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PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI VALORI  

E’ con piacere che presentiamo la carta dei valori dell’Associazione Amici Trentini.  
 
Fin dalla sua costituzione, l’Associazione ha operato secondo valori e principi condivisi e sempre 
rinnovati, ma è la prima volta che questi vengono espressi in modo esplicito ed in forma scritta.  
Abbiamo sentito l’esigenza di farlo anche per poter offrire una guida, un riferimento e uno stimolo 
ad approfondirli e consolidarli per chi è presente ora nell’Associazione e per chi ne proseguirà 
l’attività negli anni a venire.  
 
La condivisione e l’unità di intenti tra tutte le persone che operano a vario titolo per l’Associazione 
sono una condizione imprescindibile per il bene dei bambini che sosteniamo e per i contesti nei 
quali svolgiamo la nostra opera. 

Questi valori sono la guida del nostro agire, il motivo del nostro esistere e la luce che 
costantemente dobbiamo tenere viva nel nostro cuore. 
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LA STORIA 

L’Associazione Amici Trentini nasce di fatto nel 1980 su iniziativa di persone sensibili verso le 
problematiche dell’infanzia in difficoltà e desiderose di rendersi promotrici e compartecipi di 
iniziative di solidarietà e di accoglienza. Queste aspirazioni ideali, il 28 ottobre 1983, si 
concretizzano in progetto associativo, che ottiene il riconoscimento di personalità giuridica da parte 
della Provincia Autonoma di Trento il 4 maggio del 1984.  

Il 24 giugno 1986 il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero degli Esteri Italiano 
riconoscono l’Associazione Amici Trentini idonea allo svolgimento delle pratiche inerenti all’adozione 
di minori stranieri. 

Nell’aprile 1996 l’Associazione  contribuisce alla costituzione del “Coordinamento degli Enti 
Autorizzati all’Adozione Internazionale”, strumento di collaborazione e di formazione reciproca tra 
gli Enti partecipanti e osservatorio critico sulla realtà dell’Adozione Internazionale oltre che 
referente propositivo per le Istituzioni.  

Dal 18 giugno 1997 l’Associazione Amici Trentini è iscritta all’Albo delle organizzazioni di 
volontariato della Provincia Autonoma di Trento ed è quindi riconosciuta come ONLUS.  

Il 31 ottobre 2000 l’Associazione viene riconfermata come Ente Autorizzato per l’adozione 
Internazionale da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali – Autorità Centrale 
Italiana - in Bolivia, Colombia, Ecuador, India e Romania e successivamente viene autorizzata 
all’attività nelle procedure di adozione internazionale anche in Nepal e Ungheria. 

Attualmente è autorizzata e operativa in Bolivia, Ecuador, India e Nepal. 

 

  

L’Associazione Amici Trentini opera in due ambiti principali: 

- Promuove progetti di cooperazione internazionale e iniziative di sostegno a 
distanza a favore dei bambini e delle loro famiglie, che vengono aiutate nel proprio Paese 
di origine. Attraverso la promozione di corrette ed efficaci politiche di cooperazione allo 
sviluppo e di assistenza all’intero nucleo familiare, in quelle situazioni di precarietà 
economica e sociale che caratterizzano molte realtà nei Paesi poveri del Mondo, si possono 
contrastare quelle situazioni di abbandono che generalmente vengono subite proprio dai 
membri più deboli ed indifesi della famiglia e della società, e cioè i minori. 
  

- Promuove l’adozione per i bambini in stato di totale e definitivo abbandono: l’adozione è lo 
strumento attraverso il quale si cerca di rispondere al bisogno e al diritto di un bambino di 
avere una famiglia e viene intrapresa soltanto se sono falliti tutti i tentativi di sostenere il 
minore all’interno del suo nucleo familiare e nel suo paese di origine. 
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VISION, MISSION E VALORI 

Vision 

Un mondo in cui ogni bambino abbia una famiglia nella quale crescere amato, protetto, 

compreso e valorizzato. 

 

Mission 

Tutti i bambini hanno diritto ad avere una famiglia. Amici Trentini si adopera con 

sensibilità e passione affinché ogni bambino possa crescere nella propria famiglia e nel 

Paese di origine. Laddove questo non sia possibile, l’associazione promuove l’adozione 

internazionale sostenendo le nuove famiglie. 

 
 
 
 
 

Per tendere alla realizzazione della propria vision e perseguire la propria mission, l’Associazione si 
ispira nel suo operare pratico ai seguenti valori fondamentali: 

• La giustizia sociale come rispetto dei diritti di ognuno ed esigenza di sopprimere la miseria, 
la disuguaglianza, lo sfruttamento e l'oppressione. 
 

• La dignità come valore intrinseco e inestimabile di ogni essere umano: tutti gli uomini, senza 
distinzioni di età, stato di salute, sesso, etnia, religione, nazionalità, meritano rispetto 
incondizionato. 
 

• La famiglia come il valore irrinunciabile al quale si ispira l’Associazione Amici Trentini, come 
principale e insostituibile luogo di crescita felice, sana e armonica per tutti i bambini. È proprio 
per garantire ad ogni bambino un nucleo familiare in grado di prendersene cura, che 
l’Associazione si attiva attraverso l’adozione in tutte le sue forme: dal sostegno a distanza, per 
permettere ai minori di crescere nelle loro famiglie e nel loro Paese d’origine, all’adozione 
internazionale, nei casi di minori in stato di totale e definitivo abbandono. 

 
• La solidarietà come impegno attivo e gratuito, attuato per andare incontro alle esigenze e 

alle situazioni di disagio di chi ha bisogno di aiuto. 
 

• La gratuità, come azione che porta ad avvicinarsi agli altri, a se stessi o alla natura, mai in 
modo puramente strumentale. 
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FILOSOFIA DI INTERVENTO 

Il sostegno. Fin dall’inizio l’Associazione Amici Trentini si è sempre impegnata per favorire la 
realizzazione di progetti e interventi di cooperazione internazionale volti a migliorare le condizioni 
di vita dei bambini e delle loro famiglie nei Paesi di origine. 

Lo scopo primario è migliorare le condizioni morali, materiali, culturali, sociali dei bambini e, 
secondo il principio di sussidiarietà e residualità, promuovere l’adozione internazionale per i 
bambini in totale e irreversibile stato di abbandono, nel rispetto della legislazione italiana e del 
Paese di origine.  

Amici Trentini si impegna a  seguire l’inserimento del bambino adottato nella nuova famiglia 
italiana, in collaborazione con i servizi sociali del territorio. 

 

La passione. Quello che muove l’Associazione è un vivo interesse e una forte motivazione nel 
perseguire la realizzazione dei valori in cui crede. La passione è il sentimento che anima e ispira le 
persone che a diverso titolo operano all’interno dell’organizzazione. 

 

L’affidabilità. Chi si rivolge all’Associazione può contare su una struttura competente, con 
esperienza e un forte radicamento sul territorio e nei Paesi dove opera. Amici Trentini ritiene di 
fondamentale importanza lavorare sviluppando e mantenendo buone relazioni con i partner locali 
dei Paesi in cui è attiva, nel rispetto della loro cultura e legislazione. 

 

 

Per l’attività di cooperazione internazionale, si ritiene fondamentale la cura della scelta degli 
interventi e dei partner locali unitamente a un attento monitoraggio durante la fase di sviluppo e 
realizzazione dei progetti. 

Per le attività di sostegno a distanza (SAD), grande valore e cura vengono riservati alla qualità 
della relazione tra il bambino abbinato e il donatore che viene costantemente aggiornato sui 
progressi del bimbo e su eventuali variazioni del programma di sostegno. 

Per l’attività legata all’adozione internazionale l’Associazione si avvale dell’apporto professionale 
continuativo di  personale specializzato che cura il rapporto con le persone durante tutto l’iter 
adottivo, garantendo il sostegno alle famiglie anche per un tempo superiore a quello previsto dai 
termini di legge.  

 

La sussidiarietà secondo la quale l’associazione aiuta, sostiene e promuove lo sviluppo delle 
comunità nei Paesi in cui opera. 

 

Il volontariato come forma di espressione del dono di sé e del proprio tempo. 
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GLI ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DEI: 

 

Beneficiari - l’attività dell’Associazione Amici Trentini inizia con un attento ascolto dei bisogni, in 
stretta collaborazione con le realtà locali, affinché i percorsi e le soluzioni proposte non siano 
impositivi, ma di accompagnamento verso condizioni di maggiore benessere e qualità della vita. 

 

Donatori – la relazione con chi sceglie di sostenere le attività dell’Associazione è improntata al 
rispetto, alla disponibilità, al coinvolgimento, alla gratitudine e alla trasparenza. Rispetto 
per le scelte espresse dai donatori, disponibilità nella comprensione dei loro desideri, 
coinvolgimento nelle attività proposte, gratitudine per la generosità e trasparenza nella gestione. 

 

Volontari – Amici Trentini riserva loro accoglienza, ascolto, attenzione, offre formazione e 
fornisce strumenti perché possano svolgere al meglio il loro servizio. 

 

Dipendenti e collaboratori – L’Associazione nel rispetto dei ruoli, con l’intento di valorizzare 
l’impegno dei singoli e onorare gli accordi e i contratti, favorisce modalità di lavoro compatibili con 
le situazioni personali, in coerenza con i valori espressi dalla stessa. 
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RIFERIMENTI E CONTATTI 

SEDI OPERATIVE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE  E PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
TRENTO                                                                                                                                     
Sede operativa principale – Cooperazione e adozione internazionale                                          
Viale degli Olmi, 26  - 38123 Trento                                                                                       
Tel. 0461 260490                                                                                                                    
Fax elettronico  02 700 560 894                                                                                                              
e-mail: trento@amicitrentini.it                                                                                                 
orario apertura ufficio al pubblico:                                                                                          
dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00  e 14.00 – 17.00 
 
 
 
BOLZANO                                                                                                                         
Sede operativa secondaria – Cooperazione e adozione internazionale                                                                     
Via Carducci, 9  - 39100 Bolzano                                                                                       
Tel. 0471 324165                                                                                                               
Fax 0471 324165                                                                                                                
e-mail: bolzano@amicitrentini.it                                                                                              
orario apertura ufficio al pubblico:                                                                                      
mercoledì, giovedì e venerdì 9.00 – 13.00  e 14.00 – 17.00                                                   
lunedì e martedì si riceve solo su appuntamento 
 

 

 

HOME PAGE 

www.amicitrentini.it  

 

PAGINA FACEBOOK 

Associazione Amici Trentini Onlus                                                   

 


