
 

 

IMMAGINE DIRETTRICE 

Versione definitiva approvata dal Consiglio di Fondazione (28.4.10) e dal Comitato (9.6.10). 

Missione 
I. La Catena della Solidarietà è una fondazione umanitaria creata dalla SRG SSR, la cui 

missione è di soccorrere e aiutare le persone in difficoltà, confrontate a situazioni di 
emergenza sia in Svizzera sia all’estero. 
 

II. La Catena è un’espressione del senso di solidarietà della popolazione della Svizzera. 
 

III. La sua azione è non discriminatoria e neutra sul piano politico, ideologico e religioso. 
 

Piattaforma 
IV. La Catena della Solidarietà opera prioritariamente con organizzazioni umanitarie svizzere 

accreditate secondo i criteri fissati dal Consiglio di Fondazione. 
 

V. La Catena della Solidarietà, con la SRG SSR e le organizzazioni umanitarie accreditate, 
costituisce una piattaforma che si basa su una medesima percezione e uno stesso 
impegno umanitari. 

 
VI. La Catena della Solidarietà raccoglie fondi e cofinanzia progetti umanitari di aiuto, 

realizzati prioritariamente da organizzazioni accreditate. Essa ne approva gli obbiettivi e i 
preventivi, verificandone la realizzazione. Per l’aiuto umanitario in Svizzera, la Catena 
della Solidarietà dà mandato alle organizzazioni accreditate per gestire l’aiuto che 
finanzia. 

 

Impegno e trasparenza 
VII. La Catena della Solidarietà deve rendere conto ai suoi donatori. Ciò implica un impegno 

nei confronti dei beneficiari per ciò che concerne la corretta utilizzazione delle donazioni 
che le sono affidate. 
 

VIII. La Catena della Solidarietà conduce una politica di informazione aperta e trasparente. 
Essa rende conto degli aiuti prestati e dei risultati ottenuti. 

 
IX. La Catena della Solidarietà gestisce i fondi che le sono affidati rispettando la volontà dei 

donatori e l’interesse dei beneficiari. Di regola, la Catena della Solidarietà copre i suoi 
costi di funzionamento attraverso i redditi generati da questi fondi. 

 

Esigenze professionali 
X. La Catena della Solidarietà opera in modo professionale. In tutte le sue attività, essa fissa 

esigenze che si basano su standard elevati (“Best Practice”). 
 
XI. La Catena della Solidarietà mantiene la supervisione sulle differenti attività della 

piattaforma. I suoi collaboratori dispongono delle necessarie competenze, che 
mantengono e sviluppano. 


