Carta dei principi condivisi
La Fondazione San Gottardo, che comprende utenti, collaboratori e coinvolge genitori, istituzioni partner e attori della rete sociale, si
impegna a promuovere e far rispettare i principi seguenti: rispetto, responsabilità, professionalità, e protezione.



Rispetto
Nel rispetto del ruolo di ognuno, ci riconosciamo parte di una comunità dove dialogo e ascolto reciproco sono fondamentali.
Perché il rispetto sia un valore centrale, ci impegniamo a mostrarlo e richiederlo affinché impronti tutte le relazioni della nostra
comunità.
Ci adoperiamo affinché siano rispettate le regole condivise, stabilite attraverso una ricerca attiva di principi e valori comuni. Nel
rispetto dei valori comuni, consideriamo le differenze individuali e culturali come una risorsa e contestiamo ogni forma di
discriminazione.
Lavoriamo per creare un clima di fiducia e di dialogo, applicando i principi di una comunicazione onesta, efficace e trasparente.
Nel nostro agire, orientato alla prevenzione, riteniamo prioritario lo sviluppo di competenze affettive e relazionali, come strumento
efficace per rafforzare l’autoprotezione.



Responsabilità
Ognuno, all’interno della Fondazione deve sentirsi responsabile. Questa responsabilità deve essere manifestata verso:
 se stesso,
 le persone che ci sono affidate,
 i colleghi,
 la Fondazione,
 la rete, la società e il contesto in cui siamo inseriti.



Professionalità
Nel rispetto del mandato operiamo con autonomia progettuale e operativa, basandoci sulle nostre competenze e sul senso di
responsabilità, così che ognuno possa essere valorizzato secondo i propri talenti e sentirsi partecipe e corresponsabile di un
progetto comune.
Lavoriamo con competenza e serietà per l’accompagnamento delle persone che accogliamo, utilizzando le nostre conoscenze e
il nostro bagaglio personale, impegnandoci in un percorso di crescita costante per un miglioramento continuo.
Nel rispetto della persona agiamo con equilibrio e sensibilità, prestando attenzione agli aspetti emotivi e affettivi nelle relazioni.
Ci proponiamo come punto di riferimento autorevole, riconoscendo i limiti del nostro ruolo.



Accoglienza e protezione
Il nostro compito è di accogliere e proteggere le persone che ci sono affidate in un ambiente aperto e sereno.
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