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  Premesso che le organizzazioni firmatarie di questa Carta riconoscono 
 la Costituzione italiana con particolare riferimento all'articolo 41 che recita: "L'iniziativa economica privata è 
libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata 
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali." 
 La responsabilità sociale intesa come 1.modello di sviluppo territoriale che, nel perseguire contestualmente la 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, invita tutte le parti interessate a tener conto degli interessi collettivi 
nel raggiungimento dei propri obiettivi e a rendere conto in modo trasparente delle proprie attività al fine di creare un 
sistema di fiducia reciproca, credibilità ed affidabilità propedeutico alla costruzione di una società equa, coesa ed 
inclusiva; 2. modello competitivo di business, slegato da retaggi puramente filantropici, che consente alle 
organizzazioni di risparmiare risorse, migliorare le performance dei lavoratori, accrescere la propria reputazione ed 
incrementare la propria redditività potendo rispondere alla crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili e 
responsabili nel mercato b2b come in quello b2c, con ricadute positive sulle imprese e lavoratori, su cittadini e 
consumatori, sull'ambiente e sul territorio dal duplice effetto: endogeno, in grado di rianimare il tessuto socio-
economico alla luce di nuovi valori incentrati sul benessere collettivo attuale e delle future generazioni ed esogeno per 
riconquistare credibilità/affidabilità anche fuori dal contesto locale. 
 Considerando che le organizzazioni firmatarie di questa Carta condividono  i 7 principi della RSI quali valori 
guida nelle loro decisioni e relazioni da orientarsi in chiave di coesione sociale e sviluppo sostenibile: 
RESPONSABILITA’ E COERENZA_L’impegno principale consiste nel valutare attentamente le conseguenze prevedibili 
delle proprie azioni su tutti i portatori di interessi legittimi (stakeholder), assumendosene piena responsabilità, e 
assicurare una coerenza di comportamento rispetto ai principi enunciati. 
INTEGRITA’ ED EQUITA’_Comportarsi sempre in modo onesto, con buona fede e in maniera equa  così da assicurare a 
tutti i portatori di interessi una effettiva parità di trattamento. 
CORRETTEZZA E TRASPARENZA_Rispettare integralmente gli impegni contrattuali nella loro esecuzione, affinché lo 
scambio produca un beneficio reciproco, assicurando parità di informazioni alle parti interessate. 
CENTRALITA’ DELLA PERSONA_Rispettare la dignità del lavoratore e i suoi diritti fondamentali, assicurare buone 
condizioni di lavoro e di vita, promuovendo la formazione e la crescita professionale del “capitale umano” e 
garantendo a tutti pari opportunità. 
PROTEZIONE DI CONSUMATORI/CLIENTI_Tutelare nel senso più ampio gli interessi di consumatori/clienti e assicurare 
loro il godimento di un trattamento equo, comunicando in modo corretto le politiche e le attività che possono 
influenzare le loro scelte. 
CITTADINANZA SOCIALE_Contribuire concretamente al benessere della comunità in cui si opera, allasoluzione 
condivisa dei problemi esistenti sul territorio e alla crescita di relazioni basate sulla fiducia reciproca.  
SVILUPPO SOSTENIBILE_Tutelare gli interessi delle generazioni future, riconoscendo la stretta interdipendenza tra 
decisioni aziendali e impatti ambientali, andando oltre il puro e semplice rispetto formale della norme, impegnandosi 
per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie innovative ed eco – efficienti 
 Considerando che questo manifesto non indica prescrizioni dettagliate, ma piuttosto pochi impegni 
programmatici basati su principi ed elementi chiave, già sperimentati con successo dalle organizzazioni impegnate da 
più tempo in materia per una efficace pianificazione del cambiamento, le organizzazioni  firmatarie  si impegnano a: 
1. Condividere i valori del loro impegno sociale e fare riferimento agli indirizzi comunitari in tema di RSI ribaditi dal 
presente Manifesto per la diffusione di una cultura d'impresa e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da 
discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti nella loro diversità. Il tutto nel pieno rispetto dei progetti 
autonomamente elaborati e della normativa pubblica in vigore.  
2. Avviare, consolidare e condividere politiche di responsabilità sociale sia nella propria dimensione interna ivi 
comprendendo la gestione delle risorse umane, i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul lavoro, la gestione 
delle  risorse naturali e degli effetti sull’ambiente, sia nella propria dimensione esterna che riguarda le comunità locali, 
la catena responsabile dei fornitori, clienti e consumatori, il rispetto dei diritti umani e delle istanze socio -ambientali . 
3. Contribuire alla diffusione dei principi della RSI partecipando e sostenendo attività di sensibilizzazione e di 
informazione rivolte a tutte le parti interessate anche attraverso l’organizzazione di momenti di incontro tra la 
domanda e l’offerta di comportamenti responsabili per offrire a imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni 
non profit l’occasione di conoscersi, confrontarsi ed avviare nuove collaborazioni a a vantaggio del nostro territorio. 
4. Promuovere lo scambio di buone pratiche, al fine di evidenziare la relazione esistente tra la “performance sociale” 
dell’organizzazione ed i risultati economico finanziari da essa derivanti, alimentando la cooperazione tra tutte le parti 
interessate e la creazione di reti d’impresa quali strumento privilegiato per diffusione di una sostenibilità di sistema. 
 
Data:………………………………………………. Letto, condiviso e sottoscritto …………………………………………………………….. 

 
 
 


