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Carta dei Principi e Valori 

Premessa:


La Sicurezza stradale non è semplicemente un valore aggiunto, ma un principio fondamentale che 
ispira atteggiamenti ed orientamenti al comportamento del singolo individuo nel rispetto delle 
norme e l’interazione con le diverse istituzioni.

‘La strada’ è un’esperienza condivisa sin da piccoli e l’educazione stradale, deve essere 
considerata quale prima esperienza ed espressione di un’educazione civica acquisita. Essa 
conduce alla codifica di atteggiamenti e comportamenti giusti e responsabili nella consapevolezza 
che si metta in gioco la propria vita e quella degli altri.

E’ necessario, quindi attuare una strategia di comunicazione/informazione/formazione efficace ed 
articolata sia sul piano cognitivo che su quello culturale ed emotivo. Si tratta, in sostanza, di 
promuovere le competenze legate tanto alla conoscenza, quanto alla propria identità di individuo 
e di cittadino.

Il centro di formazione Nuova Circolazione svolge un importante ruolo di formazione, perché non 
insegna solo il Codice della Strada e come guidare un veicolo, ma soprattutto insegna a rispettare 
le regole e ad assumere comportamenti corretti per salvaguardare la sicurezza propria e degli altri. 
Il nuovo e attualissimo concetto di "mobilità sostenibile" si incentra proprio su questo; dato che 
gli effetti negativi del traffico si stanno pesantemente facendo sentire (inquinamento, viabilità 
difficoltosa, alto numero di incidenti stradali, gravi ostacoli alle categorie sociali più deboli come 
disabili e anziani).

L'educazione stradale parte dunque dalla conoscenza dei segnali stradali per arrivare a spiegare il 
modo in cui la collettività si è data delle regole per usufruire di un bene comune. Capire questo 
concetto può fare di ogni utente della strada un vero "cittadino" nel senso più nobile e alto del 
termine. Trasmettere questo ‘valore’ è la Mission della Scuola Guida Nuova Circolazione.


La filosofia 
• Gentilezza e sicurezza nel guidare


✓ Ci distinguiamo dalle altre autoscuole principalmente per il modo di fare “Scuola 
Guida”. La nostra filosofia è quella di comprendere le tue esigenze e allo stesso tempo 
offrirti un servizio completo e serio che ti permette d’imparare a guidare in sicurezza e 
tranquillità.


✓ Col passare degli anni, l’aumento del traffico sulle strade e la costante ricerca di nuove 
tecnologie che aiutino la guida, ha portato spesso a delegare all’elettronica quelle 
competenze che in realtà le macchine stesse hanno appreso dall’uomo.


✓ La frenesia del quotidiano e le esigenze di studenti e lavoratori che, sempre più 
spesso, devono fare i conti con orari e impegni che male s’incastrano con quelli delle 
scuole guida, ci ha portato a trovare una formula vincente per ovviare a queste 
problematiche.


✓ I nostri principi e valori si basano su:


Didattica ‘inclusiva’.


Creare un contesto inclusivo significa mettersi dal punto di vista di tutti.
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• Considerare:


✓ • il problema specifico;

✓ • il modo in cui il soggetto risponde a quel problema;

✓ • il contesto che può divenire parte del problema o concorrere alla soluzione;

✓ • gli interventi non sono soltanto sul soggetto, ma soprattutto sul sistema che viene pensato in

✓ ogni sua variabile per accogliere tutti.


I Principi Andragocici: 

La centralità della persona: ogni singola persona che si rivolge ai nostri servizi è da noi 
considerata unica nella sua globalità; la relazione: impostata sul rispetto, sulla trasparenza e 
sull’affidabilità attraverso l’accoglienza e l’ascolto, tesa a favorire lo sviluppo di qualità umane 
come la responsabilità, la fiducia, la disponibilità, la sensibilità, la gentilezza, la reciprocità, la 
condivisione, la dignità e il riconoscimento.

  

• Responsabilità: riconosciamo e rispondiamo delle nostre azioni e delle conseguenze che ne 
derivano con scelte consapevoli;

• Rispetto: rivolto a noi stessi e all’Altro. Ci confrontiamo con gli altri senza pregiudizi, accettando 
le differenze;

• Disponibilità: con spirito costruttivo e collaborativo affrontiamo ogni situazione;

• Sensibilità: ci impegniamo a cogliere le sfumature per renderle, per quanto possibile,

esprimibili.

• Attenzione agli stati emotivi che si presentano nella relazione;

• Reciprocità: includiamo l’Altro considerando le sue potenzialità in ogni nostra azione;

• Condivisione: siamo capaci di rapportarci agli altri con la voglia di mettere in comune il nostro

sapere, il piacere e le difficoltà, le risorse e gli spazi di lavoro;

• Dignità: il valore intrinseco e inestimabile di ogni essere umano;

• Riconoscimento: ci impegniamo a vedere l’Altro nel valore della sua Persona nel suo agire e

nel suo essere.


I principi guida: 

• scopo dell’Accademia Nuova Circolazione è quello di offrire un Percorso in grado di

potenziare un’autonoma capacità di giudizio e della responsabilità personale e sociale;

• contribuire allo sviluppo della conoscenza e del rispetto delle norme di legge, di comportamenti 
corretti sulla strada e di comportamenti ispirati alla cultura della legalità;

all’acquisizione della consapevolezza del rapporto tra stile di vita e stile di guida;

• raggiungimento delle competenze acquisite, che permettono di affrontare e risolvere situazioni

problematiche attraverso l’esercizio del pensiero critico e del pensiero creativo.

• attraverso l’Educazione Stradale è necessario educare i nostri studenti alla tolleranza, alla 
consapevolezza delle proprie condizioni psicofisiche, al rispetto dell’ambiente, alla previsione

di situazioni a rischio.


La promessa di Formazione: 

la Formazione dell’Accademia Nuova Circolazione si basa sui principi elencati e sugli obiettivi che 
vertono alla crescita personale e professionale; all’acquisizione di competenze ed abilità 
operative; alla conoscenza e presa di coscienza dei propri limiti e responsabilità, diritti e dovere 
da assolvere.


