
 

 

 

 

CARTA ETICA 
 

IL SENSO DELLA RETE SOLIDALE 
 
La Rete Intrecci Solidali nasce allo scopo di permettere agli aderenti di perseguire con maggiore efficacia 
l’interesse generale della comunità.  
Questo implicala valorizzazione di quanto esiste già di virtuoso nel territorio (aspetti paesaggistici, 
naturalistici,economici, culturali ecc...) nonchè la promozione umana e l’integrazione sociale di tutti i cittadini. 
Il coordinamento - nel rispetto delle differenti identità, storie e peculiarità dei soggetti aderenti – intende 
essere laboratorio di progettualità comune, conoscenza reciproca, confronto, collaborazione. Si propone 
innanzitutto di aumentare la visibilità e il ruolo delle realtà aderenti proponendole al territorio e alle Istituzioni 
attraverso un unico interlocutore; contemporaneamente si propone di facilitare la condivisione di informazioni 
in tema di opportunità commerciali, di mercato, di accesso al credito e alla finanza agevolata. Inoltre aspira a 
promuovere momenti di confronto e dibattito sulle linee strategiche in tema di diritti di cittadinanza attiva, 
integrazione sociale e lavorativa delle fasce deboli, accompagnamento al lavoro e sua funzione terapeutica. 
 

IL SENSO DELLA CARTA ETICA 
 
La carta etica rappresenta il complesso delle norme morali e di comportamento proprie del coordinamento. 
È un documento che formalizza, sancisce e ufficializza i principi e i valori condivisi dai membri della Rete 
Intrecci Solidali. I principi e i valori ispirano una determinata visione della vita e della società. Dalla visione 
discendono scelte e comportamenti: la carta etica è quindi strumento di riferimento per le scelte strategiche 
e operative. 
 

I VALORI 
 
Solidarietà 
Ogni membro della rete si impegna a condividere progetti, azioni che siano di reciproco supporto ai 
membri della rete stessa fornendo anche piena solidarietà nei confronti di tutta la comunità entro cui 
i soggetti operano. 

Onestà e trasparenza 
Si impegnano a rispettare il lavoro proprio e altrui valorizzando al massimo l’onestà professionale e la 
trasparenza nei confronti dei consumatori e dei cittadini. 

Fiducia Reciproca 
Alla base della costituzione della rete vi è proprio l’apertura all’altro in termini di fiducia e accoglienza 



delle differenze come elemento di valore e di crescita della comunità tutta. 

Dignità umana 
Nell’ambito della rete e della comunità nel suo insieme la promozione della dignità umana si declina 
attraverso la ricerca del lavoro che è un diritto innegabile per ogni individuo. Il lavoro costituisce infatti 
una ragione di emancipazione, di riscatto e di nobilitazione dell’uomo quando riesce ad annullare le 
differenze, a creare aspettative e a promuovere autonomia. 

METODI 
 
Condivisione 
È l’avere o il mettere in comune con gli altri. È la disponibilità a confrontare la propria identità, la propria 
storia, le proprie esperienze negative e positive, le proprie competenze in modo da rafforzarsi 
reciprocamente. 
La condivisione implicherà anche un’attenzione particolare allo scambio con le diverse associazioni e realtà 
locali (non solo di tipo imprenditoriale). 

Valorizzazione dei saperi 
La rete deve stimolare la tutela, la valorizzazione e la diffusione dei saperi e dei beni immateriali propri del 
contesto sociale, culturale, economico e lavorativo propri del territorio. 

Formazione permanente 
La ricerca della qualità è la caratteristica che determina l’efficacia della rete; tale ricerca è strettamente 
legata ad una formazione permanente dei suoi membri; formazione che sarà dagli stessi attivata secondo i 
bisogni che nel tempo saranno individuati, tenendo presente le problematiche legate alle proprie 
professionalità, le caratteristiche sociali del territorio in cui si opera e la capacità di trasmettere al territorio 
stesso i valori della rete. 

Autonomia 
La rete è caratterizzata da una collaborazione tra i membri i quali mantengono la propria autonomia 
identitaria e decisionale in un’ottica non individualistica ma solidale. 
Tutti gli elementi di cui sopra (valori e metodi) hanno come fine ultimo il bene comune. 

 
I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
 
La collaborazione deve essere ispirata ai principi della partecipazione e del coinvolgimento. La 
partecipazione si esprime attraverso il prendere parte in modo attivo e propositivo alle decisioni e alle 
iniziative della rete. Partecipare significa costruire insieme. 
La capacità di rispondere con efficacia ai bisogni espressi dal territorio e il rafforzamento della rete si basa – 
tra le altre cose - su solidarietà e sostegno reciproco. Nel quotidiano questi principi si traducono 
nell’attenzione e nella sensibilità per le problematiche dei diversi soggetti, nel sostegno nei momenti difficili, 
nella disponibilità a condividere le proprie risorse a livello umano e professionale nel rispetto delle diverse 
specificità. 
 
 

L’IMPEGNO 
In considerazione dei valori, delle metodologie di lavoro e dei principi di comportamento i soggetti aderenti si 
impegnano a promuovere la rete cercando sinergie e collaborazioni nel territorio monregalese e dei territori 
limitrofi. 

 


