
IL DECALOGO DEI CITY ANGELS 

I NOSTRI VALORI, IN 10 PUNTI 

 

1) Non fai il City Angel, sei un City Angel. Pertanto ti impegni a comportarti in 
modo retto e solidale in ogni aspetto della tua vita; 
 

2) Prima di tutto, il rispetto. Verso gli altri: i tuoi compagni Angeli, le persone e 
gli animali che aiutiamo sulla strada. E poi verso te stesso: non puoi 
presentarti in servizio in ritardo. O con la divisa incompleta, sporca o 
rovinata; 
 

3) Comunque sia stata la tua giornata, quando arrivi in servizio devi presentarti 
con il sorriso e un atteggiamento positivo. Perché non puoi dare positività e 
amore agli altri se non li hai dentro di te; 
 

4) Il volontariato non è un obbligo. Ma una scelta libera e consapevole. Rimani 
con noi fino a quando ne sei convinta/o al 100%. Nel dubbio, lascia; 
 

5) Se arrivi in ritardo, o tiri il bidone, non cercare giustificazioni. Dì la verità. 
Non dire che tuo padre è in ospedale, se non è vero. Dì che sei stanco e non 
hai voglia di fare servizio; 
 

6) Se hai un problema con qualcuno, parla con quella persona. Non parlarne 
male con altri. Il pettegolezzo è causa di espulsione; 
 

7) Scrivi di qualcuno sui social? Fallo come se lo avessi davanti a te. Dimmi 
come usi Facebook & Co. e ti dirò chi sei. Se sei un hater non puoi essere dei 
nostri; 
 

8) Razzismo, xenofobia, omofobia, antisemitismo e qualunque forma di odio e 
discriminazione sono contrari ai nostri valori. Perché noi crediamo 
nell’amore e nella fratellanza, e crediamo che le differenze siano un 
arricchimento; 
 

9) Se vuoi crescere nell’Associazione, e acquisire un ruolo di comando, devi 
prima imparare a obbedire. Devi essere autorevole, mai autoritario. E più 
sali di grado, più devi essere dolce, gentile, disponibile e umile; 
 

10) Aiutare gli altri ti fa ricevere più di quello che dai. Portare un sorriso ti dona 
emozioni bellissime. E capisci che è per questo che vale la pena di vivere! 

 


