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CONCETTI CHIAVE/RISULTATI PRINCIPALI  
(ANCHE IN TERMINI DI ANALISI DELLA REALTÀ) 
Nuovi mezzi di comunicare e mobilitare – cambio di mentalità – 
partecipazione – formazione – cultura democratica e partecipativa – la delega 
– la valutazione e la autovalutazione – l’equità – non discriminazione – 
inclusione – creatività – leadership condivisa – versatilità e lideraggio 
situazionale – flessibilità ai cambiamenti condivisione – apertura al confronto. 

 
COME RIVIVERE I NOSTRI PRINCIPI 
Modificare i nostri comportamentali, non giudichiamo, riteniamo la diversità 
un valore, valorizziamo l’unicità delle persone, riteniamo ogni persona parte 
integrante e necessaria del gruppo. Abbattiamo ogni discriminazione di 
genere, favorendo le leadership femminile. Aumentiamo le nostre capacità e 
attenzione per saper dare priorità ai più vulnerabili. 

 
DICHIARAZIONE: TO DO MORE AND DO BETTER - PER FARE DI PIÙ E MEGLIO 
Crediamo nel valore della condivisione, nella definizione degli obiettivi e nella 
scelta degli strumenti. Favoriamo la creatività l’immaginazione, credendo 
nell’accesso a ruoli di leadership a tutti. Crediamo nella formazione come 
strumento chiave per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione della 
associazione, del gruppo e dei suoi leader. 
 
CALL TO ACTION: TO REACH FURTHER - PER AVERE UN MAGGIORE IMPATTO 
(Dichiarazione d’intenti) Promuoviamo la partecipazione attiva alla vita 
democratica della associazione sviluppando mezzi e meccanismi di 
comunicazione e inclusione di ciascun volontario. Responsabilizziamo il 
singolo a prendere parte alle decisioni e alla vita del gruppo. Investiamo nella 
formazione dei leader, nella loro capacità di far crescere nuovo leader 
favorendo il ricambio e garantendo una leadership sempre più condivisa. 
Cambiamo le nostre mentalità e ci mettiamo in discussione. 
 
 
F.to 
Pion. Flavio RONZI, rappresentante del Consiglio Nazionale e responsabile del 
workshop 
Pion. Santo BOTTA, segretario verbalizzante 
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