
I NOSTRI VALORI 
 
Innovazione e sperimentazione 
Istituto Oikos considera l’innovazione e la sperimentazione strumenti essenziali per la 
realizzazione di programmi sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze e bisogni del settore 
in cui opera. Attraverso la ricerca di soluzioni all’avanguardia e la proposta di nuovi modelli e 
buone pratiche, Istituto Oikos intende sviluppare progetti, prodotti, metodi e tecnologie che 
incidano positivamente sui processi socio-economici, ambientali e culturali perseguendo risultati 
di eccellenza. 
 
Concretezza e Sostenibilità delle azioni  
Istituto Oikos sviluppa iniziative e strategie, in Italia e nel mondo, tali da garantire una gestione 
efficiente e soluzioni realistiche e concrete. Istituto Oikos opera in maniera da escludere ogni 
forma di dispersione e spreco delle risorse in un ottica di sostenibilità nel lungo periodo. 
  
Eccellenza Professionale 
Istituto Oikos promuove l’eccellenza e la cura del dettaglio in tutte le sue forme. Fondata su alti 
livelli di formazione e qualifica professionale, Istituto Oikos ritiene che la valorizzazione delle 
risorse umane, anche attraverso un costante sviluppo delle competenze, sia premessa 
indispensabile per il mantenimento di elevati standard qualitativi. Istituto Oikos risponde ai 
bisogni dei propri interlocutori manifestando capacità di ascoltare, cogliere le aspettative ed 
elaborare soluzioni efficaci costantemente sottoposte a procedure di verifica e controllo. 
 
Rigore Scientifico 
Istituto Oikos realizza i propri progetti ed interventi applicando un rigoroso approccio scientifico 
fondato sul riconoscimento di una comprovata e approfondita competenza delle tematiche 
affrontate. L’azione di Istituto Oikos si fonda su una costante ricerca di innovazioni 
metodologiche e tecnologiche e su un approccio integrato e multidisciplinare nell’analisi 
quantitativa dei fenomeni. 
 
 
Condivisione e Partecipazione 
Istituto Oikos crede nella comunicazione aperta e nella partecipazione. Ricerca nei collaboratori 
la piena condivisione degli obiettivi e favorisce relazioni organizzative e processi decisionali 
trasparenti orientati allo sviluppo di una cultura del confronto e della partecipazione. Istituto 
Oikos agisce attraverso processi partecipativi allargati coinvolgendo Enti, Gruppi, Comunità, 
Associazioni e Beneficiari nella definizione delle strategie, nella progettazione e nella 
condivisione dei risultati acquisiti.  
 
Equità e Solidarietà 
Istituto Oikos riconosce il ruolo economico e sociale della conservazione ambientale e opera per 
l’utilizzo e la gestione razionale delle risorse naturali a favore di una crescita equilibrata e di una 
più equa distribuzione del patrimonio collettivo. 
 
 
 



 
Interculturalità 
Istituto Oikos riconosce il valore delle diversità culturali e ne promuove la conoscenza, 
l’approfondimento e il confronto reciproco. Attraverso il dialogo e la mediazione favorisce 
l’utilizzo consapevole delle risorse naturali, finalizzato alla valorizzazione della storia culturale 
dei differenti contesti ed al perseguimento della giustizia sociale. 
 
Coerenza 
Istituto Oikos opera verificando per ciascuna attività intrapresa la piena adesione ai valori 
adottati e promuovendo la coerenza del suo agire come fattore di distinzione e valorizzazione 
delle proprie iniziative. 
 


