PROFILO DI HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION
HELVETAS Swiss Intercooperation è un’organizzazione di pubblica utilità,
aconfessionale e apolitica, ben radicata nella società elvetica.

La nostra visione
Vogliamo un mondo giusto e di pace, nel quale tutti gli esseri umani possano vivere
liberamente, dignitosamente e sicuri, siano in grado di provvedere e soddisfare i loro
bisogni vitali, abbiano accesso alle risorse e ai servizi necessari alla vita e sappiano
rispettare l’ambiente.

Il nostro scopo
Sosteniamo le persone e le collettività povere e sfavorite dei paesi in sviluppo e in
transizione che desiderano attivarsi per migliorare le loro condizioni di vita.
Prestiamo aiuti concreti e favoriamo l’accesso alle risorse e ai servizi necessari alla
vita, contribuendo in tal modo a sconfiggere le cause della povertà.
La cooperazione allo sviluppo si svolge all’insegna dell’aiuto all’autoaiuto e consente
alle persone interessate di migliorare durevolmente le basi esistenziali.
Con i nostri partner, ci adoperiamo per proteggere, promuovere e mettere in pratica i
diritti sociali, economici, politici e culturali.
In Svizzera, difendiamo un’efficace politica dello sviluppo e una politica estera ed
economica solidale in un mondo viepiù globalizzato.

I nostri valori
Il nostro operato si basa sui diritti fondamentali dell’uomo.
Agiamo nel completo rispetto della giustizia sociale, delle pari opportunità tra uomo e
donna, dell’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, a prescindere dall’origine, dalla
lingua, dalla religione, dalla cultura e dalle convinzioni politiche.
La nostra collaborazione è fondata sul perseguimento di obiettivi comuni e mira a
consolidare l’indipendenza e il senso di responsabilità dei nostri partner.
Rispettiamo i valori culturali dei nostri interlocutori e ci attendiamo da parte loro pari
rispetto nei confronti dei nostri.
Il nostro operato si svolge nel rispetto dell’ambiente.

Il nostro approccio
I nostri programmi e progetti sono allestiti in modo innovativo ed efficace.
Il nostro è un impegno all’insegna della solidarietà. Da tale impegno deriva il tentativo
di limitare la perdita della ricchezza culturale e materiale esistente e di contribuire al
miglioramento degli ingiusti rapporti di forza internazionali.
Perseguiamo l’equilibrio tra i fattori e gli interessi economici, ecologici, sociali, politici
ed etici.
Partecipiamo ai dibattiti concernenti lo sviluppo.
Favoriamo il dialogo interculturale, promoviamo lo scambio di esperienze e di sapere
allo scopo di trarre insegnamenti validi per tutti.
Lavoriamo in partenariato e a livello locale, nazionale e internazionale con attori
istituzionali, della società civile e dell’economia privata.
Sosteniamo le istituzioni fedeli al principio del buon governo. Osteggiamo e
denunciamo tutte le forme di corruzione.
Accompagniamo i nostri partner sul lungo periodo.
In quanto datore di lavoro socialmente responsabile, promoviamo l’evoluzione
professionale dei nostri collaboratori e operatori svizzeri e stranieri, come pure le
nuove generazioni nei paesi partner.
Collaboratori e operatori motivati, professionalmente e socialmente validi,
rappresentano la base per agire con qualità ed efficacia.
Lavoriamo con efficienza e in funzione degli obiettivi stabiliti, controllando
costantemente i risultati ottenuti dai nostri programmi e progetti.
Diamo conto del nostro operato con chiarezza alle persone e ai gruppi coi quali
collaboriamo, come pure all’opinione pubblica, e curiamo una comunicazione
schietta all’interno e all’esterno dell’associazione.
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