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Play to Play – CARTA DEI VALORI 
 
Comunità e Ambiente     
Play to Play si impegna che gli interventi dei suoi progetti sostengano le buone pratiche attraverso l’impiego di sinergie tra 
enti (pubblici, privati, istituzioni) in rete con il territorio. 

Play to Play tende a conformare il proprio lavoro alle linee guida nazionali ed internazionali per il rispetto delle norme di 
tutela socio-ambientale; si impegna pertanto ad evitare qualsiasi impatto negativo sull’ambiente e sulla comunità in cui 
opera.  

Le società sono invitate ad usare le risorse in maniera responsabile, diligente e ottimizzante al fine di: evitare sprechi ed 
ostentazioni; garantire al meglio, nell’utilizzo di materiali e servizi, anche esterni, il rispetto dell’ambiente in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.  
La società sportiva che collabora con Play to Play è incoraggiata ad avere un ruolo attivo nella comunità in cui si 
trova, creando e/o partecipando ad attività territoriali di condivisione e facendosi promotrici di messaggi positivi e di 
valore. Organizzazione di Open Day, Tornei Speciali e Giornate di condivisione valoriali saranno momenti cruciali per 
amplificare il messaggio. 
 
Trasparenza      
Play to Play pone la trasparenza alla base del suo operato, della sua comunicazione e dei suoi impegni contrattuali. È 
dovere e responsabilità di tutte le società sportive di agire coerentemente con il principio di trasparenza (così da consentire 
a tutti gli interlocutori di instaurare relazioni e fare scelte, relative al progetto Play to Play, appropriatamente informate e 
consapevoli). 

Play to Play favorisce la libertà e l’autonomia dei partner nel perseguimento dei propri ideali, programmi e ruoli. Libertà ed 
autonomia devono essere esercitate con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle leggi, 
dei regolamenti, dei codici di protezione dei minori e degli accordi di collaborazione sottoscritti. 

Play to Play evita qualsiasi forma di favoritismo e ogni scelta che non derivi dal rispetto del principio dell’imparzialità del 
proprio operare, privilegiando sempre nelle scelte il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità e competenze 
individuali, del merito, delle oggettive situazioni di difficoltà economica e sociale delle famiglie e del territorio. 
La società sportiva si rende disponibile a condividere con l’associazione eventuali informazioni relative alla sostenibilità 
economica della società, all'uso e la destinazione dei fondi donati e dell'andamento delle attività dei beneficiari coinvolti 
nel progetto.                                                                                                                                                                       
Più nel dettaglio, nel corso della partnership potrebbe essere richiesto, se ritenuto necessario dall’associazione, di fornire 
le seguenti informazioni: ultimo bilancio approvato disponibile; evidenze sulle spese sostenute per le stagioni sportive 
donata ai beneficiari. 
 
Nessuna discriminazione      
Play to Play ripudia e combatte qualunque forma di discriminazione, sia essa di genere, di diversa abilità, di religione, di 
orientamento sessuale, di convinzioni personali, di aspetto fisico, di colore della pelle, di lingua, di origini etniche, di 
condizioni sociali, di appartenenza politica e sindacale, di cittadinanza, di condizioni personali e di salute, di gravidanza, di 
maternità, di scelte familiari o di età. Qualunque condotta contraria a queste disposizioni non è tollerata e può comportare 
l’interruzione della collaborazione.  

La società sportiva si impegna in ogni momento a garantire l’assenza di qualsiasi atteggiamento o comportamento 
discriminatorio.  

Nel caso in cui siano presenti segnalazioni di casi di razzismo o altre forme di discriminazione, da parte di chiunque sia in 
relazione con la società sportiva (n.b. anche i genitori), la società si impegna a contattare immediatamente l’associazione. 
 

La società si impegnano a sottoscrivere la carta dei valori, diffonderne i contenuti e a concretizzarli nelle sue azioni e 
programmi.  

 
Firma: ________________________                              
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