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SBAM (Studenti di Buonsenso per l’Autonomia e il Merito):

▪ è un’associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, culturale

e priva di scopi di lucro;

▪ crede nei valori del merito e dell’autonomia; sostiene e favorisce la

collaborazione tra i soggetti operanti all’interno delle istituzioni

scolastiche e promuove i diritti degli studenti;

▪ persegue l’obiettivo del progressivo miglioramento del sistema

scolastico nazionale e il suo ammodernamento. Si impegna a

valorizzare gli strumenti di rappresentanza studentesca. Favorisce

l’aggregazione tra il mondo scolastico e le realtà extra scolastiche.
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AUTONOMIA

L’associazione - consapevole del valore rappresentato dal patrimonio

culturale delle identità locali, dell’importanza della loro

valorizzazione nel quadro dell’autorealizzazione positiva dei singoli e

della società - crede nei valori del particolarismo e ritiene ch’essi

possano essere perseguiti tramite il decentramento delle competenze -

nonché delle risorse economiche- ed un’autonomia consapevole.

Questo, in ambito scolastico si traduce – se concretizzato in maniera

corretta e responsabile– in un’edilizia scolastica più efficiente ed una

maggiore qualità didattica, che tenga conto dei valori, delle peculiarità

e delle esigenze territoriali.

Gli studenti non possono che trarre vantaggi personali e professionali

da una didattica innovativa e legata alla realtà sociale e produttiva del

contesto in cui si formano ed intendono realizzarsi: solo con giovani

informati e innamorati del proprio territorio si può sperare in uno

sviluppo moderno e competitivo di quest’ultimo.



SBAM ribadisce la propria visione dell’autonomia non come fine e/o

punto d’arrivo, bensì come strumento e punto di partenza utile a

perseguire uno sviluppo reale e concreto di un nuovo e moderno

sistema scolastico, in grado di porre le basi ad un progresso che parta

dalla consapevolezza e dal rispetto delle proprie radici e tradizioni.

Queste, nella nostra concezione innovativa, sono le solide fondamenta

per la costruzione di un ideale ponte di collegamento tra il mondo

dell’istruzione e quello del lavoro, accomunati dall'interesse nello

sviluppo del territorio e, al contempo, nella valorizzazione delle sue

particolarità.
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MERITO

Il concetto fondamentale attorno al quale si dovrebbe costruire ogni

qualsivoglia tipologia di percorso didattico è quello della meritocrazia;

esso, è il principio cardine della giustizia scolastica nonché il volano

della crescita sociale: il merito, infatti, permette di valutare un

individuo oggettivamente nella sua soggettività.

Offrendo agli studenti percorsi personalizzati in base alle necessità di

ciascuno, ed aumentando quindi la qualità didattica grazie ad appositi

investimenti, si creano le necessarie condizioni di uguaglianza

sostanziale.

Partendo da quest’ultima, non dovranno esserci valutazioni al di fuori

della comprovata capacità che l’individuo dimostrerà di concretizzare

nell’utilizzo di conoscenze acquisite, abilità e capacità personali,

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello

sviluppo professionale e personale.



Le competenze saranno quindi descritte in termini di responsabilità e

autonomia. Non vogliamo una scuola livellata verso il basso,

crediamo invece in un’istruzione che sappia partire dalle inclinazioni,

dai talenti e dalle vocazioni degli studenti in funzione di una società

migliore.

Per tutte queste ragioni l’associazione crede fortemente nella

meritocrazia, nel rispetto reciproco e nella promozione dei diritti e

delle dignità di studenti e docenti: la dialettica e il vivere quotidiano

degli ambienti scolastici non devono mai svilire chi si trova a viverli.
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BUONSENSO e MISSION

L’associazione intende inserirsi nel panorama della politica scolastica

al fine primo di perseguire il progressivo miglioramento del sistema

scolastico nazionale, nonché il suo adattamento alle nuove esigenze

didattiche, sociali e professionali ponendo come criterio fondante

delle sue scelte il BUONSENSO:

per noi il buonsenso è la capacità di giudicare con equilibrio e

ragionevolezza una situazione, comprendendo le necessità pratiche

ch’essa comporta per favorire un miglioramento sistemico del

contesto. Nella comunità scolastica il buonsenso dovrebbe essere alla

base dell'operato di tutti gli studenti, di tutti i docenti, di ogni dirigente

e di ogni collaboratore scolastico, ed intendiamo promuoverlo in ogni

sua forma.

Intendiamo promuovere questa forma di dialogo nelle scuole partendo

dagli studenti, accrescendone la consapevolezza di essere soggetti di

diritti e doveri per poi essere, già nell’immediato, cittadini più attivi e

rispettosi della propria comunità.



SBAM si vedrà quindi costantemente impegnata nel lavoro

necessario ad onorare le suddette finalità, affrontando tali oneri con

incessante spirito propositivo, intraprendendo anche -qualora si

ritenesse necessario- collaborazioni istituzionali ed extra-istituzionali.
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Il buonsenso è genio senza sofisticazioni

La modernità e il progresso non sono nulla senza 

radici, identità e speranza.

Esiste merito senza successo, non esiste successo 

senza qualche merito. 
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