TESTO BASE della CARTA DEI VALORI
Charter of Values | Charte des Valeurs

PREMESSA Vision and Mission

Salus Space è un centro di ospitalità, lavoro, welfare interculturale e benessere, è un’area
restituita alla città, a disposizione di tutti/e. Un luogo aperto al territorio con spazi verdi,
laboratori artigianali e artistici, un ostello, un ristorante multietnico, spazi di co-working e
aree destinate ad attività ludiche e imprenditoriali. Salus Space è un modello innovativo di
accoglienza, integrazione e intercultura, in cui gli abitanti sono attivamente coinvolti nella
gestione dei servizi e nella cura degli spazi, in un’ottica di collaborazione e reciprocità.
Salus Space non è solo un luogo in cui “abitare” ma piuttosto un luogo in cui sviluppare un
nuovo stile di vita fatto di relazioni e partecipazione: promuove il coinvolgimento e la
collaborazione tra la comunità di Salus (abitanti, lavoratori), la cittadinanza del quartiere e
chiunque si interfacci e partecipi alla vita di Salus Space, articolata nelle sue diverse attività.
I principali obiettivi sono quelli di sviluppare il senso di appartenenza, migliorare le relazioni
sociali ed interpersonali, valorizzare le capacità di ciascuno e promuovere modalità di
decisione collettiva e di gestione degli spazi comuni e di servizi collaborativi.
I valori che guidano ed ispirano il comportamento di tutti gli appartenenti della comunità di
Salus Space, richiedono dialogo e rispetto reciproco, mettono in gioco ciascuno, offrono ad
ognuno opportunità di crescita personale e professionale; esigono condivisione e senso di
appartenenza ed esortano ad essere protagonisti del proprio futuro.
La consapevolezza che l’etica dei comportamenti è prioritaria su ogni altro interesse deve
spingere ciascuno a contribuire alla convinta quotidiana attuazione di questi principi,
favorendone la diffusione e la conoscenza sia all’interno sia all’esterno di Salus Space.

1
TESTO BASE DELLA CARTA DEI VALORI

PRINCIPI ISPIRATORI
Guiding principles | Principes inspirateurs

Art 1. Accoglienza
Welcome | Acceuil
Accogliere significa ricevere, e in particolare ricevere nella propria casa, ammettere nel
proprio gruppo, temporaneamente o stabilmente; soprattutto con riguardo al modo, al
sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve.
Salus space è una comunità aperta e inclusiva, per chiunque voglia mettersi in gioco. Nel
rispetto dell’Art. 3 della Costituzione Italiana, la comunità di Salus Space si ispira al principio
di uguaglianza dei diritti dei cittadini. Ciascuno ha uguale diritto all’interno di Salus Space,
nel rispetto delle disposizioni che ne disciplinano la convivenza al suo interno. Non potrà
essere compiuta alcuna distinzione per motivi riguardanti origini, colore, sesso, orientamento
sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, abilità o questioni di salute.
Salus Space è una comunità aperta e inclusiva: al confronto interno ed esterno, al dialogo, al
rifiuto di ogni discriminazione.
Art 2. Rispetto
Respect | Respect
Rispetto è il sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità
stessa di qualcuno, e quindi ad astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli.
La comunità di Salus Space rispetta le differenze considerando le diversità uno stimolo per la
crescita e il miglioramento. La persona rappresenta il centro di ogni attività, nel pieno rispetto
della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, economiche, culturali o
sociali. Cortesia, educazione, rispetto e disponibilità sono valori necessari per l’instaurazione
delle relazioni all’interno della Comunità. Non è ammessa violenza fisica ne’ verbale, offese o
pregiudizi. Il rispetto delle persone e degli spazi, sia comuni che privati, deve risultare una
pratica quotidiana.
Art 3. Partecipazione attiva
Involvement | Engagement actif
Partecipazione è prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia semplicemente con la
propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia con un effettivo
contributo al compiersi dell’attività stessa. Ciascuno è tenuto a dedicare parte per proprio
tempo libero allo sviluppo del progetto in generale e alla gestione degli spazi e delle attività
in particolare, nel rispetto degli interessi e della predisposizione di ciascuno.
La partecipazione è parte integrante del progetto Salus Space quale garanzia di una migliore
integrazione e collaborazione all’interno della Comunità stessa.
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La partecipazione attiva va intesa sia come partecipazione alle attività svolte all’interno di
Salus Space in un’ottica di integrazione e collaborazione con gli altri componenti della
Comunità promuovendo e valorizzando il contributo ideale ed operativo di ogni aderente, sia
come capacità di coinvolgere e formare nuove presenze. La formazione, infatti, accompagna
l’intero percorso di comunità e ne sostiene costantemente l’azione, aiutando i singoli a
maturare le proprie motivazioni, fornendo strumenti e competenze specifiche spendibili
all’interno ed all’esterno di Salus Space. Tutti/e sono chiamati a facilitare la più ampia
partecipazione, anche attraverso proposte concrete di gestione dei tempi e degli spazi.
Art 4. Solidarietà e mutuo aiuto
Solidarity and mutual help | Solidaritè et entre-aide
Solidarietà su un piano etico e sociale è il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che
collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento di appartenenza alla società e
nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità.
Educazione, calore umano, accoglienza, rispetto, dignità e disponibilità sono considerati
alcuni degli aspetti più qualificanti ed irrinunciabili di ogni attività realizzata all’interno di
Salus Space, così come la cura e l’attenzione alle necessità e ai desideri degli altri e verso gli
spazi e i beni comuni.
Le decisioni prese insieme vengono messe in pratica con la collaborazione e l’impegno di
tutti, ogni attività all’interno di Salus Space deve essere realizzata sulla base della
collaborazione e dell’interazione.
Art. 5 Pluralismo: cultura delle differenze
Pluralism and culture of the differences | Pluralisme et culture des diversités
L’intercultura innesca un processo di estensione dei confini della democrazia attraverso una
cultura della partecipazione basata sul riconoscimento delle differenze. L’intercultura ha
bisogno della mediazione socio-culturale che è innanzi tutto una strategia di parificazione di
opportunità con lo scopo di ricostruire reti sociali, creare nuove competenze e riconoscere gli
aspetti legati ai vissuti culturali e religiosi.
Una società plurale è una società in cui gli individui convivono nella tolleranza reciproca ma
mantenendo ciascuno le proprie tradizioni e identità. Salus Space si propone come spazio
plurale ed interculturale, in cui diverse identità, culture e tradizioni convivono in modo
pacifico in un’ottica collaborativa e reciproco arricchimento.
Art.6 Sostenibilità
Sustainability | Développement durable
Salus Space nasce come progetto innovativo, una sfida sulla quale la comunità Europea ha
investito. Pertanto, i principi dell’innovazione per la sostenibilità economica, sociale ed
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ambientale orientati al lungo periodo rappresentano una leva permanente di accrescimento
del progetto stesso e della Comunità.
Salus Space si impegna ad impiegare le risorse disponibili in modo razionale ed oculato al fine
di produrre i massimi risultati possibili, in termini di benessere degli abitanti in relazione alle
attività realizzate, ottimizzando le risorse disponibili.
L’innovazione per la sostenibilità si esprime in termini di ideazione ed implementazione di un
processo di miglioramento continuo condiviso. La Comunità è impegnata nella costituzione di
un gruppo attento alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale del progetto stesso. È,
inoltre, consapevole di rappresentare un gruppo che richiede responsabilità, comunicazione e
capacità di innovazione verso gli altri abitanti, la comunità, l’economia e l’ambiente.

DISPOSIZIONI FINALI
Final provisions | Disposition Finales
La Carta dei Valori è parte integrante del Regolamento di Salus Space, è vincolante ed
impegnativa per tutta la comunità: abitanti, lavoratori, collaboratori, “vicini di casa” e
chiunque vorrà partecipare con idee, osservazioni e proposte.
La Carta dei Valori nasce da un percorso partecipativo che ha coinvolto, con incontri pubblici
e focus group mirati, i cittadini e i destinatari del progetto in una elaborazione condivisa su
valori, spazi e regole di convivenza. Nasce da un progetto sperimentale ed innovativo, quindi
non è un documento statico ma dinamico che potrà/dovrà essere aggiornato.
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