MANIFESTO DELLA RETE RESPONSABILE SOSTENIBILE
Questa volontà di scrivere un manifesto nasce dall'esigenza di avere un riconoscimento
dell'impegno di un insieme eterogeneo di soggetti imprese enti o persone fisiche, nei confronti
dell'ambiente, della salute, della sicurezza dei dipendenti; ma anche di ridare dignità al loro
ruolo nella comunità, in quanto con le loro azioni socialmente responsabili, sono capaci di
generare innovazione al servizio del bene comune. E quindi per raccontare, oltre che informare
e iniziare un percorso con la comunità fondato sulla fiducia.

Chi siamo?
un gruppo avente l’obiettivo di differenziarsi attraverso la rete e creare credibilità, e che oltre
alla valorizzazione del proprio impegno nei confronti del bene comune e del territorio chiede di
poter lavorare CON il territorio e NON SOLO per il territorio.
Un gruppo con una visione culturale, quindi sociale ed economica comune che vuole
concretizzare e dare un valore non solo nel pensiero ma anche nell'azione.

Cosa proponiamo?
Rinnovare la cultura di impresa promuovendo lo sviluppo di una comunità equilibrata e
rispettosa del diritto di ciascuno di esprimere le proprie capacità, idee e attitudini, in un
contesto il più possibile vicino ai propri bisogni e nell'ottica di uno sviluppo economico
sostenibile.

E quindi:
Fare Comunità e superare barriere che singolarmente non sarebbero affrontabili
Aiutarsi l’un l’altro con la condivisione delle competenze e superare i limiti individuali
Formare il consumatore - Educare al consumo
Fare trasparenza nei fatti
Fare squadra e proposte progettuali, valorizzare le esperienze esistenti e far conoscere realtà
nuove o emergenti
Creare opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, valorizzando le risorse legate alle diverse
attività e filiere
Condividere gli spazi ai soggetti del gruppo e alla comunità

Quali sono i nostri valori?
La nostra risposta è lavorare sui valori che tutti condividiamo e che devono ritornare al centro
dell'attenzione generale.
Onestà,
correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori,
rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei dipendenti,

passione per il territorio e la sua cultura,
volontà di collaborare per raggiungere obiettivi comuni,
qualità di prodotti e servizi,
trasferimento di conoscenze e valorizzazione delle risorse,
dialogo/ascolto,
collaborazione.

Quale è l'impegno che ci prendiamo con questo manifesto?
Essere coerenti con valori di cui ci facciamo portatori, fungere da punto di riferimento per i
consumatori e gli altri soggetti del territorio interagire e DURARE NEL TEMPO in un’ottica
vera di sviluppo sostenibile.

