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La Carta dei valori  

di ASSP Terre e Fiumi 

 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un 

progresso, lavorare insieme un successo” – Henry Ford 
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INTRODUZIONE 

La presente carta dei valori è in sé un “valore”, perché rappresenta 
l’impegno condiviso da tutto il personale di ASSP nel rendersi disponibili 
alla creazione di valori nuovi, frutto di confronto e negoziazione.  

Questa carta dei valori nasce in un momento storico in cui la condivisione 
e la partecipazione sono limitate da un’emergenza sanitaria che a livello 
planetario ha determinato una maggiore distanza fra le persone. Quasi in 
controtendenza si è cercato di fare avvicinare i protagonisti scegliendo di 
operare attraverso incontri online superando così il limite imposto della 
lontananza fisica. 

Considerata la situazione pandemica abbiamo operato in modo semplice e 
breve, rinunciando alla partecipazione del Volontariato, del Privato Sociale, 
delle Organizzazioni Sindacali e di tutti i soggetti pubblici e privati che a 
vario titolo operano in ambito sociale nel territorio e che non avremmo 
potuto adeguatamente coinvolgere. 

Nasce così la nostra carta dei valori che orienta il nostro operare 
quotidiano, favorisce il consolidamento dell’identità aziendale e ci 
permette di esprimere e condividere i valori fondanti del nostro lavoro. 

 

LA NOSTRA MISSION E LA NOSTRA STORIA 

L’Azienda Speciale Servizi alla Persona è stata costituita il 28 dicembre 2007 
dai Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e 
Ro Ferrarese, ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000.  

Attraverso successive modifiche, allo stato attuale ASSP è un ente 
strumentale dell’Unione Terre e Fiumi di cui fanno parte i comuni di 
Copparo, Tresignana e Riva del Po. 

ASSP, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, 
assicura interventi socio-assistenziali e socio-sanitari alle persone residenti 
nel territorio che si trovano in situazioni di bisogno individuale o famigliare, 
disagio e abbandono. 
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IL NOSTRO PERCORSO 

Il percorso intrapreso ci ha portato alla condivisione e negoziazione di 

significati e valori comuni; esplorando le convinzioni, gli ideali e le 

esperienze relative al lavoro di ciascuno si è passati dal “secondo me” al 

“secondo noi”.  

In una prima fase, dapprima in coppia e poi in piccoli gruppi, abbiamo 

condiviso le esperienze concrete di valore e disvalore giungendo 

all’individuazione delle parole più negoziate di seguito rappresentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo dopo passo abbiamo approfondito e negoziato le esperienze 

lavorative connesse a ogni parola-valore abbinandole alle principali aree di 

rapporto tra ASSP e i suoi interlocutori. 
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Proseguendo il lavoro di negoziazione siamo giunti a individuare un valore 

per ogni singola area di rapporto costruendo così un aforisma. 

Successivamente sono state individuate delle immagini-valori per ogni 

aforisma.  
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I NOSTRI VALORI…. I NOSTRI AFORISMI COME SERVIZIO 

 

IL SERVIZIO PER NOI E’… LAVORO DI SQUADRA 

Nel lavoro di squadra ognuno fornisce il proprio contributo, supportando 
anche il compagno o collega in difficoltà, in nome del servizio.  

Vogliamo immaginare il lavoro di 
squadra come una scala da 
costruire insieme su un mare in 
burrasca dove il mare 
rappresenta ciò che circonda 
l’ASSP e la società…… la tempesta 
che stiamo vivendo. Il lavoro di 
squadra assume così un 
significato per noi molto 
importante perché è la sinergia 
dei contributi di ognuno di noi 
che ci permetterà di superare 
questa tempesta attuale e 
rimarrà nel tempo per aiutarci a 
migliorare e a vivere le future 
tempeste come “normale flusso d’acqua”. 

 

 

I NOSTRI VORREI: Vogliamo declinare nella quotidianità un LAVORO DI 
SQUADRA tale da permettere ai singoli di agire con flessibilità, senza 
rigidità di posizioni, trovando cuscinetti e non muri dove sbattere con la 
consapevolezza  che ognuno di noi potrebbe avere bisogno. 

I NOSTRI NON VORREI: Non vorremmo che qualcuno si sentisse superiore 
all’altro, non vorremmo dover sempre guardarci alle spalle e stare attenti 
a cosa e a come le cose vengono dette ma soprattutto non vorremmo che 
qualcuno avesse paura e timore di esprimere la propria opinione per il 
giudizio altrui. 
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I NOSTRI VALORI VERSO L’UTENTE 

 

IL RAPPORTO CON L’UTENZA PER NOI E’… DEONTOLOGIA SENSIBILE 

Nel rapporto con l’utenza vogliamo prenderci cura dei nostri utenti 
permettendo loro di raggiungere quell’autonomia possibile volta anche al 
soddisfacimento dei propri bisogni. 

Come in questa 
immagine l’idea è che 
all’interno del Servizio 
ciascuno possa 
accogliere e sostenere 
in modo responsabile 
e professionale le 
persone di cui si 
occupa ed attraverso 
un sapere sensibile 
cogliere il giusto 
tempo dell’agire 
professionale.  

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI VORREI: Vogliamo che il servizio riesca a fornire all’utenza un 
sostegno adeguato che permetta il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
fino al l’autonomia.     

I NOSTRI NON VORREI: Non vorremmo che si creasse una relazione 
disfunzionale con l’utenza e tanto meno creare dipendenza…   
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I NOSTRI VALORI VERSO IL TERRITORIO 

 

IL TERRITORIO PER NOI E’… COLLABORAZIONE 

Nel rapporto con il territorio crediamo nella collaborazione fattiva in azioni 
concrete ed obiettivi comuni per tutti. 

 

L’immagine scelta rappresenta 
una stretta di mano, la quale 
descrive la necessità e il 
desiderio di collaborare creando 
connessioni e cooperazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI VORREI: vogliamo una collaborazione in cui le azioni e 
l’operatività siano adeguate ed efficaci, una collaborazione fattiva, 
concreta, sincera e operativa. 

I NOSTRI NON VORREI: Non vorremmo una collaborazione formale e 
strumentalizzata. Se la collaborazione rimane scritta su accordi, protocolli 
e non viene condivisa e interiorizzata da chi deve operarla è inutile e di 
fatto inesistente. Non vorremmo che il nostro operare collaborante fosse 
strumentalizzato ed usato per questioni/ problemi diversi da quelli per cui 
è agito. 
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I NOSTRI VALORI VERSO I COLLEGHI 

 

IL RAPPORTO CON I COLLEGHI PER NOI E’… RISPETTO  

Il rapporto con i colleghi è rispetto caratterizzato da un atteggiamento di 
riconoscimento e stima fra colleghi. 

 

Anche in questo caso l’immagine 
scelta rappresenta la stessa 
stretta di mano che qui invece 
vuole descrivere la necessità e il 
desiderio di RISPETTO, verso e dai 
colleghi. Con questo gesto si 
intende esprimere un 
atteggiamento di riguardo e stima 
verso l’altro e di salvaguardia della diversità che caratterizza ciascuna 
persona oltre all’impegno a venirsi incontro, a tendersi la mano 
apprezzandone l’unicità come fonte di arricchimento e crescita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I NOSTRI VORREI: vogliamo rispetto fra colleghi, il riconoscimento 
dell’importanza di essere valorizzati, ascoltati, sostenuti, inclusi. 
 
I NOSTRI NON VORREI: Non vorremmo essere offesi, umiliati, non essere 
valorizzati, ascoltati, sostenuti, inclusi e non essere apprezzati. 
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Questo elaborato raccoglie la nostra breve 
esperienza di creazione, condivisione e 
negoziazione di significati e valori ed al contempo è 
la sintesi dell’opportunità che ci è stata offerta per 
realizzare qualcosa di inedito. 

 

 

Grazie alla partecipazione fattiva delle diverse 

professionalità aziendali abbiamo potuto riflettere, 

discutere e negoziare per giungere a definire 

i nostri valori che qui abbiamo voluto 

condividere. 

 

 

 

                                                                                     


