Carta dei valori
I valori del COSV nascono da lontano, quando la cooperazione internazionale in Italia
avviava i primi passi.
Attraverso le generazioni di operatori e operatrici, di soci e di socie che si sono
susseguiti, il COSV ha maturato maggiori consapevolezze e capacità operative, in grado
di affrontare situazioni sempre più complesse, in un mondo in continua evoluzione, che
impone scelte e operatività coerenti e innovative.
Un importante richiamo a cui i valori si ispirano è la mission:

Rifacendosi anche ai Sustainable Development Goals (SDGs) e per tendere ad obiettivi
concreti di sviluppo, il COSV orienta il proprio lavoro alla ricostruzione del capitale
sociale e all’intreccio, tra e nelle comunità, di relazioni e strutture solide in grado
di sostenere le importanti trasformazioni politiche ed economiche sottese dal
progresso.Il programma portato avanti da COSV negli ultimi anni, si articola in
svariati progetti che – se pur realizzati in aree diverse – sono strettamente
interconnessi e affondano le radici nel sustainable community approach.

I valori
Cooperazione, non carità
La base di partenza è l’impegno per far crescere la “cultura della cooperazione” intesa
come solidarietà tra i popoli e lotta contro meccanismi che creano disuguaglianze,
senza prevaricazioni, ma in costante relazione con i partner locali.
Imparzialità
Il COSV opera in coerenza con i principi della Dichiarazione Universale e della
Convenzione Europea dei Diritti Umani: non applica alcuna distinzione o
discriminazione di genere, fede religiosa, nazionalità, colore della pelle, appartenenza
etnica o di classe delle persone.
Autonomia
Il COSV appartiene a se stesso: opera in completa autonomia e non è legato ad altre
organizzazioni, partiti, gruppi di interesse, governi o apparati statali.
Trasparenza
Il COSV è tra i firmatari della Carta dell’Accountability della rete Link2007, di cui fa
parte.
Opera essenzialmente con finanziamenti di donatori privati e pubblici. I bilanci annuali
sono certificati da una società di revisione esterna e pubblicati sul sito.
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Terzietà
In contesti schiacciati tra interessi contrapposti, il ruolo del COSV è quello di essere
“terza parte”, al fianco della società civile e dei suoi valori, che rappresenta anche di
fronte alle istituzioni italiane e europee.
Protezione dell’ambiente
Il COSV opera per la sostenibilità ambientale, mediando tra le possibilità di crescita
economica e la salvaguardia delle risorse naturali, attraverso progetti specifici in cui
essenziale è la condivisione degli obiettivi con i propri partner.
Networking
Il COSV fa parte di numerose reti e coordinamenti, in Italia e all’estero, tra partner di
Paesi e aree diverse, che condividono valori e strategie.
Partecipa attivamente alla costruzione di alleanze innovative ed efficaci tra attori della
cooperazione internazionale compreso il settore profit. Le analisi che l’organismo
conduce si spingono sempre più verso una diversificazione di interventi, strumenti e
metodologie.
Partnership
Oltre al soddisfacimento dei bisogni primari, è determinante riuscire a creare nei Paesi
in cui si interviene, condizioni che producano reddito, posti di lavoro, possibilità,
attraverso percorsi di sviluppo inclusivi, che valorizzino le realtà locali. Per questo il
COSV lavora seguendo la logica del partenariato e del networking, ritenendo necessaria
la collaborazione con interlocutori locali, internazionali e italiani, in grado di aiutare
l’organismo a soddisfare il bisogno di riconnessione tra giovani, comunità, imprese,
mercati e istituzioni.
Per tendere ad obiettivi concreti di sviluppo, ha orientato sempre più il suo lavoro alla
ricostruzione del capitale sociale e all’intreccio, tra e nelle comunità, di relazioni e
strutture solide in grado di sostenere le importanti trasformazioni politiche ed
economiche sottese dal progresso.
I progetti del COSV tendono ad essere strettamente interconnessi e affondano le radici
nel sustainable community approach.
Professionalità
Per la gestione dei suoi progetti il COSV impiega professionisti, solidi nelle motivazioni
e orientati allo sviluppo delle proprie competenze per migliorare in efficacia ed
efficienza.
Solidarietà e professionalità sono due componenti inscindibili e indispensabili per poter
rispondere con umanità, efficacia e qualità ai bisogni delle popolazioni.
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Valutazione
Il COSV fa della valutazione d’impatto uno strumento determinante per strutturare la
sua strategia che, in base ai propri valori, in un arco temporale sufficientemente lungo
anche se determinato, definisca quale impatto intende avere e quali strumenti mette
in atto per misurarlo. La misurazione del cambiamento reale che si è contribuito a
creare, non ci restituisce solo la comprensione dell’effetto dei nostri interventi sul
benessere delle
comunità, ma anche una chiara immagine di se e come distribuire le risorse, per
migliorare sempre più in efficacia e in efficienza.
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