
CARTA DEI VALORI
delle persone volontarie dell’associazione  

IL GRANDE COLIBRÌ

1. Le persone volontarie sono caratterizzate da una profonda diversità sessuale, etnica, culturale, 
religiosa e filosofica, da un radicale rispetto per questa diversità e da un vivo piacere nel 
condividerla per contribuire alla realizzazione di un mondo più giusto, libero, equo e solidale.

2. Le persone volontarie difendono l’autodeterminazione delle persone, principio che permette di 
difendere insieme e senza contraddizioni la diversità e l’uguaglianza dell’umanità, senza negare la 
possibilità di valutare, disapprovare o contestare le posizioni altrui in un’ottica pluralistica.

3. Le persone volontarie mettono a disposizione dell’associazione il proprio tempo e le proprie 
competenze, svolgono un lavoro corretto e responsabile e partecipano attivamente alla vita 
associativa cercando di garantire impegno e continuità compatibilmente con le proprie possibilità.

4. Le persone volontarie credono nel valore della persona e si impegnano a rispettare la dignità e 
la libertà di ogni individuo e a combatter ogni forma di pregiudizio (omotransfobia, razzismo, 
islamofobia, antisemitismo, sessuofobia, stigmatizzazione della povertà o della malattia, ecc.).

5. Il rispetto della dignità e della libertà di ogni individuo si manifesta anche nella garanzia di 
assoluta riservatezza e discrezione a proposito di tutti i dati e di tutte le informazioni fornite dalle 
persone che si rivolgono alla nostra associazione per ricevere aiuto, conforto e consiglio.

6. Le persone volontarie si impegnano ad accrescere le proprie competenze con impegno e 
serietà, a confrontarsi positivamente con il mondo che le circonda, ad ascoltare e valutare 
attentamente i consigli e le critiche che arrivano sull’operato personale e dell’associazione.

7. Le persone volontarie credono nel valore del dialogo, della pluralità delle opinioni, della difesa 
appassionata delle proprie idee e della capacità di metterle in dubbio, per questo si impegnano a 
un confronto aperto, positivo e franco all’interno e all’esterno dell’associazione.

8. L’associazione crede nella necessità democratica della partecipazione sociale, promuove 
l’impegno delle persone socie in altre associazioni per i diritti e si impegna a collaborare con altre 
associazioni condividendo risorse e competenze per la realizzazione di obiettivi comuni.

9. L’associazione crede nella possibilità di collaborare con istituzioni pubbliche, organizzazioni 
politiche e altri enti, ma è attenta a evitare che tali collaborazioni snaturino il suo carattere di 
organizzazione di volontariato, ledano la sua autonomia o rispondano a esigenze estranee alle sue 
finalità

10. L’associazione crede nella necessità di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e mette a 
disposizione le proprie competenze e informazioni ai mezzi di comunicazione, ma solo se appare 
ragionevolmente probabile che ne venga fatto un uso corretto in linea con i principi.


