
 

 
Carta dei valori. 

 
Il nostro “ProgettoMondo” è favorire con il nostro impegno e senso di responsabilità, 

personale e di Ong, un più giusto ed equo rapporto tra i Popoli promuovendo la giustizia sociale, 
consapevoli che essa è l’unica premessa per la pace e il rispetto dei diritti umani. Il che significa 
porre sempre in primo piano la dignità della persona umana. 

 
Nostro riferimento, di partenza e arrivo, sono le categorie più vulnerabili, gli esclusi, i gruppi 

sociali più svantaggiati, identificando e valorizzando, assieme a loro, le loro risorse e potenzialità, 
considerando che esse sono presenti in ogni individuo e in ogni gruppo umano. Affinché nascano 
da loro le proposte per una trasformazione sociale del presente, a cui noi contribuiamo in maniera 
solidale. Il che significa porre tutti i Sud del mondo al centro della nostra azione. 

 
In Italia ed Europa siamo parte attiva della società civile sollevando la legittimità di un 

sistema che ha consentito la crescita a dismisura delle povertà e delle disuguaglianze, 
promuovendo attività che permettano di incidere sulle coscienze, sull’opinione pubblica e sulla 
istituzioni. Il che significa promuovere formazione e sensibilizzazione, ma anche consorzi, alleanze, 
campagne e iniziative collettive perché siamo consapevoli che solo unendo le forze potremmo 
aspirare  a realizzare cambiamento. 

 
 Il nostro contributo al cambiamento deve servire a mettere in discussione gli squilibri 
sottintesi all’ordine economico e politico vigente. Il che significa tenere sempre a mente quanto sia 
importante che le nostre iniziative arrivino a mettere in discussione le cause all’origine di 
povertà ed esclusione, proponendo modelli alternativi ed effettivi di sviluppo umano.  
 

Per contribuire alla costruzione di un futuro sostenibile per tutti noi, ci impegniamo 
affinché l’idea di sostenibilità sia insita nei nostri interventi durante l’intero percorso del ciclo di 
progetto, con particolare attenzione alle risorse comuni e al loro equo accesso e condivisa con i 
protagonisti locali.  Il che significa una attenta gestione delle risorse disponibili in una logica di 
integrazione e condivisione e in uno stile di essenzialità.  

 
  Abbiamo il dovere di leggere i processi in atto e di partecipare con i nostri progetti ad azioni 
di più lungo periodo e respiro perché permettano realmente alle comunità locali di riappropriarsi 
dei processi di sviluppo e di parteciparne ai benefici 
 
  Nostro prezioso strumento di lavoro è lo ”scambio”, tra persone, gruppi, comunità ed 
istituzioni, inteso come una reale opportunità per mettere in atto un rapporto di corresponsabilità 
che definiamo di partenariato. Essere partner vuol dire lavorare insieme, in un confronto paritario 
tra culture, competenze e pratiche diverse, rendendo possibile il raggiungimento di obiettivi comuni. 
 

La nostra azione si sviluppa in un’ottica che promuove la relazione di reciprocità, intesa 
non solo come un dare e un avere, ma come una relazione di spontaneità, di gratuità e di dono. 

     
Vogliamo vivere la cooperazione come un’esperienza di prossimità, uno stare sul campo, 

vivere da vicino i problemi, condividere le preoccupazioni, capire le soluzioni diverse dalle nostre, in 
termini personali, di comunità, di territori. Il che significa considerare quotidianità e relazione fattori 
fondamentali di apprendimento mutuo e di cambiamento. 

 
 Ci impegniamo profondamente a garantire ad ogni nostra iniziativa, e in tutte le attività in 
programma, professionalità e innovazione, trasparenza e condivisione.  

 


