
I NOSTRI PRINCIPI 

1 – AMICI DEI POPOLI (di seguito ADP) è un’Organizzazione Non Governativa formata
da persone che, presa coscienza delle situazioni di povertà, sfruttamento, emarginazione e
discriminazione, si impegnano nella costruzione di un mondo più giusto e più solidale.
Si  adopera  per  la  costruzione  di  nuove  relazioni  fra  popoli  e  culture  e  promuove  una
convivenza umana rispettosa dei diritti di ogni persona, riconoscendo pari dignità a tutti i
soggetti coinvolti.

Identità
2 – ADP è un’associazione che ha radici e ispirazione cristiane. 
Seguendo l’esempio di Cristo, sceglie: 

- la persona come valore supremo; 
- il mettersi a servizio come strada; 
- la capacità di amare e di donare come realizzazione dell’individuo; 
- l’accettazione degli altri senza alcuna condizione come stile di rapporto. 

Il  nostro cammino si  arricchisce del  contributo di  persone,  credenti  e  non credenti,  che
partecipano  al  percorso  comune  di  ricerca  del  senso  della  vita  e  contribuiscono
all’elaborazione  di  un’etica  comunitaria  condivisa,  nel  pluralismo di  fedi  e  culture,  per
costruire un mondo realmente fondato sul rispetto dei diritti umani, sulla giustizia sociale,
sulla convivenza pacifica e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

Modello di sviluppo
3 – ADP si ispira a un modello di sviluppo umano integrale e sostenibile, uno sviluppo delle
persone,  promosso  dalle  persone  per  le  persone,  che  parte  dall’individuo,  coinvolge
comunità e popoli e genera rapporti fra le nazioni e fra il Nord e il Sud del mondo fondati su
equità e giustizia.

Principali obiettivi dello sviluppo umano sono:

– la protezione e la promozione dei diritti umani;
– l’accesso a uguali opportunità, in un processo nel quale ciascuno è protagonista del 

proprio sviluppo.

Cooperazione
4  – ADP  promuove  una  cooperazione  basata  sulla  partnership  fra  diversi  soggetti,  che
stabiliscono  una  relazione  finalizzata  al  reciproco  sviluppo,  alla  rimozione  delle  cause
dell’ingiustizia e alla trasformazione della società, al Sud come al Nord del mondo. 
Questo tipo di cooperazione implica:



– la partecipazione attiva di tutti i soggetti della società civile nell’individuazione dei
problemi e delle strategie di soluzione e nella realizzazione degli interventi specifici

– la  conoscenza  ed  il  rispetto  della  cultura,  dei  bisogni  e  delle  aspirazioni  delle
comunità locali;

– l’interscambio e la condivisione di esperienze.

Ambiti di intervento
5 - ADP  traduce  concretamente  questi  concetti  di  sviluppo  e  cooperazione  in  tre  linee
d’azione principali.

- Sud del mondo: ealizza progetti con finalità socio-educative rivolti ai giovani in
situazioni di rischio o di vulnerabilità sociale (specialmente nelle periferie urbane e nelle
comunità più disagiate),  alle donne e ai gruppi e soggetti  sociali  che siano promotori di
cambiamento, privilegiando come sistemi pedagogici l’approccio preventivo, la pedagogia
dell’oppresso, l’intercultura;

- Nord del mondo: propone itinerari di educazione allo sviluppo, di sensibilizzazione, di
informazione, di educazione alla pace e alla non violenza, con particolare attenzione alle
scuole, ai migranti e alle realtà associative di base presenti sul territorio;

-  Cittadinanza attiva,  Lobbying e Advocay: si  impegna nel campo sociale e politico per
sollecitare l’azione dei governi e delle istituzioni internazionali a favore dello sviluppo e
della cooperazione.

Comunità e territori
6 - ADP è un gruppo di base radicato nel territorio e trova il proprio spazio naturale nella
società civile (gruppi, movimenti, associazioni, ong, reti) e nelle comunità cristiane locali
(parrocchie, comunità religiose, missioni, comunità di base), sia nel Nord che nel Sud del
mondo.   È  in  questi  spazi  che  stabilisce  le  principali  relazioni  per  la  realizzazione  dei
progetti. 
Promuove quindi rapporti fecondi fra le persone, le comunità e i gruppi, mantenendo la
propria indipendenza dai poteri politici e religiosi, in una relazione di reciproco rispetto e
proficua collaborazione. 

Volontariato e professionalità
7 – AMICI  DEI  POPOLI  considera  il  volontariato  la  scelta  fondamentale  affinché  la
cooperazione allo sviluppo sia un’autentica relazione umana di scambio. La professionalità
è un requisito irrinunciabile per la realizzazione di attività qualificate ed efficaci. 
Nel  cammino  di  formazione  permanente  al  volontariato  promosso  dall’organismo  un
momento privilegiato è  l’esperienza di  un  mese  in  gruppo presso  comunità  che  vivono
particolari situazioni di disagio sociale, prevalentemente nei paesi del Sud del mondo.

Operatività
8 – AMICI DEI POPOLI  applica  con coerenza nella  propria  organizzazione interna  i
principi e i valori a cui si ispira, in particolare:

– adotta prassi e strumenti di gestione interna che garantiscano la partecipazione dei
soci e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle responsabilità, nei processi di
decisione e negli  obiettivi perseguiti;



– si riserva di valutare la coerenza degli Enti finanziatori con i valori e i principi etici a
cui si riferisce.

Coerenza e impegno personale
9 – Chi sceglie di essere un amico/a dei popoli sceglie di essere un agente di trasformazione
della società, in qualunque situazione si trovi, e mette in atto in prima persona – tramite
scelte di vita progressivamente impegnative e improntate alla sobrietà, alla disponibilità e al
dialogo  –  comportamenti  che  promuovono  lo  sviluppo  umano,  la  cooperazione,
l’interculturalità, la convivenza pacifica e il rispetto per l’ambiente. 
Gli amici dei popoli sostengono con il proprio impegno personale la vita dell’organismo,
ciascuno secondo le sue possibilità, condividendo tempo e professionalità, e partecipando
all’autofinanziamento.


