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Carta dei Valori / Charter of Values 
 

DEMOSTENE Study Centre for the 

Promotion of Human Development 

shares the common va lues of 

cooperation and associations. Its 

Mission - to support and to develop 

the capabilities of its members, 

volunteers and all the people reached with its activities - gives to some of 

these values a special role. We decided to explicit them in a Charter, 

committing ourselves to follow it in the implementation of our 

initiatives. 

Therefore, we members of DEMOSTENE Study Centre are committed 

to conform our actions to the following fundamental values: People as 

aims in themselves; Transparency and Responsibility; Equality and 

Diversity; Collaboration and Openness; Enterprising and Trust; Training 

and Research. 

DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano 

condivide i valori comuni della cooperazione e dell’associazionismo. La 

sua Mission - sostenere e sviluppare le capacità dei propri soci, dei 

volontari e di tutte le persone raggiunte con le sue attività - rende alcuni 

di questi valori prioritari. Si è quindi deciso di esplicitarli in una Carta che 

guidi l’azione del Centro Studi e di tutti i suoi membri nella realizzazione 

delle proprie iniziative. 

Pertanto, noi soci e socie di DEMOSTENE Centro Studi ci impegniamo 

ad attenerci ai seguenti valori fondamentali: la Persona come fine in sé; 

Trasparenza e Responsabilità; Uguaglianza e Diversità; Collaborazione e 

Apertura; Intraprendenza e Fiducia; Formazione e Ricerca.  
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La Persona come fine in sé 

Ci impegniamo a mettere la promozione di ogni persona al centro 

della nostra azione. Vogliamo investire sulle capacità di quanti, 

uomini e donne, ragazzi e ragazze, saranno raggiunti dalle nostre 

iniziative, così come in quelle di tutti noi soci e di tutti i volontari, 

per valorizzarle in modo costante e durevole.  

Trasparenza & Responsabilità 

Ci impegniamo ad agire sempre con responsabilità nell’utilizzo delle 

risorse dell’associazione e a comunicare in modo chiaro tutte le 

nostre iniziative, sia nella fase di preparazione, sia in quelle di 

realizzazione e di disseminazione dei risultati. Proponiamo, 

attraverso i social network e ogni altro mezzo, una comunicazione il 

più possibile pulita e diretta, ma sempre improntata al rispetto. 

Assicuriamo la massima trasparenza di fronte ai donatori, alle 

associazioni partner e tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre 

attività.  

Uguaglianza & Diversità  

Ci impegniamo a riconoscere l’uguale dignità e l’uguale valore del 

lavoro di ciascuno. Siamo consapevoli che uguaglianza non è sinonimo 

di uniformità ma, anzi, che l’uguaglianza necessita della diversità e 

della complementarietà. Rispettiamo e promuoviamo la diversità 

linguistica e culturale, l’incontro tra persone provenienti da contesti 

sociali e nazionali diversi, la collaborazione tra persone con differenti 

capacità e abilità.  
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Collaborazione & Apertura 

Ci impegniamo a collaborare fattivamente e lealmente con le 

associazioni partner, le autorità e le varie realtà sociali presenti nei 

territori in cui operiamo. Non ci focalizziamo sulle sole iniziative che 

ci vedono protagonisti ma restiamo aperti alla promozione delle 

attività e dei progetti di altre associazioni e realtà che condividono i 

nostri stessi obiettivi di promozione umana. 

Intraprendenza & Fiducia  

Ci impegniamo a realizzare un ambiente associativo nel quale sia 

valorizzato il lavoro di tutti e siano promossi rapporti improntati sulla 

fiducia e la stima reciproca, così come l’intraprendenza e la 

creatività di ogni singolo socio. Soprattutto, intendiamo realizzare 

iniziative ed eventi che possano stimolare fiducia e intraprendenza 

nei partecipanti, spronandoli ad investire sul proprio futuro e a fare 

un uso intelligente delle proprie capacità. 

Formazione & Ricerca 

Ci impegniamo a non improvvisare mai e ad agire sempre con serietà 

e consapevolezza. Per questo prepariamo con attenzione ogni 

progetto senza appiattirci sui saperi già appresi. Siamo convinti che 

una cittadinanza attiva ed informata è possibile solo attraverso una 

formazione permanente. Realizziamo laboratori, giornate di studio e 

ricerche attinenti agli scopi associativi, per contribuire 

all’avanzamento e la diffusione dei saperi, così come alla promozione 

sociale, culturale e intellettuale di noi soci e di tutti i soggetti 

raggiunti dalle nostre iniziative. 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