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Scopo - Visione - Valori 
 
Statuti della Fondazione SILVIVA del 7 novembre 2007 
Art. 2 Scopo 
La Fondazione promuove la discussione globale della relazione dell'uomo con le sue basi 
vitali naturali, incorporando gli aspetti ecologici, sociali, culturali ed economici. 
Le attività della Fondazione si concentrano su esperienze sostenibili nella natura per 
bambini, adolescenti e adulti quale base per la comprensione della natura e per instaura-
re un rapporto con essa. Attraverso l'approccio alla natura e la ponderazione degli aspetti 
sociali nel contesto di obiettivi pedagogico-ambientali. 
 si forniscono impulsi allo sviluppo della personalità e a un comportamento più consape-
vole nei riguardi dell'uomo e della natura. 
La Fondazione non insegue né scopi di lucro né scopi di auto-aiuto. 
 

Significato e necessità 
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Visione / immagine obiettivo 
 
La ragion d'essere di SILVIVA si misura nel suo contributo documentabile al raggiungi-
mento della visione, ossia alla realizzazione di una Svizzera effettivamente più sostenibi-
le. Pertanto, SILVIVA verifica costantemente sia la propria organizzazione e funzionalità 
che i propri servizi e attività misurandoli a tale obiettivo. 
Desideriamo contribuire a questo obiettivo nel seguente modo: 

 Suscitando interesse 
 Collegando e permeando come un micelio 
 Promuovendo la trasformazione e l'innovazione 
 Assumendo il ruolo di iniziatore e catalizzatore 

 
 

Valori 
 
Impostiamo il nostro lavoro sui seguenti valori e principi ad essi preposti. 

 Principio di previdenza e reversibilità 
 «Get out of the box» 
 Empatia per tutte le forme di vita 
 Considerazione e stima della resilienza, fragilità, ricchezza, varietà e bellezza della 

natura. 
 Diversità: umana e biologica 
 Rispetto 
 «Hic et nunc» anziché promesse vane 
 Motivazione alimentata da passione e convinzione 
 A volte si vince, a volte si impara 
 Sincerità 
 Apertura all'apprendimento, «dis-apprendimento», riorientamento: promuove-

re/nutrire la sete di apprendimento 
 Giustizia 
 Integrità, solidarietà, umiltà, responsabilità, speranza e coraggio comuni 
 Sostenibilità come prassi comune 
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