
A che cosa aspiriamo 

Affinché nel mondo le persone svan-
taggiate possano vivere un’esistenza 
dignitosa, oltre a un’efficace coope-
razione internazionale, è necessario 
un profondo e globale cambiamento 
nella politica, nell’economia e nella 
società. Pertanto ci impegniamo … 

 ■ per condizioni quadro della poli
tica che garantiscano il diritto al 
cibo e assicurino l’accesso a basi 
vitali sicure per tutte e tutti;

 ■ per un’economia al servizio  
delle persone e all’altezza delle  
sue responsabilità nei confronti  
dell’umano e dell’ambiente;

 ■ per una società solidale con le  
persone più vulnerabili, che  
non “lascia indietro nessuno” e 
giusta nelle questioni di genere;

 ■ per uno stile di vita che rispetti  
i limiti planetari. 

Che cosa facciamo

Agiamo con le nostre organizzazioni 
partner in paesi del Sud globale per 
un miglioramento duraturo delle 
condizioni di vita delle persone svan-
taggiate. Con progetti rafforziamo la 
loro autonomia e sosteniamo le 
comunità nel rivendicare i loro diritti 
fondamentali.

Sul piano nazionale come su quello 
internazionale affrontiamo coerente
mente le cause della povertà e della 
distruzione ambientale. Siamo per 
regole vincolanti al servizio dell’essere 
umano e dell’ambiente. Proponiamo 
soluzioni e alternative per una produ
zione e un consumo equi e sostenibili.

In Svizzera motiviamo le persone a 
mostrarsi solidali, a condividere e a 
partecipare alla transizione sociale  
ed ecologica, puntando sul lavoro in 
rete e sulla collaborazione ecumenica. 

Specialmente durante la Quaresima, 
con le nostre proposte ci rivolgiamo 
alla Chiesa e all’opinione pubblica  
e incoraggiamo uno stile di vita 
sostenibile.

Come lavoriamo

Al centro del nostro agire c’è  
sempre la persona con la sua dignità 
e i suoi diritti, con le sue capacità  
e i suoi bisogni e con i suoi mezzi di  
sussistenza naturali. 

 ■ Lavoriamo in partenariati e alleanze  
a lungo termine.

 ■ Ci appoggiamo a strutture e saperi 
locali e sviluppiamo approcci  
efficaci, in dialogo con le nostre 
organizzazioni partner.

 ■ Impieghiamo i fondi che ci sono 
affidati in modo accurato ed 
efficace.

 ■ Prendiamo posizione con coraggio 
pur restando indipendenti dalla 
politica dei partiti.

 ■ Curiamo una comunicazione tra 
pari, trasparente, sensibile al 
genere e alle culture. Nessuno  
può essere discriminato.

 ■ Per ogni attività mettiamo in  
discussione i rapporti di forza  
esistenti, le dipendenze storica
mente cresciute e ci assumiamo  
la nostra responsabilità sociale  
ed ecologica. 

 ■ Promuoviamo una cultura del 
rispetto e della fiducia, dove il 
sapere è condiviso e si trae inse
gnamento dagli errori.

 ■ Contiamo su personale impegnato  
e qualificato. Come datore di  
lavoro curiamo la diversità, le pari 
opportunità tra donna e uomo  
e ci assumiamo la nostra respon
sabilità sociale. 

Chi siamo 

Siamo un’organizzazione svizzera  
di cooperazione internazionale che 
agisce per la solidarietà e la giustizia. 

Ciò che vivono le persone svantaggiate 
nel Sud globale ci spinge all’azione.  
Le loro capacità e il loro coraggio,  
le loro tradizioni e le loro innovazioni 
sono per noi fonte d’ispirazione. 

La nostra fondazione risale al 1961  
per iniziativa del movimento della  
gioventù cattolica. Ci orientiamo  
all’etica sociale cristiana, ai diritti 
umani e alla scienza. Il nostro lavoro 
poggia su decenni di esperienza nella 
cooperazione internazionale..

Visione e missione
Visione 

La nostra visione è un 
mondo giusto e senza 
fame, in cui il diritto al 
cibo è una realtà  e dove 
tutti gli esseri umani 
vivono in piena dignità. 
La Creazione è preservata 
nella sua diversità,  
oggi e per le generazioni 
future.

Per saperne di più!  
Azione Quaresimale 
Via Cantonale 2A 
CH6900 Lugano 
091 922 70 47 
azionequaresimale.ch

http://azionequaresimale.ch

