Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
WeWorld Onlus

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
via Serio 6, 20139 Milano
tel:(+39) 02 55231193
mail: info@weworld.it
https://www.weworld.it/

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
WeWorld Onlus è un’organizzazione non governativa italiana di cooperazione internazionale, indipendente
e riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. WeWorld è presente in
Italia, Asia, Africa e America Latina a supporto dell’infanzia, delle donne e delle comunità locali nella lotta
alla povertà e alle disuguaglianze, per uno sviluppo sostenibile.
La nostra organizzazioneopera in Italia, Kenya, Tanzania, Benin, Brasile, India, Nepal e Cambogia, dove
agisce nell’ottica di uno sviluppo integrato a lungo termine e dove interviene in aree con un alto indice di
povertà in stretta collaborazione con partner locali. Le strategie di intervento di WeWorld sono pianificate
ponendo al centro la tutela dei diritti umani, un approccio riconosciuto a livello internazionale, adottato
dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, secondo il quale la povertà è il risultato dell’assenza di diritti.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
I punti di riferimento etici che accompagnano WeWorld nelle proprie attività sono sicuramente: la difesa
dei diritti dei bambini e delle donne, attraverso l’istruzione, la salute e la protezione e la lotta alla povertà,
in Italia e nel Sud del Mondo.

Importante per WeWorld sono anche la fiducia e la condivisione del proprio lavoro con i partner (con cui i
progetti vengono attuati) e, in generale, con tutte le persone con cui si interfaccia. Altro punto di
riferimento etico è sicuramente l’uguaglianza, nel senso di non discriminazione; per questo, ad esempio,
l’organizzazione si impegna affinché la difesa dei diritti delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza
di genere sia eliminata, in Italia e nel mondo.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Molte sono le difficoltà che WeWorld incontra quotidianamente nel suo lavoro. Una di queste è di sicuro la
mancanza di inclusione in molti paesi del mondo. Come riportato nel WeWorld Index 2016: “circa 3,7
miliardi di persone al mondo vivono in paesi in cui sussistono insufficienti forme di inclusione, gravi o
gravissime situazioni di esclusione (economica, sanitaria educativa…) a cui sono esposti bambine/i
adolescenti e donne”.
Così come difficoltoso è intervenire in contesti in cui l’abbandono scolastico dei bambini e dei ragazzi è
molto elevato. Sempre all’interno del WeWorld Index 2016scopriamo che l’Italia è al 48° posto con un tasso
di iscrizione alla scuola primaria del 96,36%. Il nostro Paese risulta infatti tra i primi, in Europa, per numero
di abbandoni e quindi tra i primi per numero di giovani NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non
si formano tra i 15 e i 29 anni).
Queste sono solo alcune delle difficoltà e dei problemi con cui WeWorld si scontra tutti i giorni e su cui
l’organizzazione lavora per cercare di darvi una soluzione.

