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PERCHE’ LA CARTA
Questo documento rappresenta l’insieme
degli ideali che costituiscono lo spirito
fondante la nostra Società.
La visione che ci proponiamo è quella di una
società cooperativa sportiva che promuova,
all’interno del proprio campo d’azione,
comportamenti e valori moralmente elevati.
La Carta contiene principi che dovranno
essere rispettati da tutti coloro che operano
all’interno di Heron, nell’ambito delle
rispettive competenze ed in relazione alle
posizioni ricoperte: soci della Cooperativa,
dirigenti, tecnici, dipendenti, collaboratori,
tesserati, familiari ed ogni altro soggetto
che agisca per conto della Società.
Heron intende promuovere, nell’esercizio di
tutte le sue funzioni, uno standard elevato
di professionalità nello svolgimento delle
attività educative e sportive, scoraggiando
altresì comportamenti in contrasto con i
valori etici che la Cooperativa intende
garantire.
Per questo Heron si impegna a non
intrattenere alcun rapporto con soggetti che
violino i principi espressi nel presente
documento, riservandosi il diritto di
allontanare coloro che non li osservino.
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I NOSTRI VALORI
Equità e uguaglianza
Heron si premura di usare un metro di
giudizio e di condotta equo e condiviso,
che applicherà in tutti i processi
decisionali interni ed esterni, senza
distinzioni né discriminazioni verso
qualsivoglia soggetto.

Fiducia
Heron non può avere successo senza la
fiducia reciproca di tutti i soggetti che, ogni
giorno, conferiscono il loro apporto.
La fiducia si basa sulla condivisione della
missione, su una visione comune e sul
rispetto dei valori individuali.

Onestà
Heron si impegna affinché i suoi soci,
dirigenti e collaboratori abbiano la
consapevolezza del significato etico e
morale delle loro azioni e non perseguano
l’utile personale o aziendale a discapito
delle leggi vigenti o di altri soggetti.
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Trasparenza
Heron si impegna affinché i suoi soci,
dirigenti e collaboratori lascino trasparire
con chiarezza e correttezza l’immagine
del lavoro svolto e ne facilitino la
comprensione, operando sempre
con la massima evidenza.

Spirito di squadra
È ferma convinzione di Heron che
lavorando insieme si ottengano i risultati
migliori. Con questo principio garantiremo
sempre a tutti i nostri interlocutori, interni
ed esterni, piena disponibilità
al dialogo e alla collaborazione.

Riservatezza
Heron opera in tutti i frangenti in maniera
professionale e corretta, garantendo
massimo riguardo verso i dati personali e
massima prudenza nel loro trattamento,
limitando il loro utilizzo alle sole
circostanze strettamente necessarie.

Cura del Lavoratore
La valorizzazione delle risorse umane, il
rispetto della loro autonomia e l’incentivo
basato sulla partecipazione alle decisioni
costituiscono valori fondamentali per
Heron, che li promuove attraverso
assidui programmi di formazione.

Sostenibilità
Le scelte di oggi incideranno sul destino
delle future generazioni. Per questo Heron si
impegna a perseguire gli obiettivi di
sostenibilità promossi dall’Agenda 2030,
attraverso precise scelte consapevoli
e il rispetto del contesto in cui opera.
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Si intende per “sport”
qualsiasi forma di attività
fisica che, attraverso una
partecipazione
organizzata o non, abbia
per obiettivo
l’espressione o il
miglioramento della
condizione fisica e
psichica, lo sviluppo delle
relazioni
sociali o l’ottenimento di
risultati in competizioni
di tutti i livelli.
dalla Carta Europea Dello Sport
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