Carta dei C riteri di Qualità del Sostegno a distanza
approvata dal V For um delle Organizzazioni di Sostegno a Distanza
Genova 29 novembre 2003.
La Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Dist anza è il risulta to di un la voro
inizia to ne l 1998, qua ndo le O rga nizzazio ni de l setto re individua ro no
ne ll’a uto rego la m e nta zio ne la fo rm a più valida e rea le di ga ra nzia e tra spa re nza de i
loro inte rve nti.
Ne l nove m bre 2000 fu prese ntata la Carta dei P rincipi per il Sost egno a Dist anza, un
co dice e tico so tto scritto da 82 O rga nizzazio ni de l setto re .
Fu a vviato quindi un co nfro nto fra le O rganizza zio ni firm ata rie de lla C a rta de i P rincipi
pe r arrivare alla definizio ne di a lcuni crite ri di qualità va lidi pe r il so ste gno a distanza .
Ne l 2002 fu pro posto un que stio na rio che a veva lo sco po di ve rifica re com e i principi
etici della Car ta ve niva no a pplica ti e di fa r em e rgere la qualità de lle attività
attrave rso le m o da lità pro prie de lle dive rse O rga nizza zio ni. Da ll’e labo razio ne de i
risultati dell’inda gine e da l successivo diba ttito fra le O rganizza zio ni na sce la
seguente Carta dei Cr iteri di Qualità del Sostegno a Distanza ( Cart a di Qualità SA D)
che, rispe tta ndo le diffe re nze e l’a uto nom ia de lle singo le O rga nizzazio ni, le im pe gna
a pa ra m e tri m inim i di qua lità ne i lo ro inte rve nti
La Carta di Qualità SA D ve rrà pe rio dica m e nte aggio rna ta a ffinché il So stegno a
dista nza in I ta lia sia una fo rm a di solida rietà sem pre più rispo nde nte a gli o bie ttivi e
alle inte rre la zio ni che i dive rsi so ggetti co invo lti o inte re ssati si pro pongo no di
re a lizzare .
2.

Il Sostegno a Distanza ( SA D), co sì co m e viene de finito ne lla C a rta de i P rincipi per il
So ste gno a Dista nza , è un ge sto spo nta neo di so lidarie tà e di co ndivisione , uno
spro ne a ll’auto sviluppo , un fa tto re di cre scita e di form a zio ne.
Le O rga nizza zioni si im pegna no a qua lificarsi in m o do chia ro , indica ndo :
da qua nto tem po si inte ressa no di SAD,
se hanno so ttoscritto la C a rta dei P rincipi per il SAD e /o altro ,
se fanno pa rte di coo rdina m e nti, co nfede ra zio ni e /o a ltro ,
qua le è la lo ro fo rm a giuridica ,
do ve è la lo ro se de – indirizzo , te l. fa x e -m a il,
com e e qua ndo so no raggiungibili,
in qua li pae si inte rve ngo no, co n qua li o biettivi e m o da lità , co n quali pa rtne r e
verso qua li be neficia ri.
Le O rga nizzazio ni si im pe gnano verso le Istituzioni, i So ste nitori, i Be neficia ri, i
R e fe renti, i C itta dini e le a ltre O rga nizzazio ni. a garantir e qualità e t rasparenza
at traverso un percorso di aut or egolament azione con la sott oscr izione e
l’applicazione della Car ta dei Pr incipi per il Sost egno a Distanza e della Cart a di
Qualità SA D.
Le O rga nizza zioni si im pegna no verso le Istituzioni a rende rsi disponibili alla
co llabo ra zio ne ne l pro m uove re e duca zione alla m o ndia lità, se nso di re sponsa bilità ,
pa rtecipa zio ne e fo rm a zione ne lla no stra so cie tà, in a pplicazio ne de lla “ Dichia ra zio ne
Universa le de i D iritti de ll’Uo m o ” e de lla “C o nvenzio ne dei Diritti sull’Infa nzia ”.
Le O rga nizzazio ni si im pe gna no con i Sostenitori
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Le O rga nizzazio ni si im pe gna no con i Sostenitori
a e splicita re qua le pe rcentuale vie ne utilizza ta pe r le spe se di ge stio ne e di
ogni altro ge ne re ,
a d a ttiva re tutti gli strum e nti possibili per co nte ne re al m inim o le spe se e a
invia re
a i bene ficiari a lm e no l’80% de i fo ndi ra cco lti pe r i proge tti SAD,
a rende re pubblico , a ccessibile e traspa re nte il bilancio o il re ndico nto a nnua le
acco m pa gnando lo co n una re la zio ne sulle a ttività svo lte in Ita lia e all’e ste ro ,
a pro m uo ve re un ra ppo rto parte cipativo con i soste nito ri,
a illustra re le m o da lità de gli inte rve nti SAD sia a ll’inizio sia dura nte il lo ro
svolgim e nto .
a specificare che l’im pe gno e co no m ico a ssunto da i soste nito ri de ve esse re
co sta nte nel te m po richie sto dall’O rga nizza zio ne per il ra ggiungim e nto degli o bie ttivi
de i pro getti SAD,

3.

a so tto linea re a ttra ve rso il SAD l’im po rta nza de l rispe tto della perso na, della
cultura e de lle società dive rse , in spirito di co ndivisio ne.

Le O rga nizza zioni si im pegna no con i Beneficiari
a tene r conto de lle lo ro re a li e sige nze pro m uo vendo la più a m pia
pa rtecipa zio ne lo ca le,
a va lorizza re le pe rso ne nei lo ro diritti,
a indirizza re gli inte rventi in m o do che il SAD sia pro m o to re di a uto sviluppo .
Le O rga nizza zioni si im pegna no verso i Referenti a d a cce rtarsi e a ttivarsi a ffinché
essi:
sia no inte gra ti ne lla com unità lo ca le ,
sia no in gra do di va luta re a ccura ta m e nte le e sige nze e i po ssibili interve nti,
a gisca no di co ncerto con le po pola zio ni lo ca li ne ll’a m bito de i principi e delle
fina lità delle O rga nizza zioni,
sia no com pe te nti, affidabili e re sponsa bili,
se guano la re alizza zio ne de i pro ge tti SAD attrave rso le pro ce dure co ndivise
da lle Orga nizza zio ni.
Le O rga nizza zioni si im pegna no tra loro
a co o rdina re gli inte rve nti svo lti in Ita lia e all’e ste ro nelle stesse zo ne e ne gli
ste ssi setto ri la ddo ve po ssibile ,
a porta re a vanti inizia tive com uni per la prom ozio ne de l SAD.
Le O rga nizza zioni si im pegna no a ga rantire la fo rm a zione co ntinua de i so ggetti
co invo lti ne l SAD sia in Ita lia che nei luo ghi di interve nto , anche attrave rso
l’inte rscam bio e la co lla bo ra zione fra le O rganizza zioni stesse .

Pagina 2

