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I nostri valori.

Valori.
Impegno

Coraggio

Agiamo con umanità e professionalità nei confronti dei bambini secondo
un ideale di giustizia e di solidarietà.

Facciamo scelte audaci
e prendiamo posizione
con determinazione.

Rispetto

Ambizione

Ci comportiamo con integrità,
responsabilità e trasparenza,
collaborando nel pieno
riconoscimento della diversità.

Desideriamo introdurre cambiamenti pertinenti, positivi e sostenibili
per i bambini e le loro comunità.

Impegno.
Agiamo con umanità e professionalità nei confronti dei bambini
secondo un ideale di giustizia e di solidarietà.
• Privilegiamo un approccio partecipativo
in cui i bambini e tutte le parti in
causa vengono ascoltati e incidono
sulle decisioni che li riguardano.
• La nostra azione promuove il
benessere e lo sviluppo del bambino
nel rispetto dei suoi diritti.
• Umanità, non-discriminazione,
imparzialità e indipendenza
determinano il nostro intervento.

• Lavoriamo a contatto con i bambini
e il loro ambiente.
• Impieghiamo e gestiamo le nostre
risorse e competenze in maniera
ottimale.
• Prendiamo le misure necessarie
alla sicurezza dei nostri collaboratori
e beneficiari.

Coraggio.
Osiamo fare scelte audaci, agiamo e prendiamo posizione
con determinazione.
• Conduciamo delle azioni umanitarie
in contesti di sviluppo ma anche di
conflitto e catastrofe.

• Promuoviamo una gestione
responsabile che si assume le
conseguenze delle proprie scelte.

• Prendiamo posizione pubblicamente,
basandoci su analisi pertinenti
e sulle testimonianze dei nostri
collaboratori che operano sul campo.

• Comunichiamo e interagiamo
in maniera benevola ma senza
compiacenza.

Rispetto.
Ci comportiamo con integrità, responsabilità e trasparenza,
collaborando nel pieno riconoscimento della diversità.
• Siamo responsabili e trasparenti
nei confronti di tutti i nostri partner,
siano essi beneficiari, operatori
o donatori.
• Rispettiamo le regole e gli usi in
voga nei contesti nei quali lavoriamo,
sia sul campo che nella nostra sede.

• Promuoviamo una cultura del
dialogo e una buona rappresentanza
culturale, sociale e di genere nella
nostra organizzazione.

Ambizione.
Desideriamo introdurre cambiamenti pertinenti, positivi
e sostenibili per i bambini e le loro comunità.

• Sosteniamo il nostro apprendimento
e sviluppo permanente, basati
sulla condivisione dei saperi e sull’
appropriazione delle migliori prassi.

• Siamo un’organizzazione ambiziosa,
dinamica e motivata.
• Difendiamo la nostra indipendenza,
garante della nostra libertà di scelta
e d’autonomia d’azione.
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• Cerchiamo soluzioni innovative e
le mettiamo in atto con flessibilità
per poter aumentare l’impatto dei
nostri interventi.
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