CODICE ETICO
Principi e Valori dei Soci e Amici Venice Calls
Aiutare.
Questo Codice Etico vuole essere un atto di responsabilità per aiutare la nostra comunità e l’ambiente.
Pertanto è una presa di posizione da parte di ciascun firmatario nel voler affrontare le sfide del nostro secolo.
Lo scopo di questo Codice è creare il terreno comune, formato da principi e valori, per iniziare a farlo insieme.

Costruire Ponti.
Crediamo in una società aperta ed attiva, capace di affrontare collettivamente le sfide del XXI secolo. Da questa
affermazione ne deriva il primo obiettivo del Codice: fare rete unendo persone, organizzazioni e istituzioni per creare
uno spazio di collaborazione e azione, coltivando una coesione sociale che sia senso di appartenenza in una comunità
viva. Per questo vogliamo costruire ponti tra tutte quelle realtà umane che hanno la volontà di essere attive localmente
e glocalmente per il bene comune.

Venezia Comune.
Sin dalle sue origini, Venezia grazie alla posizione di rilievo che ha avuto nella storia, ha sempre potuto vivere al ritmo
dei tempi ed essere in prima linea nell’evoluzione della nostra società. Ed è per questo, lo stretto rapporto con la storia
del mondo, e per il suo legame con il contesto naturale in cui è nata, la laguna, che oggi è una delle città più
emblematiche nel rendere manifesti le problematiche ed i limiti connessi al progresso mondiale.
Proprio nei problemi di Venezia si rispecchiano i problemi che il mondo globalizzato sta vivendo: ambientali come
l’inquinamento, l’innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico; economici come la richiesta di maggiore
eguaglianza e prosperità economica, di più opportunità per le nuove generazioni e per le attività locali; ed infine sociali
come la vivibilità della città, la gentrification, le richieste di più residenzialità, di maggiore integrazione e di più comunità.
Il destino di Venezia è unito al destino della Terra: Venezia ha la possibilità di affrontare questi problemi aiutando a
trovare le soluzioni, sia per se stessa sia per il resto del mondo. Ed è per questo che Venice Calls è nata, perché non
vogliamo perdere la possibilità di affrontare le sfide su cui Venezia ci chiama ad agire. Visto che il nostro progetto è
giovane, siamo pronti a crescere un passo alla volta unendo gli sforzi con le persone e le realtà che già stanno
spingendo l’umanità verso la sostenibilità ambientale, l’innovazione sociale e una comunità solidale.
Venezia rappresenta il punto d’incontro e di partenza per iniziare insieme un percorso verso una società migliore.

Creare Valore.
Il primo vero passo per creare valore comune ha inizio con la ricerca di un vero rapporto umano. E’ dall’incontro basato
sul rispetto e l’ascolto che può nascere la comprensione dei limiti, dei problemi e dei bisogni che viviamo. È dalla
conoscenza e da una collaborazione propositiva che è possibile costruire le soluzioni per creare valore per la propria
comunità. Da soli non si può avere un impatto esauriente, è soltanto attraverso l’unione del nostro lavoro che possiamo
rendere le nostre azioni concrete e consistenti.
Mi impegno quindi a:
➢

assumere una posizione di rispetto ed ascolto, comportarmi civilmente ed essere aperto al dialogo;

➢

condividere personalmente, sostenere e diffondere i principi e valori del Codice Etico;

➢

essere pronto a collaborare per renderli effettivi.

Dichiaro dunque di accettare i principi e i valori del Codice Etico.
Firma_________________

