LA CARTA DI SETTORE

sull’inclusione, la non discriminazione e
l’uguaglianza di trattamento

La presente Carta rientra nella linea Comunitaria del Manifesto di Settore di EuropeActive
Horizon 2025, che riflette l'impegno e l'allineamento di EuropeActive con la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo (UDHR) delle Nazioni Unite e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) e alla base dei valori della dignità umana, dei diritti umani dell'Unione
europea, libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto sanciti dall’Unione Europea.
La Carta delinea sei principi fondamentali che, insieme, garantiscono un approccio
a un trattamento equo, non discriminatorio e inclusivo di tutti gli individui coinvolti
nell'ecosistema europeo dell’attività fisica e del fitness.
Riconoscendo il suo ruolo di associazione europea e di voce collettiva per il settore
dell'attività fisica, EuropeActive si impegna a rispettare la diversità, la tolleranza, e
la dignità di ogni individuo, che costituiscono tutti i presupposti per un ecosistema
meritocratico, innovativo e competitivo. EuropeActive, insieme alle sue associazioni
nazionali partner, propone sei principi per garantire un trattamento equo, non
discriminatorio e inclusivo in tutto il comparto europeo dell’attività fisica.
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LA CARTA DI SETTORE

sull’inclusione, la non discriminazione e
l’uguaglianza di trattamento
Dignità

La premessa etica che per ogni persona, indipendentemente dalle origini o identità, deve essere
garantito un trattamento equo e paritario, inclusa ma non limitato alla decenza, rispettabilità, integrità
e virtù. Ciò promuove una cultura di appartenenza e inclusività, che successivamente elimina la
discriminazione nel nostro ecosistema.

Uguaglianza

Sosteniamo il presupposto dell'uguaglianza e dell'equità trattando tutti in modo rispettoso ed equo,
il che riflette la professionalità di un settore maturo, indipendentemente dall'età, dal background,
dalla disabilità, dall'appartenenza etnica, dal genere, dalle condizioni di salute, dalla nazionalità, dalle
convinzioni personali, dalla gravidanza e stato genitoriale o orientamento sessuale. L'uguaglianza, nel
diritto e nel dovere, è il prerequisito per un ecosistema giusto, meritocratico, stimolante di attività fisica
e fitness. L'uguaglianza è un mezzo per eliminare le barriere sleali.

Tolleranza

Lo scambio libero, informato e non dogmatico di idee è il fondamento di ogni progresso, innovazione
e miglioramento. È fondamentale per il nostro ecosistema abbracciare dibattiti onesti e di fatto
impegnarsi in autovalutazione critica delle nostre pratiche. La tolleranza permette alle idee di
guadagnare facilmente slancio trasformativo quando vengono presentate con un chiaro senso di
rispetto e assenza di pregiudizio per gli interessati.

Meritocrazia

È nel nostro interesse collettivo garantire che i meriti personali e la diligenza, al contrario di
collegamenti interni o identità specifiche, siano decisivi in fase di reclutamento, valutazione e fattori
di promozione in tutto il nostro ecosistema. È indispensabile costruire una forza lavoro del settore che
sia competitiva e capace. Essa deve rappresentare legittimamente la diversità dei nostri consumatori e
utenti.

Antidiscriminazione

Indipendentemente da età, background, disabilità, etnia, sesso, condizioni di salute, nazionalità,
convinzioni personali, gravidanza e stato genitoriale, o di orientamento sessuale, dobbiamo garantire
un trattamento equo e paritario sia degli utenti che dei dipendenti. Come associazioni sportive ed
imprese, deve essere di massima priorità impegnarsi a promuovere un ambiente accogliente ed una
cultura di appartenenza. L'eliminazione della discriminazione, del pregiudizio e dell'intolleranza è il
tratto distintivo definitivo di un settore maturo e rispettabile.

Emancipazione

Crediamo nel potenziale e nella capacità di ogni individuo nel nostro ecosistema, per il quale dobbiamo
creare un ambiente favorevole che coltivi la fiducia e l'indipendenza e che permetta alle persone
di realizzare il loro potenziale e raggiungere i loro obiettivi, ad esempio attraverso l'istruzione, la
formazione e l’attuazione di standard. Come settore, è nostra responsabilità sociale dare potere alle
nostre comunità promuovendo la salute ed il benessere attraverso l'attività fisica per tutti i cittadini,
indipendentemente dalle origini o dalle identità.
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