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LA CARTA DEI VALORI
carità

È il modo con cui vogliamo avvicinarci agli altri, un modo di farci prossimo che ha come
modello l’amore evangelico, incondizionato ed accogliente.

DIGNITÀ

La persona è il centro e il fine del nostro agire, in tutti i suoi aspetti e bisogni materiali e spirituali. Crediamo che ogni persona abbia una dignità, sia cioè meritevole del massimo rispetto.
Ci impegniamo perché sia riconosciuta la dignità di ciascuno, incoraggiando e sostenendo chi
vive una situazione di disagio ad avere e pretendere rispetto per sé.

SOBRIETÀ

Agiamo in modo sobrio tenendo ben presente l’essenziale e gli obiettivi da raggiungere.
Conosciamo il valore, oltre che il costo, delle risorse, che usiamo con cura e senza sprechi.
La sobrietà è il nostro modo di puntare sempre all’essenziale.

PASSIONE

La nostra passione è il motore che dà energia, continuità e calore ad ogni servizio. Ci sostiene
un appassionato interesse verso le attività che svolgiamo e le persone che incontriamo.

ESSERE GRUPPO

Contiamo sull’impegno di tutti, valorizzando le risorse di ognuno. Offriamo la possibilità di
scegliere i servizi nei quali sperimentarsi, riconoscendo che il contributo di ciascuno è una
ricchezza per tutti. Lo scambio e il confronto di gruppo ci motivano e ci caricano: il gruppo è
la nostra forza.

apertura

Siamo aperti al confronto e all’ascolto delle persone e della realtà che ci circonda, pronti a
collaborare con altri e a modificare il nostro operato al cambiare di bisogni e situazioni.

CONTINUITà

Dal 1995 realizziamo progetti e ci impegniamo in servizi in Italia e all’estero. La nostra serietà
e costanza ci rendono affidabili e ci hanno permesso di ottenere la fiducia delle istituzioni, dei
missionari e delle comunità in cui operiamo.

