MANIFESTO DEL COORDINAMENTO DEI SOCI CAMPANI DI ASSIFERO

Le Organizzazioni di seguito elencate sottoscrivono il presente manifesto con l’intento di
affermare pubblicamente e diffondere all’esterno i punti fondamentali alla base della decisione
di unirsi in un Coordinamento basato sull’obiettivo fondamentale di un significativo incremento
del proprio potenziale di impatto a beneficio delle comunità di riferimento poste al centro delle
rispettive mission:

1) la condivisione di valori, a partire da quelli espressi nella Carta dei Principi di
Responsabilità di Assifero, sottoscritta al momento dell’ingresso nell’associazione, e in
particolare i principi di cooperazione e condivisione come strumenti determinanti per la
crescita delle organizzazioni e delle comunità
2)
la disponibilità, ferma restando l’autonomia delle singole organizzazioni e
compatibilmente con le rispettive regole di governance pianificazione e funzionamento, a
collaborare in diverse modalità:
- supporto reciproco attraverso la messa a disposizione di una serie di risorse sia materiali
che di conoscenze e competenze secondo le rispettive possibilità e necessità da
verificare di volta in volta
- partecipazione congiunta in gruppi da costruire secondo criteri territoriali e/o tematici, a
bandi emessi da soggetti pubblici e privati e monitorati anche singolarmente dagli Enti del
gruppo
- svolgimento di un lavoro congiunto con tutti i componenti del gruppo per azioni di più
ampia portata da attivare di concerto con partner pubblici e privati per un progresso
sostenibile delle comunità e dei territori
- dialogo e confronto costruttivo con tutte le realtà del territorio, ma anche nazionali ed
internazionali, sia pubbliche che private, interessate alle tematiche che ruotano intorno ad
una crescita armonica dei territori e delle comunità

I componenti del Coordinamento si dichiarano infine disponibili a svolgere azioni coordinate di
comunicazione per la promozione dei valori comuni nonché delle azioni messe in campo
secondo i principi del presente manifesto, in ottica di crescita del livello di conoscenza e
consapevolezza delle proprie comunità di riferimento.

