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Confine o frontiera?  
Albero Peretti - Filosofo 
 

Vivere in termini di confine o vivere in termini di frontiera 
implica scelte e modi diversi di rapportarci con noi stessi. 
Che cos’è un confine e che cos’è una frontiera? 
Apparentemente i due termini possono sembrare sinonimi, 
ma in realtà nascondono, o forse rivelano, due mondi e due 
modi completamente diversi e contrapposti di intendere la 
nostra vita e il rapporto con gli altri. Ancora una volta i 
Greci possono illuminarci ed aiutarci a capire, ancora una 
volta possiamo attingere alla tragedia di Sofocle: Antigone. 
. . . . . . 
 
La tragedia è per noi significativa soprattutto per gli ultimi 
versi; abbiamo due posizioni contrapposte, fisse: da una 
parte Antigone che afferma il prevalere della legge naturale, 
fraterna che le impone di dare sepoltura al fratello morto, 
dall’altra Creonte che rivendica l’assoluta necessità 
dell’obbedienza alla legge da lui emanata:  
 

Chiave della felicità è la saggezza, non dobbiamo fare 
torto agli dei. Le parole superbe degli uomini arroganti 

si scontano con i gravi colpi del destino 
e insegnano in vecchiaia a esser saggi. 

 

Dobbiamo imparare ad essere saggi. Sofocle non risolve il 
problema della correttezza, non dice chi ha ragione, dice 
anzi che entrambi hanno sbagliato, sono stati arroganti, si 
sono irrigiditi sulla loro posizione, entrambi avevano 
un’idea, ma non si sono allargati all’idea dell’altro; entrambi 
hanno disegnato intorno a sé dei confini. 
 

Ancora chiediamoci: che cos’è un confine 
e qual è la differenza rispetto a una frontiera? 

 

Pensare per confini o pensare per frontiere significa 
scegliere due modi di vita completamente diversi. Un 
confine è una linea di demarcazione, una linea 
tracciata che può dividere due stati, due uffici, due 
reparti, oppure può essere una linea mentale, una 
linea che divide la posizione A dalla posizione B; 
potremmo immaginare A e B come se fossero 
Antigone e Creonte: Antigone ha la sua verità, 
Creonte ha la sua verità e in mezzo c’è una linea 
invalicabile, nessuno dei due è disposto ad andare 
dall’altra parte; il confine divide, il confine demarca. Il 
confine è un muro che può essere invalicabile . . . 

oppure può avere un varco . . . 
 

ma se io da A passo in B supero il confine, ma perdo le 
mie qualità, perdo il mio essere e precipito in un altro 
essere, divento qualcos’altro. Oppure si può aprire un’altra 
possibilità . . . Può accadere che la linea si apra, si crei 
spazio, sul confine non avviene niente, ma se il confine si 
apre e si crea uno spazio, fisico o mentale, al suo interno 
accadono delle cose: nella frontiera accade la vita; nella 
frontiera si può entrare. Antigone e Creonte potrebbero, ma 
nella tragedia non lo fanno, entrare 
in uno spazio terzo, che non è né di 
Antigone né di Creonte, dentro il 
quale possono avvenire cose 
decisive: A e B si confrontano, 
discutono, si vedono, si toccano, si riconoscono, si 
accorgono l’uno dell’altro.  
Mentre sul confine io rimango prigioniero di me, della mia 
idea della mia convinzione, sulla frontiera sono costretto ad 
accorgermi che c’è qualcun altro. Entrando nella frontiera A 
non rinuncia al suo punto di vista, entrando nella frontiera 
B non rinuncia al suo punto di vista; ma la frontiera mi 
chiede di allargarmi, di accorgermi che oltre alla mia 
esistono altre idee e convinzioni e che occorre tenerne 
conto, che ci sono prospettive diverse da cui lo stesso 
problema può essere osservato. La frontiera mette in 
movimento i problemi e permette agli attori di decentrarsi, 
di mettersi dal punto di vista dell’altro e di scoprire ed 
inventare nuove soluzioni. Se noi pensiamo i problemi - da 
che cosa voglio fare il sabato sera, a quale genere di vita 
voglio scegliere, a quale assetto urbanistico dare alla mia 
città - per confini, continuiamo a sostenere le nostre 
posizioni cercando di convincere l’altro della bontà delle 
nostre opinioni; se invece noi pensiamo i problemi per 
frontiere, creiamo occasioni e spazi fisici e mentali nei quali 
entrare insieme e mettere in circolo le idee e i punti di vista. 
La frontiera non impedisce ad A e B di ritornare al loro 
posto, ma ci torneranno cambiati. Se pensiamo per 
frontiere pur radicandoci in un’identità, siamo sempre 
disposti ad ospitare l’altro. E questo può avvenire 
quotidianamente in tutte le scelte della nostra vita, nei 
rapporti che ci vedono protagonisti. Nella frontiera 
mutiamo, cambiamo, ci ulteriorizziamo, perché ci 
arricchiamo dell’altro, perché la nostra identità si forma 
incontrando ciò che non siamo.  
 

Diventiamo ciò che siamo 
incontrando ciò che non siamo. 

 

Ma perché ciò avvenga dobbiamo creare, mentalmente e 
fisicamente, degli spazi dove l’incontro con l’alterità sia 
possibile. Rimanendo chiusi nella concezione del confine, 
questo spazio non si potrà creare e la nostra vita rimarrà 
sempre un’opposizione tra vero e non vero, tra giusto e non 
giusto, mai un incontro e una circolazione di opinioni. 
All’interno di un mondo retto solo da confini le idee sono 
statiche, non si crea nulla, non si sperimenta nulla, non si 
incontra nulla. Antigone e Creonte hanno pensato il 
problema di Polinice in termini di confine e sono morti e 
hanno provocato una tragedia collettiva; non hanno creato 
uno spazio di incontro e di riconoscimento dell’altro; 



Antigone non è esistita per Creonte, Creonte non è esistito 
per Antigone. I confini possono essere utili, ma se vengono 
assolutizzati determinano fanatismo, dogmatismo, violenza, 
morte. I Greci se ne erano accorti già 2500 anni fa: le 
tragedie nascono sempre da situazioni in cui qualcuno si 
irrigidisce sulle sue posizioni, in cui non si scopre la 
possibilità di allargarsi all’altro.  
 

L’uomo è fatto per vivere all’interno di frontiere. 
 

I Greci definivano Ulisse “pantoporos”, pieno di risorse; 
Ulisse era famoso per essere astuto, capace di risolvere 
ogni situazione, capace di uscire dalle situazioni più strane, 
potremmo dire che Ulisse era un essere di frontiera, perché 
aveva la capacità di uscire dai propri confini e di abitare le 
diverse zone di frontiera che incontrava durante i suoi 
viaggi. La caverna del Ciclope è una zona di frontiera, la 
maga Circe, le Sirene sono zone di frontiera. 
 

La nostra vita è intessuta di zone di frontiera. 
 

É intessuta di zone strane, di alterità che vanno abitate, in 
cui possiamo incontrare il diverso soltanto se lo 
rispettiamo e se con lui sappiamo parlare. 
. . . . . . 
 
Una concezione urbanistica invece assolutamente lontana 
dal concetto di confine è quella dell’antica città di Atene, in 
particolare dell'Agorà, quella parte che era 
contemporaneamente e piazza del mercato e centro della 
vita pubblica al tempo di Socrate e Platone. Il termine 
"agorà" deriva dal verbo "agèrein" - che significa 
"radunarsi" - e designava l'assemblea dell'intera 
cittadinanza. La grande differenza è che si tratta di uno 
spazio vuoto, ma vuoto non significa inutile, è uno spazio 
che rappresenta una possibile frontiera per i cittadini. 
L’Agorà è il luogo intorno al quale sono posizionati gli 
edifici del potere, gli edifici del culto, prima ancora 
dell’edificazione del Partenone. Ci sono le stoa, cioè i 
porticati dove la gente cammina, porta le merci da vendere, 
si incontra; uno spazio al centro, tholos, dove si riunisce la 
Boulé, cioè il consiglio dei cinquecento; ci sono i templi. Ma 
nell’Agorà non si va solo per pregare gli dei o per occuparsi 
di politica e partecipare alle riunioni: l’Agorà è uno spazio 
di scambio, di incontro; nell’Agorà si vende, si va per 
imparare perché è proprio in questo spazio che i filosofi 
presocratici e Socrate stesso tengono le loro discussioni 
ed i loro incontri; 
 

nell’Agorà si va semplicemente per incontrare 
l’altro. L’Agorà è il luogo della vita pubblica. E la 

cosa fondamentale ed importante è il vuoto: i Greci 
inventano il vuoto, uno spazio non occupato dagli 

edifici ma destinato all’incontro, inventano il 
concetto di frontiera che permetterà loro di 

elaborare il concetto di democrazia. Senza quello 
spazio fisico i Greci non avrebbero concepito la 
democrazia che è fondata sull’incontro, sullo 

scambio, sul con-fronto, non sul confine. 
Etimologicamente il confine ha a che fare col 

finis, cioè col limite, mentre la frontiera si 

affaccia su qualcosa che è altro. 
Un’altra suggestione utile ci è offerta dall’architettura 
giapponese, ed in particolare da quella parte dell’abitazione 

chiamata tokonoma, uno spazio tra due stanze che non ha 
la funzione di permettere il passaggio, ma di far respirare le 
due stanze, è uno spazio senza una sua funzione, ma che 
può essere riempito a seconda degli abitatori dalle funzioni 
più diverse: è un luogo di perfetta frontiera, di cui si scopre 
la funzione solo vivendola e che ciascun abitatore riempie 
di significato incontrando se stesso e gli altri. Allora 
possiamo affermare che dietro il concetto di frontiera c’è il 
concetto di libertà, che non significa fare ciò che si vuole, 
ma è aprirsi margini, è poter respirare, è poter essere 
ulteriori; i giapponesi ritengono che un oggetto artistico 
abbia bisogno di spazio per poter respirare e nel takonama 
c’è sempre un vaso, un dipinto, un fiore: è uno spazio, una 
stanza che permette alle cose e alle persone di respirare. 
Sempre nella casa giapponese c’è uno spazio tra l’interno e 
l’esterno l’engawa, pensato come spazio di tra, uno spazio 
di frontiera tra l’interno e l’esterno; non è un muro, non 
segna esattamente il confine tra ciò che è dentro e ciò che è 
fuori, ma permette di essere vissuto come luogo di 
stranezza, dove ci si può sentire contemporaneamente 
dentro e fuori. Grande è l’attenzione e la cura che i 
Giapponesi hanno per i giardini che sono attraversati da 
sentieri di pietra, ma la loro disposizione implica che ogni 
pietra non sia attaccata all’altra, ma che tra una pietra e 
l’altra ci sia uno spazio di “ma” o di frontiera; anche le 
pietre, per permettere il passaggio a colui che percorre il 
sentiero, devono respirare, devono avere degli spazi di 
frontiera. Per definire una persona stolta i Giapponesi 
usano il termine manuke cioè colui che manca di ma, una 
persona troppo attaccata alle sue concezioni, che pensa 
sempre di aver ragione; una persona che pensa sempre in 
termini di vero-non è vero, sì-no, giusto-non giusto, è una 
persona che manca di spazio, che manca di frontiera 
perché non incontra mai nessuno, e quindi è uno sciocco. 
Per i Greci il termine idiota non significa stupido, ma 
separato, incapace di rapportarsi agli altri. É un idiota chi 
vive prigioniero delle proprie concezioni, delle proprie idee, 
delle proprie verità. I Ciclopi vivevano ciascuno nella 
propria caverna, gli uni separati dagli altri, indifferenti gli 
uni agli altri, capaci soltanto di badare agli affari propri. Per 
i Greci i Ciclopi rappresentano l’opposto dell’umanità, ciò 
che di più inumano possa esistere. Quando Ulisse e i suoi 
compagni arrivano nella sua caverna, Polifemo li uccide, li 
mangia, perché non conosce il concetto di ospitalità. 
L’ospitalità è uno stupendo luogo di frontiera. Col termine 
ospite si definisce sia chi ospita, sia chi è ospitato, sia chi 
apre la porta allo straniero, sia lo straniero che arriva. 
L’ospitalità è un luogo strano, un luogo mentale, un modo 
d’essere perché si possono ospitare persone, ma anche 
idee, concezioni, punti di vista; ma per ospitare è 
necessario abitare in una concezione mentale di frontiera, 
perché se si alzano dei muri, come è possibile incontrare 
l’altro? Se non c’è respiro, se non c’è quella terra strana 
dove io posso entrare ma può entrare anche l’altro, non 
accade assolutamente nulla; chi non ha frontiera e vive  
di confini molto spesso diventa un dogmatico, un fanatico, 
un violento. Infatti Polifemo bada solo ai suoi interessi, 
quando ha fame mangia, non si pone il problema d i 
chiedere a color o che ha davanti chi sono, qual è la loro 
storia. Perché è schiavo di se stesso; non ha creato in 
torno a sé uno spazio di frontiera e di incontro e quindi non 
è mai curioso, la sua vita gli basta, si sente autosufficiente. 
La prospettiva della frontiera ci fa sentire incompleti: ed è 
nella frontiera ch e io incontro l’altro che mi può aiutare a 



sentirmi completo, che è mio complementare. La vita ci 
offre occasioni di frontiera, ma è necessario saperle 
cogliere; chi “sbadiglia” , chi non è in posizione d i ascolto, 
perde occasioni di vita.  
Hanna Arendt, filosofa d e l ‘900, nel testo “Che cos’è 
politica” ci dice: “In democrazia si tratta dell’esperienza per 
cui nessuno, da solo e senza compagni, può comprendere 
adeguatamente nella sua piena realtà tutto ciò che è 
obiettivo, in quanto, se è da solo, le cose gli si mostrano e 
gli si rivelano sempre in un’unica prospettiva, conforme e 
intrinseca alla sua posizione nel mondo. Se quella persona 
vuole vedere e fare esperienza del mondo così come è per 
davvero, può farlo solo considerandolo come una cosa che 
è comune a molti, che sta tra loro, che li separa e unisce, 
che si mostra a ognuno in modo diverso, e dunque diviene 
comprensibile solo se molti ne parlano insieme e si 
scambiano e confrontano le loro opinioni e prospettive. 
Soltanto nella libertà di dialogare il mondo appare quello di 
cui si parla. Vivere in un mondo reale e parlarne insieme 
agli altri sono in fondo una cosa sola e ai Greci la vita 
privata appariva idiota”.  
 
Per conoscere veramente le cose è necessario vederle da 
ogni punto di vista e tener conto delle diverse prospettive. 
Creonte e Antigone hanno guardato un problema - il 
cadavere di Polinice - e ognuno ha proiettato su di esso la 
propria verità tratta dalla propria prospettiva, senza curarsi 
di completarla con la prospettiva dell’altro. 
 

Allora che cosa vuol dire 
vivere la democrazia? 
Vuol dire vivere la nostra vita 
come luogo di frontiera in cui 
necessariamente, se voglio 
vivere e conoscere il mondo, 
abbiamo bisogno del punto 
di vista dell’altro, altrimenti 
resteremo sempre legati alla 
nostra prospettiva. Perché I 
Greci hanno inventato lo 
spazio libero dell’Agorà? 
Perchè persone portatrici di 
punti di vista diversi si 
incontrino e permettano al 

mondo di venire alla luce. Democrazia non significa 
mettere una scheda in un’urna, è vivere costantemente 
in una dimensione di frontiera in cui il mio punto di vista 
si incontra con quello di altri per capire il mondo, perché 
ciascuno da solo è inevitabilmente prigioniero della 
propria prospettiva e se non incontra la prospettiva 
dell’altro il mondo non viene alla luce. Per i Greci la 
democrazia è una necessità epistemologica, cioè una 
necessità per conoscere il mondo. Ma per poter 
conoscere il mondo abbiamo bisogno di fare spazio, di 
uno spazio vuoto, abbiamo bisogno di non sentirci 
stretti da confini, abbiamo bisogno di poter stare in un 
luogo dove possano entrare anche gli altri, fisicamente e 
intellettualmente.  
 

Se rimaniamo nella nostra privatezza siamo idioti. 
 

Secondo i Greci colui che non partecipa alla vita pubblica, 
non è un uomo che fa solo i suoi interessi, ma un uomo 
perfettamente inutile a se stesso e agli altri. Chi esce dal 

gioco del confronto delle prospettive è inutile, non aiuta la 
conoscenza delle cose.  
Se crediamo a questo, sappiamo che veniamo 
costantemente chiamati a partecipare al gioco della 
costruzione del mondo. Sempre da “Che cos’è politica” di 
Hanna Arendt: “Ai sensi della polis l’uomo politico nella 
sua particolare distinzione era anche il più libero, poiché, 
grazie al suo discernimento e alla sua facoltà di tenere 
conto di tutte le posizioni, aveva la massima libertà di 
movimento.” Siamo davvero liberi quando abbiamo libertà 
di movimento, cioè quando possiamo vedere tutti i lati delle 
cose. La libertà di movimento e di pensiero implica l’aiuto 
dell’altro che ci offre la sua prospettiva, o implica la nostra 
capacità di decentrarci e di vedere le cose anche da altre 
prospettive, e per farlo dobbiamo adottare una prospettiva 
di frontiera ed entrare in uno spazio terzo in cui i punti di 
vista sono meno fissi; “ . . . una cosa può mostrarsi sotto 
molti aspetti soltanto se vi sono molti ai quali essa appare 
da prospettive sempre diverse . . . ”. Ciò che conta non è 
trovare la verità, ma cercarla insieme; ciò che ci fa uomini è 
andare insieme alla ricerca della verità. 
 

I Greci addirittura avrebbero detto che 
non volevano trovare la verità perchè ciò 

li avrebbe privati dell’occasione 
di scambio e di confronto. 

 

Trovare la verità significa diventare arroganti e 
superbi, esattamente quello che hanno fatto Creonte e 
Antigone. Essi non hanno voluto girare attorno a 
Polinice, non l’hanno guardato da diverse prospettive, 
e hanno creato sofferenza e morte. Il singolo nel suo 
isolamento non è mai libero; può diventare libero solo 
se mette piede sul terreno di frontiera della polis, e lì 
agisce. Pensare di essere liberi da soli significa 
essere degli illusi. La libertà non trae mai origine 
dall’interiorità dell’uomo, che si tratti della sua 
volontà, del suo pensiero, del suo sentire, ma da ciò 
che sta in mezzo, dal tra che si crea soltanto dove si 
radunano molte persone e che può sussistere 
soltanto finché esse rimangono insieme, cioè finché 
vivono la dimensione della frontiera. 
. . . . . . 
 

Il concetto di frontiera può essere avvicinato al 
concetto di occasione, ed è vero che le occasioni 
possono a volte nascondere un pericolo; ma l’altro 
può essere un’occasione per crescere, cambiare, 
confrontarsi. Il problema è: l’altro è vissuto in una 
logica di confine oppure possiamo costruire modalità, 
sicuramente complesse perché non si può né si vuole 
banalizzare, di convivenza all’interno di una logica di 
frontiera? Questo è il discrimine concettuale: scelgo 
l’indirizzo del confine, oppure scelgo l’indirizzo della 
frontiera. Il confine è più semplice e a volte può anche 
essere necessario, ma ci fa rimanere chiusi in noi 
stessi. La frontiera ci offre infinite opportunità, ma a 
volte anche dei rischi, perche nel luogo di mezzo, 
nella frontiera siamo indifesi, siamo aperti, abbiamo 
abbassato le nostre difese. 



 

Piergiuseppe Ellerani  -  UniSalento / ARIAC 
 

Paul Vermette (1998), in modo più specifico definisce 

una classe cooperativa come un insieme di piccoli 

gruppi di alunni, relativamente permanenti e 

composti in modo eterogeneo dall’insegnante, uniti 

per portare a termine un’attività e produrre una serie 

di progetti o prodotti, ai cui membri viene richiesta 

una responsabilità individuale nell’acquisizione delle 

competenze utili al raggiungimento dello scopo. 

Inoltre questi gruppi dovranno includere una regolare 

e diretta interazione faccia a faccia nell’ambiente 

classe. 

Per i fratelli Johnson (1994) la cooperazione è lavorare 

insieme per realizzare obiettivi condivisi. All’interno di 

situazioni cooperative, le presone cercano di ottenere 

risultati per se stessi e tutti gli altri membri del 

gruppo. Cooperative learning è l’uso educativo di 

piccoli gruppi attraverso i quali gli studenti lavorano 

insieme per portare al massimo livello il loro 

apprendimento e quello degli altri. 

Shlomo Sharan (1994) rileva che il cooperative 

learning trasforma la classe da una raccolta di 

individui in una rete di gruppi. I quali da soli 

modificano la struttura sociale della classe dall’essere 

una raccolta di individui focalizzata per un lungo 

periodo di tempo come interpreti sul palco, in un 

sistema sociale che comprende 

parti di interazione. Questo micro-

sistema, è radicato in un sistema 

più ampio (la scuola) le cui parti 

componenti (insegnanti e 

dirigenti) devono interagire in 

modi che facilitano e sostengono l’interazione 

necessarie alla classi rinnovate. Senza una simile 

interazione fra gli insegnanti e i dirigenti per 

pianificare, coordinare, risolvere problemi  e prendere 

decisioni, il cooperative learning è improbabile che 

sopravviva per un lungo tempo. 

Davidson e Schniedewind (2000) 

vedono il cooperative learning 

come un approccio che 

incoraggia gli educatori a 

insegnare poiché, quando gli 

insegnanti sviluppano il cooperative learning, sono 

costretti a progettare in modo profondo e 

differenziando i compiti richiesti ai gruppi, aiutano gli 

studenti a collaborare mentre li sfidano 

individualmente nel contesto di gruppo e li 

incoraggiano ad apprezzare le diverse competenze ed 

esperienze dei loro pari. 

Una caratteristica particolare che traspare più di altre 

è lo spirito di gruppo che si costruisce nel tempo 

attraverso un’interdipendenza di tipo positivo, la 

quale ne diviene anche la spina dorsale, ovvero mezzo 

e fine. Essa permette di vivere il sentimento 

attraverso il quale si percepisce che il successo di uno 

è strettamente collegato al successo di tutti. Il 

cooperative learning, pur essendo basato sul lavoro di 

gruppo, non è il lavoro di gruppo che per molto tempo 

è stato utilizzato in attività d’istruzione o di 

formazione. Pone molta attenzione alla composizione 

dei gruppi, spesso è l’insegnante che li forma, ma non 

solo, la loro disposizione spaziale all’interno 

dell’ambiente classe deve prevedere un’interazione 

faccia a faccia regolare e diretta. Attraverso 

l’organizzazione di attività in apprendimento 

cooperativo, l’insegnante diviene un architetto 

dell’apprendimento, profondo conoscitore della 

propria disciplina, delle modalità attraverso le quali si 

apprende, della pedagogia e della valutazione 

autentica. 

Apprendimento cooperativo  Democrazia  
Lavorare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni: i 

componenti del gruppo sono tenuti ad apprendere e ad 

aiutare i compagni ad apprendere. 

Lavorare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni: i 

cittadini sono tenuti a prosperare e ad aiutare gli altri 

cittadini a prosperare. 

Ogni componente è responsabile nel partecipare al gruppo, 

facendo il suo lavoro o la sua giusta parte di lavoro, e 

mantenendo buoni rapporti di lavoro tra i partecipanti. 

Ogni cittadino è responsabile nel partecipare al processo 

democratico, facendo la sua giusta parte per raggiungere 

gli obiettivi della società e per mantenere buoni rapporti 

di lavoro tra i cittadini. 

Tutti i componenti sono considerati uguali, senza distinzioni 

di sesso, etnia, religione; uguaglianza non significa fare le 

stesse cose o apportare gli stessi contributi al gruppo, ma 

significa avere la stessa importanza ed essere oggetto della 

stessa considerazione. 

Tutti i cittadini sono considerati uguali, senza distinzioni di 

sesso, etnia, religione; uguaglianza non significa fare le 

stesse cose o apportare gli stessi contributi alla società, 

ma significa avere la stessa importanza ed essere oggetto 

della stessa considerazione come cittadino. 

Tutti i membri hanno il diritto e il dovere di esprimere le 

loro idee, giudizi e opinioni (inclusa l´opposizione ad idee di 

altri) e di essere ascoltati con interesse e rispetto. 

Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di esprimere le 

loro idee, giudizi e opinioni (inclusa l´opposizione ad idee 

di altri) e di essere ascoltati con interesse e rispetto. 

Ci si aspetta che tutti i componenti si impegnino a fornire 

leadership, a costruire fiducia tra i membri, a far sì che 

vengano prese decisioni efficaci, ad assicurasi che i conflitti 

vengano risolti positivamente. 

Ci si aspetta che tutti i cittadini si impegnino a fornire 

leadership (includendo il candidarsi per cariche 

pubbliche), a costruire fiducia tra i membri, a far sì che 

vengano prese decisioni condivise e utili per la democrazia 

e il bene comune. 


