CARTA DEI VALORI
Per fare della diversità un punto di partenza, non di arrivo

RISPETTO

FRATELLANZA

RISPETTO per ogni essere umano e per ogni cultura. Fare della diversità un
valore.
DIALOGO e confronto, aperto e solidale. Apprendimento e formazione come
elementi di crescita personale e collettivo.
CONDIVISIONE di esperienze, abitudini, conoscenze tra le comunità. Valorizzare
le identità locali.

SOSTENIBILITA’ come obiettivo di crescita comune e miglioramento della qualità
della vita individuale e della collettività.
RESPONSABILITA’ sociale. Sensibilizzare la cittadinanza con percorsi di
solidarietà circolare.
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Il VALORE della collettività
«I bisogni delle persone hanno necessità di risposte che nessuno, oltre alle persone, può
offrire». Lo sviluppo sociale racchiude in sé luoghi, forme di cura, di partecipazione
e di protagonismo in grado di affrontare sfide complesse che talvolta solo la
semplicità può sciogliere. È un modo per uscire dalla logica della relazione di aiuto
per ritrovare quella della mutualità.
Sviluppo sociale è sapere che il bene individuale non può essere separato dal bene di
tutti. Una dinamica di cambiamento sociale in cui tutti possono essere protagonisti,
indipendentemente dai mezzi a disposizione.
Non guardare al singolo beneficiario, ma al beneficio . Costruire qualcosa di buono
destinato a durare nel tempo.
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Non lavorare per le persone, ma con le persone. La sfida più grande degli interventi
che promuoviamo è quella di entrare in dialogo costante con i territori, le persone
che li abitano e i loro problemi e che in loro provano a trovare le giuste risposte.
Porsi nei confronti del territorio non come quelli che sono dalla parte del giusto, ma
come quelli che possono contribuire a farlo crescere. Crediamo che la risposta ad un
bisogno, se non è collettiva, difficilmente possa avere conseguenze sul contesto
sociale.
Non esiste una ricetta, ma piuttosto l’adozione di una forma culturale, una riscoperta
degli elementi che uniscono le generazioni, le persone, le comunità per affrontare con
pari dignità il futuro. Azioni che moltiplicano quelle palestre di protagonismo che
allenano ad essere parte, a prendersi cario.
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Il VALORE dell’individuo
Lo sviluppo passa per noi dall’inclusione, da quella forma di presa in carico della vulnerabilità
che tende all’autonomia, attraverso una responsabilità più collettiva. Da qui l’impegno in
quegli interventi educativi e in quei percorsi di autonomia sociale ed economica che si
realizzano nelle comunità e per le comunità.
La riappropriazione delle capacità del singolo passa attraverso la moltitudine delle capacità
degli altri. Da qua l’impegno a nel promuovere e sviluppare quelle attività che generano
imprenditori di se stessi, non dipendenze.
Per fare la differenza, è necessario lavorare con le differenze. Il potere che hanno le differenze
di stabilire il destino di una persona annulla la forza generatrice della diversità, rendendola
diseguaglianza. Ma questa diversità è anche la particolarità di ognuno, la sua storia, la sua
vita. Su questo principio si basa il lavoro di Compagnia Africana, impegnata da anni a
ridurre le diseguaglianze, valorizzando la diversità.
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LAVORO è dignità.
Crediamo in quei meccanismi semplici ma curati, quelli in cui si realizzano cose, sogni e
soprattutto persone. Quegli inserimenti lavorativi concreti, talvolta più difficili, un po’ folli.
Perché crediamo nella possibilità di cancellare la parola «impossibile». Crediamo a quelle
storie di vita a cui si è potuto cambiare il finale.
Il lavoro come opportunità per chi dà lavoro . La possibilità di sperimentare nuove abilità e
attivare nuove riflessioni, mettersi in gioco, trasformare le debolezze in punto di forza. Per
questo crediamo nella costruzione costante di ponti tra le aziende e le persone, tra il bisogno
pragmatico del mercato del lavoro e quello esistenziale del lavoratore. Si costruisce così,
insieme, un lavoro fatto su misura, efficace alla produttività di tutti e necessario per riscrivere
la storia di qualcuno.
Il valore sociale di questo processo è garantito da un’attenzione particolare data alla
formazione, strumento non solo di apprendimento di competenze pratiche, ma soprattutto di
acquisizione o recupero di quella capacità relazionale e individuale di essere lavoratori, di
avere un ruolo sociale, di esserci, di riscattarsi. Il lavoro di qualità come mezzo trasformativo e
generativo.
Lavoro è il tempo dedicato alla costruzione della propria storia.
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