
 
IISSTTIITTUUTTOO  DDII  SSCCIIEENNZZEE    DDEELLLL’’  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO    EE    DDEELL    CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  PPRROOSSOOCCIIAALLEE    

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  IINNTTEERRPPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  PPEERR  LLAA  RRIICCEERRCCAA  EE  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola con  Decreto  MIUR n. 6476  del 

03/08/2011 –  Iscritto nell’ Anagrafe Nazionale Ricerche del MIUR con il codice CAR: 60709GAL -  
Associazione di Promozione Sociale, iscritta nel Registro della Regione Puglia APS 109/Ta 

 

  

 
 
 

 
 

CODICE DI CONDOTTA  

 

Dato un contesto sociale, al verificarsi di una condotta prosociale aumentano le 

probabilità che il ricevente o un altro attore sociale manifesti nuove azioni prosociali dirette 

a reciprocare verso l’ emittente o anche indirizzate verso nuovi destinatari (Salfi e Barbara, 

1991). Queste relazioni promettono di costituire l’ordito e la trama del nuovo tessuto 

sociale che, decondizionato (Silvano Cola) da un determinismo fatalista (Mauro Magatti), 

apra la speranza alle nostre città e alle comunità che in esse vivono, perché “la città non 

sia più il luogo della paura, ma della fiducia” (Zigmund Barman). 

Modus vivendi prosociale è la via efficace per coniugare lo sviluppo del singolo con la 

promozione della comunità come via per una cittadinanza attiva e consapevole. Conditio 

sine qua non: essere "prosociale", prima ancora di insegnare e promuovere la 

prosocialità. In una realtà multiculturale, essere prosociale significa possedere una serie di 

abilità sociali e personali complesse, quali la comunicazione, l’ autocontrollo, l’ empatia, la 

buona stima di sé, l’affermatività, il problem solving ecc.., che permettono alla persona di 

"vivere bene con sé e con gli altri". Abilità estremamente funzionali al vivere sociale, 

armonizzatrici dei rapporti umani, al di là delle appartenenze etniche o religiose. Un modus 

vivendi prosociale favorisce l’acquisizione di competenze sociali quali la comprensione 

degli altri, l’assistenza, la promozione e lo sviluppo altrui, la valorizzazione della diversità, 

la solidarietà, generando una reciprocità positiva di qualità e solidale nelle relazioni.  

 Il professionista prosociale opera secondo la prospettiva della gratuità, reciprocità e 

fraternità, sostenendo il primato della relazione sul suo esonero, del legame 

intersoggettivo sul bene donato, dell’identità personale sull’utile, enfatizzando il 

valore inestimabile delle risorse umane.  

 Il professionista contribuisce alla promozione e allo sviluppo della cultura prosociale 

nella comunità, attraverso azioni concrete, corsi di formazione, ricerca scientifica, 

sussidi didattici, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere 

umano e sociale. 

 Il professionista prosociale stimola il riconoscimento delle positività proprie e 

dell’altro e valorizza la “comunicazione del positivo”.   
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 Il professionista prosociale promuove la componente empatica nei rapporti 

interpersonali e intrapersonali, privilegiando l’importanza di un ascolto attivo ai fini 

di una comunicazione produttiva e di una comprensione profonda dei bisogni, 

aspettative e risorse dell’Altro. 

 Il professionista prosociale agisce in termini di condotte utili all’interdipendenza 

positiva ed al superamento di stili relazionali passivi/aggressivi. 

 Il professionista prosociale favorisce l’abilità di risoluzione dei problemi, 

valorizzando la creatività e la capacità di giudizio critico. 

 Il professionista prosociale opera in virtù di atteggiamenti di reciprocità,  di aiuto, 

collaborazione e condivisione, responsabilità e cura degli altri, solidarietà.  

                                                                                              Il Rappresentate Legale 

                                                                                         

 
 

 

 

 
 
 


