Carta dei Valori
10/03/2012

Considerato il mondo e la sua società;
Considerato i Principi ispiratori di A Proposito di Altri Mondi
Onlus;
Considerate le riflessioni che sono state fatte tra le persone che
compongono l’Organizzazione;

Si assumono ,
in data 10 marzo 2012,
i seguenti Valori
come substrato culturale
sul quale fondare l’agire
dell’organizzazione:
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UGUAGLIANZA E DIFFERENZA:
Conosciamo una società globale dove ogni “essere umano” e considerato uguale all’altro, in diritti
e doveri, per il solo semplice motivo di essere un “essere umano”. Un mondo dove tale principio è
condiviso da tutte le culture chiamate al reciproco riconoscimento ed alla reciproca
comunicazione. Una società che rispetta la specificità di ogni cultura e che considera la differenza
quale valore aggiunto della società stessa.

ONESTÀ INTELLETTUALE E TRASPARENZA:
Riteniamo che le nostre azioni e i nostri interventi debbano essere fortemente radicati in un agire
professionale, scientifico e chiaro. L’onestà intellettuale trova quindi spiegazione nel proporre
soluzioni a problemi solo dopo aver studiato la situazione e si siano analizzate le risorse a
disposizione e solo se realmente utili e necessarie. La trasparenza, a 360°, si deve intendere anche
di “valori” e voleri e non solo finanziaria e operativa.

MITEZZA E DIALOGO:
Crediamo che un atteggiamento accogliente, mite e umile sia la condizione base senza la quale è
impossibile instaurare una dialogo democratico e trasparente che, favorendo la ricerca dei
significati oltre le parole, consente l’elaborazione partecipata d’interventi realmente utili. Al fine di
evitare di aumentare l’appetito senza poi fornire i giusti alimenti.

FORMAZIONE:
In un mondo che corre e cambia, per concorrere allo sviluppo e favorire la crescita di chi ha meno
possibilità di divenire capace di scegliere della propria vita, perseguiamo e promuoviamo la strada
del potenziamento delle conoscenze e delle competenze come modo d’essere e di fare.

Torino, lì 10 marzo 2012

Amministratore Unico
Christian Foti
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