
 

 

CARTA DEI VALORI 

 

1. PRINCIPI FONDANTI 

Chi opera nella e per la Fondazione mette a disposizione il proprio tempo e le 

proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità 

intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed 

efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla 

realizzazione dei beni comuni. L’opera prestata è rivolta, in particolare, a finalità 

di solidarietà sociale ai fini della salvaguardia e della tutela della salute umana. In 

via principale tale opera supporta i bambini affetti da leucemia e/o da altre 

malattie oppure da disagi fisici, psichici e sociali e/o disturbi generalizzati dello 

sviluppo e dell’apprendimento, con lo scopo di migliorare le possibilità di 

guarigione dei pazienti, attraverso le co-terapie di riferimento e quindi attraverso 

lo svolgimento di attività socio sanitarie. Chi opera nella e per la Fondazione 

persegue, inoltre, in via secondaria, finalità di ricerca scientifica e formazione, ad 

esclusivo beneficio dei soggetti svantaggiati. 

 

2. IL COMITATO ETICO 

A presidio dei valori della Fondazione, ed in sinergia con gli organi statutari della 

stessa, opera un Comitato Etico, composto da professionisti volontari e del 

quale sono membri di diritto i componenti del Comitato Scientifico. 

In particolare i membri opereranno per salvaguardare i principi fondanti posti a 

tutela di categorie svantaggiate quali i fanciulli affetti da malattie, disagi, patologie 

sia psichiche che fisiche, nello spirito del Fondatore. 



 

 

Con riguardo alla ricerca scientifica ed alla formazione, il Comitato Etico 

collabora nella pianificazione di una ragionata attività culturale finalizzata alla 

piena realizzazione degli scopi della Fondazione. 

 

3. VALORI 

Solidarietà: essere uniti nell’affrontare i problemi della vita, condividendo azioni 

ed idee. 

Salute: difesa dell’uomo nella sua interezza ed essenza, in un’ottica olistica. 

Integrità: operare lealmente, secondo coscienza ed onestà, con l’unico scopo del 

bene comune. 

Cultura: solo divulgando ed approfondendo la cultura si libera l’uomo dalle 

catene dell’ignoranza e della dipendenza. 

Operosità: collaborare internamente ed esternamente alla Fondazione con 

chiunque, ente o persona fisica, desideri operare al raggiungimento degli scopi 

stabiliti dallo statuto. 

 

4. RISORSE 

Tutte le risorse ricevute dalla Fondazione a qualsivoglia titolo (donazioni, 

oblazioni, contributi, lasciti testamentari e quant’altro) sono utilizzate al solo 

scopo di realizzare compiutamente i fini statutari e nell’ottica della realizzazione, 

fisica, psichica e sociale, della persona umana, sin dall’età giovanile. 

  


