
  Le nostre attività  

sosteniamo le persone e le colletti
vità povere e sfavorite dei paesi  
in sviluppo e in transizione che  
desiderano attivarsi per migliorare  
le loro condizioni di vita.

appoggiamo una cooperazione allo 
sviluppo all’insegna dell’aiuto all’au
toaiuto e consentiamo alle persone 
interessate di migliorare durevol
mente le basi esistenziali.

Favoriamo un accesso equo alle 
risorse e ai servizi necessari alla 
vita, contribuendo in tal modo a 
sconfiggere le cause della povertà.

Ci adoperiamo per proteggere, pro
muovere e mettere in pratica i diritti 
e i doveri sociali, economici, politici, 
ambientali e culturali.

sosteniamo i nostri partner nelle 
loro esigenze di politica dello 
sviluppo.

in svizzera, ci impegniamo per 
una politica estera ed economica 
coerente, che renda giustizia alle 
aspirazioni degli abitanti dei paesi in 
sviluppo e in transizione.

accompagniamo e sosteniamo i 
nostri partner a lungo termine.

  i nostri vaLori  

il nostro impegno si basa sulla 
solidarietà e sul partenariato.

agiamo nel rispetto dei diritti fonda
mentali e umani, e sosteniamo  
il diritto a uno sviluppo autodeter
minato.

vincoliamo il nostro operato alla giu
stizia sociale e alle pari opportunità 
tra uomo e donna, a prescindere 
dall‘età, dall‘origine, dalla lingua, 
dalla religione, dalla cultura e dalle 
convinzioni sociopolitiche.

rispettiamo i valori culturali dei 
nostri partner e ci attendiamo da 
parte loro pari rispetto dei nostri.

Ci impegniamo ad assicurare 
l’equilibrio tra esigenze economiche, 
ecologiche e sociali.

  i nostri prinCipi di   
  Lavoro  

Lavoriamo in partenariato sulla base 
di obiettivi comuni e rafforziamo i 
nostri partner, affinché siano auto
nomi e responsabili.

elaboriamo programmi innovativi e 
sostenibili.

partecipiamo a dibattiti concernenti 
lo sviluppo e miriamo a regola
mentazioni internazionali eque che 
vadano a beneficio dei paesi in 
sviluppo.

Ci concertiamo con attori della 
società civile, dell’economia privata 
e dello stato, favorendo scambi 
reciproci a livello locale, nazionale e 
internazionale.

abbiamo riguardo per le specificità 
locali e, in contesti critici, ci impe
gniamo nella prevenzione e nella 
gestione dei conflitti.

Favoriamo il dialogo interculturale, 
promoviamo lo scambio di espe
rienze e di saperi allo scopo di trarre 
insegnamenti validi per tutti.

sosteniamo il buon governo, il 
controllo democratico del potere e 
la lotta alla corruzione.

Lavoriamo con efficienza e in 
funzione degli obiettivi stabiliti, con
trollando costantemente sulla base 
delle nostre esperienze i risultati 
e gli effetti dei nostri programmi e 
progetti.

diamo conto del nostro operato 
con trasparenza ai nostri partner 
e interlocutori, e curiamo una 
comunicazione schietta all’interno e 
all’esterno dell’organizzazione.

promoviamo la crescita professio
nale e personale dei nostri collabo
ratori e delle nostre collaboratrici.

HELVETAS Swiss Intercooperation è un’associazione di pubblica 
utilità, aconfessionale e apartitica, attiva nella cooperazione allo 
sviluppo e ben radicata nella società elvetica.
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La nostra visione

Vogliamo un mondo 
 giusto, nel quale tutti 
gli esseri umani pos-
sano vivere la propria 
esistenza in modo au-
todeterminato digni-
tosamente e in pace, 
dove le risorse natu-
rali siano utilizzate in 
modo sostenibile ri-
spettando l’ambiente.


