
ASPEm prende origine da una comunità cristiana di base caratterizzata da un forte impegno sociale 
e civile.

Il valore e la dignità della persona costituiscono l’elemento centrale nel perseguimento di un’alta 
giustizia, uguaglianza e pace, che vanno costruite attraverso il riconoscimento e l’esercizio dei 
diritti  dei  soggetti,  delle  comunità  e  dei  popoli nell’ottica  di  una  comune  cittadinanza 
universale.
L’interdipendenza  è  un  fatto,  e  l’interculturalità una  sua  profonda  espressione.  ASPEm vuole 
quindi contribuire al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità anche culturali e spirituali 
attraverso lo  scambio e  la  cooperazione tra  soggetti  in un’ottica di reciproche contaminazioni, 
apprendimento e crescita.
La  solidarietà è  per  ASPEm  un  valore  irrinunciabile,  inteso  come  atteggiamento  e  scelta 
consapevole, come responsabilità e determinazione di impegnarsi per il bene comune, ovvero di 
tutti e di ciascuno. La nostra attenzione vuole rivolgersi all’altro come prossimo, e la nostra opzione 
preferenziale per i più vulnerabili in una prospettiva di  liberazione. Tutti devono poter essere 
considerati e valorizzati  come risorsa per il bene individuale e collettivo. Il  protagonismo così 
sostenuto, affiancato alla scelta solidale e allo scambio come azione, si esprimono con la volontà di 
guardare  con curiosità  e  ammirazione  alle  risorse  dell’altro  e  delle  altre  culture,  a  identificare 
reciproche ricchezze e povertà, a valorizzare la propria soggettività come la concepiamo noi ma 
anche come siamo visti dagli altri.
In  tutto  ciò  ASPEm  sostiene  quindi  la  partecipazione,  stimolando  e  rafforzando  le  capacità 
personale, sociale e politica di soggetti attivi impegnati per il cambiamento, e capaci di riconoscersi 
nei processi del cambiamento avvenuto.

Al di là dei confini e dei limiti amministrativi, culturali o ideali, possiamo intendere il territorio 
come ambito definito dall’insieme delle opportunità esistenti o create e dalla loro articolazione. La 
presenza forte e attiva sul territorio, espressa attraverso la  promozione di reti tra soggetti e il 
sostegno di processi, valorizzando le condizioni esistenti e costruendo quelle ideali, è la modalità 
con cui ASPEm agisce per lo sviluppo di capacità individuali e collettive.
Attraverso i progetti, nello specifico, ASPEm vuole propiziare uno sviluppo integrale e sostenibile, 
capace di gestire in maniera positiva le risorse umane, economiche e naturali. La scelta dei partners  
tiene conto dell’attenzione che manifestano per i più vulnerabili e per il sostegno al protagonismo 
dei soggetti e delle comunità di appartenenza.

ASPEm  sostiene  e  promuove  il  volontariato come  scelta  attiva,  responsabile  e  consapevole, 
espressione di libertà e strumento di liberazione per sé e per gli altri.

ASPEm si organizza in équipe e commissioni di lavoro secondo la stessa logica di valorizzazione 
delle risorse personali per la crescita individuale e collettiva, sostenendo sinergie e dinamiche di 
comunicazione.

Documento redatto nel luglio 2009 a seguito di un lavoro parallelo delle equipe italiana e peruana.


