CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO
Si Può Fare
Il codice etico è il documento che descrive e riassume i valori della Rete e le modalità attraverso le quali
si intende applicarli; costituisce, pertanto, uno degli strumenti che valorizzano l’impegno di
responsabilità della Rete nei confronti dei propri stakeholder.
La Rete Si Può Fare fa propri i principi contemplati nella “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
Europea”, adottando comportamenti coerenti con gli standard internazionali in materia di diritti umani,
parità di genere, trasparenza e correttezza nello svolgimento e nella gestione delle proprie attività,
attraverso modalità e pratiche di miglioramento continuo.
Il Codice Etico è, prima di tutto, lo strumento di promozione e diffusione della cultura dei Valori nei
confronti degli stakeholders; esso contribuisce a orientare e a supportare il processo decisionale, la
governance e la gestione del Gruppo, affinché venga assicurato a tutti i livelli il pieno rispetto dei principi
in esso definiti.

LA CARTA DEI VALORI “SI PUO’ FARE”

INTRODUZIONE
Questo documento rappresenta in sé un valore aggiunto, perché è il frutto dell’impegno collettivo. La
Rete Si Può Fare ha deciso di ascoltare tutte le esigenze dei partner, che hanno concorso alla scrittura di
questo testo, dando loro la possibilità di partecipare in questo processo. Ragion per cui, i valori presenti
in questa carta ci rappresentano e ci distinguono.
L’impegno di tutti gli attori/le attrici di Si Può Fare è quello di riconoscersi in tali valori e operare
condividendone lo spirito ed i contenuti, con l’obiettivo di trasformare i concetti in azioni concrete.
Il rispetto deve costituire il concetto prioritario di questo documento, in particolare nelle sue accezioni
di ascolto, trasparenza, anti discriminazione e gentilezza nella comunicazione. L’obiettivo è raggiungere
ed instaurare, tra tutti gli attori/le attrici di Si Può Fare, rapporti basati sulla trasparenza ed il reciproco
rispetto. I comportamenti che scaturiranno dalla volontà di raggiungere questi obiettivi costituiranno
l’esempio a cui ispirarsi per attivare e alimentare il processo, giorno dopo giorno, tanto all’interno della
rete quanto nei confronti di tutti gli stakeholders.
Sottoscrivere questi principi è un impegno. Chi vorrà crederci lo renderà contagioso e lo farà funzionare
davvero. Senza l’esempio, i Valori contenuti in questo documento rimangono valori sulla carta.

La Nostra Missione
Siamo responsabili del miglioramento della qualità della vita dei/delle giovani mediante soluzioni per
la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti. La Rete attua una gestione efficiente e sostenibile
nel tempo, basata sul contributo e sulla valorizzazione dei singoli, per un bene comunitario.
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I Nostri Valori
I nostri comportamenti si ispirano a sette principi che abbiamo scelto e fatto nostri, sui quali ci
impegniamo ogni giorno:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

TRASPARENZA
SOSTENIBILITÀ
RISPETTO
SOLIDARIETÀ
RESPONSABILITÀ
INCLUSIONE
SUSSIDIARIETÀ

A. TRASPARENZA
Ci impegniamo a essere interlocutori aperti e disponibili, pronti a fornire risposte e soluzioni.

All’interno della Rete
Ci impegniamo a favorire relazioni organizzative franche e trasparenti, fondate sulla comunicazione
degli obiettivi e delle scelte decisionali, orientate allo sviluppo di una cultura del confronto e della
partecipazione. Ci impegniamo inoltre a collaborare per migliorare l’ambiente e le performance.

All’esterno della Rete
Ci impegniamo ad ascoltare e interpretare correttamente le istanze e a fornire comunicazioni chiare, per
garantire sostegno ed una maggiore forza ai nostri interlocutori.

B. SOSTENIBILITÀ
Ci impegniamo a sviluppare metodologie e processi organizzativi in modo da favorire ed attuare le
strategie di sviluppo sostenibile promosse dall’ UE. Nello specifico ci impegnamo ad “ assicurare il

soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri” (Rapporto Brundtland – “Our common future”-1997).
Attuando così il paradigma della Triple Bottom Line (John Elkington 1994) col fine di includere le
performance sociali, ambientali ed economiche nel quadro contabile delle organizzazioni aderenti.
Operando in modo tale da ottimizzare l’impatto positivo verso i propri dipendenti e collaboratori, le
comunità nelle quali operano e l’ambiente. La sostenibilità integrata all’intento della rete risponde
dunque al paradigma delle Tre P intendendo con esse: People, Planet, Profit (Persone, Pianeta, Profitto).
Col fine di promuovere ed attuare sui territori il paradigma della sostenibilità integrata la Rete Si può
Fare si riconosce e s’impegna nello sviluppo dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030:
Obiettivi 4 – 5 – 8 – 10 – 11 – 16 – 17

C. RISPETTO
Ci impegniamo a considerare le persone come parte di una relazione sociale stabile che attribuisca
dignità, favorendo e sostenendo l’ascolto e sia improntata alla valorizzazione della persona.

All’interno della Rete
Ci impegniamo a raggiungere gli obiettivi lavorativi in un clima di apertura e confronto, nel quale viga
la gentilezza nella comunicazione, il rispetto delle diversità, ed il contrasto a qualsiasi forma di
discriminazione, che sia questa basata su genere, orientamento sessuale, espressione ed identità di
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genere, origine etnica, religione, idee politiche, disabilità nel pieno rispetto dei diritti, dell’identità e della
dignità della persona.

All’esterno della Rete
Ci impegniamo a sviluppare rapporti seri e trasparenti con i/le giovani, le istituzioni e le comunità,
fornendo supporto ed informazioni chiare e tempestive, prestando attenzione costante alla necessità di
contemperare le diverse priorità.

D. SOLIDARIETÀ
Ci impegniamo a promuovere una cultura che tuteli l’esistenza e il benessere delle persone, delle
famiglie e delle comunità. Ci impegniamo anche a riconoscere il sostegno e la collaborazione reciproca
come elementi portanti per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

All’interno della Rete
Ci impegniamo a mettere in atto regole di convivenza e di collaborazione che promuovano il lavoro
comune e la reciprocità dei riconoscimenti, evitando ogni forma di conflitto e competizione
improduttiva.

All’esterno della Rete
Ci impegniamo a porre le capacità professionali dei nostri operatori al servizio delle esigenze dei/delle
giovani e delle comunità, mantenendo elevato nel tempo il livello qualitativo di ascolto, assistenza e
consulenza.

E. RESPONSABILITÀ
Ci impegniamo a farci carico, individualmente e collettivamente, delle conseguenze delle nostre azioni
con serietà, trasparenza e rettitudine, senza tradire il rapporto di fiducia accordato.

All’interno della Rete
Ci impegniamo a favorire una cultura orientata all’esplicitazione di obiettivi concreti, misurabili e chiari
per tutti, allo sviluppo delle competenze professionali e che incoraggi ciascuno a vivere il proprio ruolo
con impegno e senso di appartenenza, garantendo libertà di parola e di pensiero.

All’esterno della Rete
Ci impegniamo a individuare e soddisfare le aspettative e mantenere gli impegni assunti. Ci impegniamo
inoltre a fornire risposte e soluzioni con competenza professionale, trasparenza e rapidità, a tutela dei
progetti che ci vengono presentati.

F. INCLUSIONE
Ci impegniamo a porre in essere azioni finalizzate a perseguire l’obiettivo reale del superamento di tutte
le barriere, implicite ed esplicite, alla partecipazione sia all’interno che all’esterno della Rete.
Ci impegniamo a perseguire l’obiettivo di attivare le comunità in un contesto che favorisca lo sviluppo
dell’autodeterminazione esercitato in forme e modi che rispettino i valori descritti al punto C. di questo
documento.
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G. SUSSIDIARIETA'
Ci impegniamo a valorizzare, promuovere e sostenere nelle iniziative e nelle progettualità che vedranno
coinvolti i giovani e le comunità locali, la dimensione della sussidiarietà circolare e della cura dei beni
comuni (immateriali e materiali) in coerenza e in attuazione dell'art.118 uc della Costituzione Italiana.
Tale impegno è in risposta ad una crescente richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle
azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale. Il principio di sussidiarietà dell'art.118
legittima l'autonoma iniziativa di cittadini singoli e organizzati nello svolgimento di attività volte al
perseguimento dell'interesse generale in un rapporto di stimolo, confronto e collaborazione con le
istituzioni pubbliche. Ci impegniamo a porre in essere azioni finalizzate a perseguire l’obiettivo reale del
superamento di tutte le barriere, implicite ed esplicite, alla partecipazione sia all’interno che all’esterno
della Rete.
Ci impegniamo a perseguire l’obiettivo di attivare le comunità in un contesto che favorisca lo sviluppo
dell’autodeterminazione esercitato in forme e modi che rispettino i valori descritti al punto C. di questo
documento.
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