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Missione 

La Catena della Solidarietà è un finanziatore responsabile. Essa garantisce che le donazioni raccolte 
confluiscano in progetti umanitari e sociali di qualità messi in atto dai suoi partner per rispondere alle 
esigenze delle popolazioni colpite da catastrofi e crisi umanitarie all’estero e in Svizzera. Essa 
promuove altresì la condivisione delle competenze e delle conoscenze in campo umanitario.  

Valori della Catena della Solidarietà 

Solidarietà 

La Catena della Solidarietà è l’espressione della solidarietà della popolazione svizzera nei confronti 
delle vittime di catastrofi e crisi umanitarie tanto all’estero che in Svizzera. 

Partenariato 

La Catena della Solidarietà si basa su un partenariato con la SSR - che l’ha fondata - per la ricerca di 
fondi, e con i partner esecutivi per la realizzazione dei progetti umanitari e sociali all’estero e in Svizzera 
(ONG, associazioni, altri). Tutti questi partner agiscono nell’interesse della Catena della Solidarietà, 
mirando insieme all’adempimento della sua missione.  

Indipendenza 

La Catena della Solidarietà mantiene la propria indipendenza, in particolare nei confronti dei suoi 
partner, nonché la propria capacità di adattamento per poter far fronte agli sviluppi nel mondo 
umanitario, sociale, mediatico e finanziario. 

Eccellenza 

La Catena della Solidarietà mira all’eccellenza in tutte le sue attività, rispettando gli standard e i principi 
etici più elevati: nella relazione con i suoi partner, nella gestione dei progetti, nella comunicazione, nella 
ricerca di fondi, nella gestione del personale e delle finanze. 

Rispetto 

Nell’ambito dei progetti, la Catena della Solidarietà e i suoi partner rispettano i principi umanitari, in 
particolare di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. 

Rendiconto 

La Catena della Solidarietà deve rendere conto ai donatori e ai beneficiari. 
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Principi di gestione della Fondazione Catena della Solidarietà 

Poggiando sui propri partner per sviluppare le sue attività, la Catena della Solidarietà 

§ amministra i fondi ad essa affidati rispettando la volontà dei donatori. 

§ Applica standard molto elevati per la realizzazione dei progetti e ne garantisce la supervisione.   

§ Seleziona i progetti da finanziare seguendo una procedura professionale, obiettiva e trasparente.   

§ Pratica una politica d’informazione aperta e trasparente e rende conto pubblicamente degli aiuti 
forniti e dei risultati. 

§ Agisce con neutralità e senza discriminazione alcuna in ambito politico, ideologico e religioso. 

§ Promuove la condivisione e il promovimento delle competenze e delle conoscenze in ambito 
umanitario tanto nelle proprie attività correnti quanto tramite progetti complementari. 

Principi di collaborazione con i partner 

SSR 

§ La SSR sostiene la Catena della Solidarietà diffondendo appelli di donazione e informazioni sulle 
raccolte fondi; essa aiuta anche la Catena della Solidarietà a sviluppare i suoi strumenti di 
comunicazione per le collette.  

§ In linea con il ruolo storico e la sua funzione di servizio pubblico, la SSR garantisce il proprio 
supporto istituzionale e vigila sul buon governo della Catena della Solidarietà. Suoi rappresentanti 
siedono negli organi più alti della Catena della Solidarietà. 

§ La SSR sensibilizza la popolazione svizzera su temi quali solidarietà e aiuto umanitario. 

§ La SSR vigila sull’indipendenza della Catena della Solidarietà e sulla sua reputazione in conformità 
con i suoi valori e la valutazione dei rischi. 

Partner Esecutivi 

§ I partner della Catena della Solidarietà realizzano progetti di qualità in seguito a catastrofi o crisi 
umanitarie all’estero e in Svizzera. 

§ Conformemente a regole e standard chiaramente definiti, questi progetti beneficiano delle 
donazioni devolute dalla popolazione in Svizzera alla Catena della Solidarietà. 

§ Essi promuovono la mutualizzazione delle collette per il tramite della Catena della Solidarietà, 
rispettando le sue regole durante le giornate di raccolta fondi.  

§ Agiscono in modo trasparente e forniscono tutte le informazioni richieste sui progetti e sulla loro 
attuazione. 

§ In collaborazione con la Catena della Solidarietà, contribuiscono allo sviluppo delle best practices 
per i progetti e alla riflessione sull’azione umanitaria in generale. 

 


