
CARTA DEI VALORI

“Come si diventa volontario CISOM? Credendoci.”

Il volontariato con noi è qualcosa di speciale. Perché diventi parte del Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta, un’istituzione che 
da 50 anni presta soccorso ai bisognosi e che affonda le proprie radici in nove secoli 

di tradizione umanitaria. Un senso di appartenenza di cui andar fieri.
 

“Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”
è il motto dell’Ordine di Malta, ovvero “La difesa della fede e il servizio ai poveri e ai sofferenti”.

Queste sono le nostre radici.
 

“Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo”
è il motto del CISOM e significa: “Tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere”.

Questo è il nostro impegno.

Binomi nei quali sono sintetizzati i nostri punti fermi e i valori in cui crediamo.
Scopri se ci credi anche tu.

SPIRITUALITÀ
I nostri volontari hanno una forza unica 

e preziosa che li sostiene e li accompagna: 
la preghiera dei loro compagni. Ogni volta che 
iniziano un’attività, quando sentono il bisogno 

di una guida o nei momenti più difficili, 
la preghiera cristiana è loro di conforto 

e aiuto a farsi strumenti di bene.

IMPEGNO
La generosità non basta se non è supportata 

dalla volontà di aiutare con perseveranza 
e determinazione nonostante la fatica 

o le difficoltà. Un volontario CISOM fa di tutto 
per tenere sempre fede agli impegni presi. 

Perché chi ha bisogno di lui (anche 
i compagni di squadra) non resti deluso.

FORMAZIONE
Ogni anno i nostri volontari si impegnano 

non solo sul campo, ma anche in oltre 250 ore 
di formazione con corsi, esercitazioni 

e simulazioni. Solo così si lavora in sicurezza 
per sé e per gli altri. E si ha quindi la certezza 

di fare veramente del bene.

PRESENZA
Crolli, alluvioni, terremoti, realtà urbane difficili: 
noi ci siamo sempre. Prova ne sia che in 50 anni 

abbiamo partecipato e gestito tutte le più 
importanti maxi emergenze nazionali e, 

spesso, internazionali.
Se ci siamo riusciti, è soprattutto grazie 

ai nostri volontari, sempre pronti a soccorrere 
con la loro esperienza e professionalità. 

E con il loro cuore.

ASCOLTO
Per aiutare devi prima capire quali sono 

realmente i bisogni dell’altro. Per farlo bisogna 
dimenticare se stessi, le proprie aspirazioni e il 

proprio ego e con mente e cuore aperti farsi 
ascolto. É così che operano i volontari CISOM. 

Ad esempio, quando per 365 notti all’anno 
portano conforto e sostegno ai senza dimora 

delle loro città.

INTESA
Niente unisce di più che avere un obiettivo 

comune. E sentirsi una squadra 
è fondamentale quando operi in situazioni 

estreme. Ma anche quando alla sera ti ritrovi 
stanco, tutti insieme sotto una tenda. 

Per questo i nostri volontari sono gente 
adattabile, sincera, semplice e aperta 
alle relazioni. Sempre pronti al sorriso 

e a stringere amicizia.

ONORE
Quando fai parte di un’istituzione con 

alle spalle una storia come quella dell’Ordine 
di Malta non puoi fare a meno di sentirti 

onorato. Così come senti che devi onorarne 
e rispettarne le tradizioni, la struttura gerarchica, 
l’organizzazione territoriale e il modus operandi. 

Ma, soprattutto, il suo voler essere sempre 
presente sulle frontiere del servizio 

e dell’amore per tutti.

DISPONIBILITÀ
Ci sono cose che non si possono quantificare. 
Perché non hanno a che vedere con i numeri, 

ma con le emozioni. E non si può mettere 
un limite a quello che fai col cuore. Per questo 
un volontario CISOM fa di tutto per essere là, 
dove c’è bisogno di lui. Senza troppe parole, 

ma con molti fatti e molto impegno.

FEDELTÀ
Quando dai tutto te stesso per costruire 
un mondo migliore, riscopri qualità che 

a molti sembrano obsolete. Essere fedeli 
a un’idea, a un’ideale, a un obiettivo, ai propri 

compagni, alla missione comune è qualcosa di 
profondamente radicato nell’animo 

di ogni volontario CISOM.

Hai deciso che vuoi diventare volontario?
Cerca il gruppo più vicino a te.

Grazie.


