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Valori del Movimento 
ZETA Movement si impegna a favore di una società aperta e tollerante, in cui le difficoltà 
psicologiche possano venire affrontate. Il rispetto reciproco, la sincerità, l’inclusione e la 
tolleranza sono valori fondamentali dell’associazione. Come membri, ci sentiamo legati a 
questi valori e perciò ci impegniamo per ZETA Movement.  
 
Gioco di squadra 
ZETA Movement è una squadra e ogni membro viene trattato allo stesso modo. 
Apprezziamo la nostra diversità e accettiamo tutti. Nessuno deve sentirsi svantaggiato a 
causa di pregiudizi o stigmatizzazioni. È questa diversità che vediamo come 
un’opportunità di progresso per ZETA Movement. Le differenze di opinione o i problemi 
devono essere discussi internamente con rispetto. 
 
I membri di ZETA Movement sono attivamente coinvolti. Vengono richieste risposte 
tempestive ai messaggi così come la compilazione di sondaggi Doodle. 
 
Sostenibilità 
Siamo consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società. 
Cerchiamo di mantenere l’aggravio ecologico della nostra associazione il più basso 
possibile. Inoltre, gestiamo le nostre risorse consapevolmente e con particolare 
attenzione. 
 
Neutralità 
I membri attivi sono politicamente neutrali e liberi da confessioni durante il loro incarico. 
Le convinzioni politiche o religiose non possono essere discusse durante l’impiego. Lo 
stesso vale per teorie alternative di ogni genere. Eventuali domande dei giovani in questa 
direzione verranno dunque respinte. 
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Nessuna discriminazione 
Nessuna forma di discriminazione come razzismo, xeno- e omofobia verrà tollerata. Non 
discriminiamo nessuno sulla base della provenienza, razza, genere, sessualità o 
menomazioni fisiche, mentali o psicologiche. Nessuno può essere leso nella propria 
integrità e per questo motivo ci distanziamo in maniera assoluta dal sessismo.  
 
Nessuna violenza 
Che si tratti di insulti, umiliazioni, abusi, minacce o emarginazione sociale, non accettiamo 
attività che siano causa di danni fisici o psicologici ad altre persone. 
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