
Clienti
Impegni verso i clienti
Solaris mantiene con gli Enti con i quali lavora
rapporti di collaborazione corretti e trasparenti.
In particolare impiega strumenti per rilevare e
rendere visibile ai suoi committenti la qualità di
processi e risultati dei servizi che eroga. Crede
infatti che Enti e Comunità Locali debbano sa-
pere come vengono impiegate le loro risorse,
per poter prendere decisioni amministrative e
politiche non solo in base ad indicatori quanti-
tativi (quanto costa un servizio) ma anche qua-
litativi (quanto vale un servizio).

Comunità Locali, Società, Ambiente
Impegni verso le Comunità Locali,
la Società e l’Ambiente
Solaris promuove la collaborazione in rete con
le Amministrazioni Locali e gli altri soggetti in-
teressati alla rilevazione dei bisogni ed al mi-
glioramento dell’ambiente sociale in cui opera.
Aderisce a consorzi ed organizzazioni di terzo
settore sulla base del rispetto delle differenze
e dell’integrazione delle energie di tutti i parte-
cipanti. Si impegna ad operare scelte ecologi-
camente compatibili. Incoraggia, organizza e
sostiene il volontariato per arricchire le possi-
bilità di integrazione sociale dei soggetti svan-
taggiati con i quali lavora. Diffonde materiali
informativi sulle sue attività ed organizza inizia-
tive pubbliche di sensibilizzazione, formazione,
confronto.
Si impegna a raccogliere e destinare annual-
mente – in modo del tutto trasparente – risorse
economiche a specifici progetti di solidarietà.
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e non tutto ciò
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CARTA ETICA SOLARIS

Solaris è
Solaris è una cooperativa che nasce nel 1984 pre-
figgendosi tre scopi: dare lavoro ai soci, realizzare
l’inserimento sociale e lavorativo delle persone in
situazione di disagio, creare e gestire servizi alla
persona.
Nel 1993, a seguito della Legge 381/91 istitutiva
della Cooperazione sociale, dà vita alla Coopera-
tiva Solaris Lavoro Ambiente cui cede l’attività di
giardinaggio nella quale si realizzano gli inseri-
menti lavorativi delle persone svantaggiate. 
Divenuta così Cooperativa Sociale, Solaris ha
operato con una rete di servizi diurni e residen-
ziali, in particolare nel campo dell’handicap e in
quello della tossicodipendenza, e prosegue nello
sviluppo di servizi alla persona, in proprio e in con-
venzione con le Pubbliche Amministrazioni.

Perché Carta Etica
Solaris presenta la propria Carta Etica perché
vuole prestare attenzione alle persone e alla qua-
lità dei servizi erogati assumendosi la responsa-
bilità di gestirli in modo trasparente.
Dichiara e rende quindi verificabili i propri impe-
gni verso tutti i soggetti con i quali entra in rap-
porto. La Carta Etica esprime l’identità e il modo
di lavorare della Cooperativa.

Interlocutori
Gli interlocutori verso i quali Solaris assume im-
pegni con questa Carta Etica sono diversi.
Essi sono elencati non in ordine di importanza ma
secondo un percorso che parte dall’interno della
Cooperativa e interessa quindi l’utenza, la società
e l’ambiente nel suo insieme.

Soci
Impegni verso i soci
Solaris promuove l’associazione di lavoratori e vo-
lontari, definendo chiaramente i ruoli e gli ambiti
di intervento.
Valorizzando il principio che nella cooperazione
non c’è differenza tra proprietà e lavoro, Solaris
sceglie la gestione partecipata e democratica
come forma di conduzione societaria e di organiz-
zazione.
Garantisce a ciascuno parità di accesso alle deci-
sioni aziendali attraverso l’Assemblea dei soci e la
possibilità di far parte del Consiglio di Ammini-
strazione.
Persegue lo scopo di creare un ambito di lavoro
sociale aperto al confronto sui temi della margi-
nalità e del disagio.
Offre occasioni di formazione e informazione.
Considera il prestito da parte dei soci, adeguata-
mente remunerato, una forma importante di au-
tofinanziamento delle attività, al fine di rendere
l’impresa più autonoma dal punto di vista finan-
ziario.

Lavoratori
Impegni verso i lavoratori
Solaris garantisce a tutti i suoi lavoratori il pieno
rispetto dei diritti contrattuali (CCNL cooperative
sociali per soci e dipendenti, tariffe orientate ai
valori di mercato per i collaboratori). Inoltre ga-
rantisce occasioni di formazione, di incontro e
confronto all’interno di ogni servizio nonché tra
servizi diversi.
Cerca, ove possibile, di favorire la mobilità interna
del personale; cura mediante specifici strumenti
l’informazione sull’organizzazione, la destinazione
delle risorse, le scelte d’impresa.
Intende valorizzare adeguatamente la qualità del
lavoro svolto non considerando il prezzo e il pro-
fitto come unici parametri validi nell’acquisizione
e nella gestione dei servizi alla persona.

Utenti
Impegni verso gli utenti dei servizi
Solaris opera in favore di persone in situazione
di disagio, ricercando la loro integrazione so-
ciale, valorizzando e sviluppando i livelli di auto-
nomia posseduti.
Nei suoi servizi per persone disabili Solaris
vuole rispettare le esigenze e le caratteristiche
personali degli utenti, preoccupandosi del loro
benessere. Solaris lavora mediante progetti
educativi individualizzati, attribuendo le neces-
sarie responsabilità al proprio personale.
Per quanto è nel suo potere, la cooperativa si
impegna ad operare in sedi adeguate ed a sol-
lecitare le Amministrazioni Locali perché met-
tano a disposizione adeguate risorse. 
Solaris incoraggia il lavoro in rete con tutte le
forze che possono favorire l’integrazione so-
ciale delle persone disabili. 
Nelle équipe dedicate alla progettazione e alla
verifica del lavoro, Solaris offre sostegno spe-
cialistico agli operatori.
Nel lavoro in favore di persone con problemi di
tossicodipendenza la cooperativa si impegna
ad operare senza metodi coercitivi sulla base di
regole condivise con gli ospiti.
I progetti educativi sono individuali e stabiliti
con il consenso degli utenti. Ciò ha lo scopo di
responsabilizzare ciascuno nella gestione della
cura personale, del tempo, degli spazi, del de-
naro, delle relazioni personali e familiari.
Si mira a realizzare con i servizi pubblici e privati
e con agenzie formative e del mercato del la-
voro il reinserimento sociale, che viene soste-
nuto anche dopo il trattamento strettamente
terapeutico.
Solaris fornisce periodicamente alle famiglie
degli utenti le informazioni sull’organizzazione,
le risorse e le scelte dei propri servizi. Si impe-
gna inoltre a promuovere forme di auto-aiuto e
ad indirizzare, e se possibile accompagnare, i fa-
migliari e gli utenti agli altri servizi che possano
servire loro.
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