
 

 

 

 

Carta dei 
valori 

I sette punti che seguono sono i 
riferimenti culturali e comportamentali 

richiesti agli aderenti. 
Devono essere condivisi 

consapevolmente nello spirito di 
ricerca, divulgazione e relazione che 

Planet Life Economy Foundation 
propone. 

 
 
 
 
 
 
 



1. Etica 
Ogni socio è tenuto ad un comportamento etico: correttezza, trasparenza, 
semplicità, professionalità, responsabilità, altruismo e rispetto nei confronti di 
tutto e di tutti sono i valori portanti. 

2. Indipendenza 
L’Associazione rispetta qualunque pensiero ideologico, politico, spirituale, 
filosofico, tuttavia opera in assoluta indipendenza da esso. I soci dell’Associazione 
sono tenuti a non utilizzare l’Associazione e le sue strutture come opportunità 
per perseguire interessi di parte. 

3. Iniziativa 
Coraggio, passione, generosità e libera iniziativa nei confronti delle attività e scopi 
dell’Associazione, sono valori caratteristici promossi e auspicati da parte di tutti i 
soci. 

4. Riservatezza 
Qualunque attività realizzata dall’Associazione è di esclusiva appartenenza 
dell’Associazione stessa. I dati, le informazioni, le conoscenze, il “sapere” generati 
all’interno dell’Associazione, sono da considerare riservati e quindi di prevalente 
beneficio dell’Associazione e dei suoi membri. 

5. Coerenza 
La completa e assoluta adesione ai valori, ai principi statutari, al regolamento e ai 
testi dell’Associazione è condizione necessaria per poter partecipare alle attività 
della stessa. Tutti i membri prestano la loro opera, remunerata o meno, in 
coerenza e consistenza con questi atti ufficiali. 

6. Libertà 
Il libero contributo di opere e iniziative dei soci è promosso ma non condizionato 
dall’Associazione, che potrà avvalersi senza vincoli della collaborazione di ciascun 
socio. 

7. Collaborazione 
L’Associazione incoraggia la collaborazione tra i soci volta a promuovere la 
diffusione ed il perseguimento dei suoi scopi. A tal fine è auspicabile che ogni 
aderente favorisca nelle relazioni personali e professionali gli altri soci, persone 
fisiche o giuridiche, accordando condizioni di privilegio e riconoscendo altresì 
all’Associazione dei contributi volontari qualora ricevano un beneficio dall’utilizzo 
del know-how acquisito da Planet Life Economy Foundation o attraverso le 
relazioni agevolate dalla stessa. 


