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COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE
PER NUCLEI MAMMA-BAMBINO
“GLI ARISTOGATTI”

								

“non basta fare il bene, occorre anche farlo bene!”

												(Diderot)

					

“Bisogna essere molto grandi per abbassarsi a capire il mondo dei bambini”
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(K. Gibran)
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Con la Carta dei Valori intendiamo informare in modo chiaro e corretto relativamente agli interventi, obiettivi
nonché allo stile lavorativo, ai valori che ci animano e per i quali abbiamo scelto di lavorare in cooperativa.
I principi generali che crediamo orientino la nostra Carta dei Valori e quindi il nostro lavoro e l’offerta a
bambini, ragazzi, famiglie, servizi sociali…sono i seguenti:
•

ACCOGLIENZA: di persone e non di problemi, con lo scopo principale di “aver cura” del soggetto nella
sua interezza, nella globalità dei suoi bisogni, per il superamento dei suoi disagi.

•

SAPER ASCOLTARE: dove per ascolto si vuole intendere, prestare attenzione fisica, osservare tutto ciò
che avviene, essere accogliente.

•

ETICA PROFESSIONALE: dedizione basata su ideali profondi, impegno effettivo, professionalità, rispetto di ruoli e orari, l’essere chiari e mai ambigui.

•

DIVERSITA’: ogni soggetto preso in carico così com’è, ricco del suo bagaglio esperienziale, nella consapevolezza che diversità è ricchezza.

•

UGUAGLIANZA: di trattamento, sostegno, cura, diritti e doveri.

•

RI-DEFINIRE: mettersi continuamente in discussione, per rispondere davvero ai propri reali bisogni;
misurarsi con i propri valori di riferimento e con quelli proposti dalla comunità, al fine di riprogettare se
stessi, assumersi responsabilità sempre maggiori, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie forze,
aumentare il livello di competenza delle proprie mansioni, riprendere gradualmente contatto con la realtà
esterna, maturare sotto il profilo emotivo ed affettivo.

•

FORMAZIONE : perché il vero lavoro educativo è una ricerca incessante e continua.

•

TRASPARENZA: con tutti adottiamo obiettività, rispetto delle leggi e dei regolamenti; le regole sono
lo strumento per rendere efficace l’organizzazione della vita quotidiana in Comunità, scandiscono tempi
uguali per tutti: la sveglia e la buona notte, i pasti, le pulizie, l’igiene personale, il lavoro, il tempo libero, i
momenti formativi, sono finalizzate a rieducare le persone alla continuità, ad organizzarsi a gestire i tempi
per garantire una corretta convivenza.

•

COMPRENSIONE: nell’ottica del tenere insieme, nella globalità delle sue dimensioni ed esperienze.

•

RELAZIONE: come fondamento e motore per il cambiamento; accompagnare e non portare, la persona
presa in carico totalmente e nella sua quotidianità.

•

CONDIVISIONE: perchè alla base ci sia sempre una dinamica di incontro, di scambio, al centro del nostro agire ci sono sempre le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono.

•

FARE GRUPPO: pur garantendo momenti individuali, la dimensione del gruppo è l’elemento fondamentale della vita di comunità; il gruppo sostiene il singolo in difficoltà, il singolo aiuta il gruppo portando il
suo bagaglio d’esperienza. La vita di gruppo fa crescere la fiducia nel reciproco aiuto e sostegno; favorisce
l’integrazione aborrendo l’emarginazione e l’isolamento, sconfigge il senso di solitudine, dà senso di appartenenza.
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•

GESTIONE ECONOMICA: il denaro come strumento per imparare a gestire in modo cosciente le proprie risorse economiche disponibili nel breve e medio termine; per educare a risparmiare, a non sprecare
per cose futili, a fare i conti con la rinuncia per capire i propri reali stati di necessità e le priorità.

•

CRESCITA: riferito al processo umano, individuale, collettivo, di acquisizione di consapevolezza delle
proprie risorse e dei propri limiti in seguito alle esperienze di vita.

•

AUTODETERMINAZIONE: come capacità di scelta autonoma ed indipendente dell’individuo; il prendersi cura di sé, l’agire in accordo con le proprie preferenze, con i propri interessi, con le proprie abilità.
E’ l’espressione della libertà positiva dell’uomo.

La proposta di una visione cristiana di vita nei suoi molteplici aspetti, fondata sulla presenza dell’amore unico, totale, fedele,
l’attenzione e la cura dell’essere umano considerato unico e singolare; la valorizzazione della donna e l’educazione del bambino:
•
Il valore della vita umana;
•
Il valore dell’unità;
•
Della fedeltà, del perdono e della misericordia;
•
La verità liberante.
Redatta nel mese di Gennaio 2016.
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