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La Carta dei Valori 

La “Carta dei Valori della Filiera Immobiliare” nasce nell’ambito delle 

riflessioni di Remind e si affianca ai 10 Comandamenti Verdi (redatti da Don 

Joshtrom Isaac Kureethadam SOB, a seguito della pubblicazione di Papa 

Francesco dell’Enciclica Laudato si') approfonditi e riformulati da esperti 

pubblici e privati secondo le migliori pratiche internazionali in materia di 

immobiliare e di infrastrutture.  

Questi valori sono espressione delle logiche di sostenibilità innovative e di alto 

valore tecnologico oltre che di sostenibilità energetico-

ambientale (decarbonizzazione, circular economy, sharing economy, 

wellbeing) anche alla luce delle strategie di green procurement e di green public 

procurement, con particolare riferimento ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 

con particolare attenzione ai temi di social impact e all’adozione dei criteri 

ESG per la realizzazione di nuovi investimenti produttivi. 

Far parte di Remind non solo significa entrare nella grande famiglia degli 

Imprenditori, degli Operatori, dei Manager e dei Professionisti della Filiera 

Immobiliare, ma vuol dire soprattutto contribuire a costruire un percorso che 

vuole determinare la visione dell’Immobiliare nel Paese, secondo quattro 

direttrici principali:  

 

 

CONOSCERE INFORMARE FORMARE RIFORMARE 

 

 

Chi partecipa a Remind si impegna a promuovere la Carta dei Valori e i 10 

Comandamenti Verdi e riceve annualmente dall’Associazione una attestazione 

che dimostra, alla luce di un complesso e articolato processo selettivo, la 

sussistenza di quei valori e di quelle professionalità di eccellenza denominata 

“Remind Filiera Immobiliare-High Quality Certificate “.  
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Per questo Remind pone al centro il benessere delle persone, consapevole che 

le infrastrutture (aeroporti, interporti, porti) e l’immobiliare sono al centro e al 

contempo al servizio  della famiglia (casa), del lavoro (uffici e stabilimenti 

industriali), del commercio (negozi, centri commerciali), del turismo (alberghi, 

terme), dello sport (stadi, infrastrutture sportive), della salute (ospedali), della 

sicurezza (questure, carceri), della cultura (musei, teatri, cinema), della ricerca 

(università, fondazioni, centri di ricerca, scuole).  

Remind sostiene il rispetto dei valori culturali e della tradizione dei territori e 

dell’immenso potenziale rappresentato dagli edifici con valenza storico-

testimoniale e dai borghi storici, stimola altresì il confronto in merito alle 

problematiche legate al benessere e alla salubrità per una crescita sostenibile da 

un punto di vista economico, energetico-ambientale e sociale, è attenta infine 

alla universalità (universal design) e alla accessibilità degli immobili. 

Esperienze, idee, valori per modernizzare le nostre città e i territori diventando 

portavoce di un nuovo modello di sviluppo e di una nuova cultura dell’abitare 

volta a modernizzare il Paese, per consegnarlo migliore alle future generazioni. 

Nell’ultimo biennio, data la diffusione del virus Covid-19 e le necessarie 

restrizioni imposte per il contenimento della pandemia, la crisi ha investito 

l'intera economia globale; con le successive ondate epidemiche gli effetti 

economici si sono manifestati in misura diversa tra settori e aree geografiche, 

riflettendo la severità della emergenza sanitaria a livello locale con effetti 

estremamente gravi ai vari livelli, umano, sociale ed economico. 

La volontà di dare corso all’elaborazione della Carta dei Valori si pone come 

corollario del profondo convincimento che, specie in questo stato di crisi, sia 

quanto mai necessario superare vecchie categorie settoriali , che seppure 

importanti per compattare i segmenti delle attività produttive, rinnovino e 

diano nuovo impulso all’incontrovertibile esigenza dei tempi di congiungere il 

più vasto panorama di Attori del settore immobiliare e la più estesa 

partecipazione delle altre Professioni e degli altri Soggetti pubblici e privati, 

favorendo così sinergie, reti, reciproci arricchimenti,  per tutta la filiera degli 

operatori. 
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Remind apporta infatti valore aggiunto alle realtà presenti nel panorama sociale 

e coinvolge i singoli attori nel condividere una visione di sistema tralasciando 

ottiche parziali e settoriali, portandoli i verso una messa a punto di iniziative e 

di attività nell’ambito della responsabilità inter-generazionale e della 

sostenibilità dello sviluppo, delineando una piattaforma etico-culturale 

finalizzata a costituire un terreno di convergenza su alcuni fondamenti che, una 

volta condivisi, risultino utili a indirizzare in prospettiva il vivere collettivo e la 

Res pubblica.  

A tale scopo Remind favorisce il confronto fra tutte le forze politiche presenti 

in Parlamento, il Governo, le Istituzioni estere, nazionali e locali e gli operatori 

della filiera immobiliare, nel rispetto dell’interesse pubblico e dei valori 

contenuti all’interno della “Carta dei Valori” improntati ad educare alla 

cittadinanza ecologica attraverso il cambiamento degli stili di vita;  

coltivare le virtù ecologiche di lode, gratitudine, cura della giustizia, lavoro, 

sobrietà e umiltà; imparare un nuovo modello dell’abitare nella nostra casa 

comune e gestirla in modo più responsabile, attraverso una nuova economia 

salubre e resiliente. 

Tutto ciò con l’intento di descrivere, approfondire e dare “luce” alle iniziative 

più lodevoli, alle esperienze guida, alle “buone pratiche”, anche 

comportamentali, di professionisti, imprenditori, managers e lavoratori del 

Pubblico e del Privato, di rappresentanti delle realtà civili, culturali, sociali e 

economiche e in generale di tutti coloro la cui esperienza ha effetti positivi sulla 

nostra società interconnessa. 

Partecipare a Remind vuol dire mettere a fattore comune e valorizzare le voci 

più autorevoli del mondo della Cultura, dell’Economia, dell’Immobiliare, delle 

Infrastrutture, del Turismo e delle Istituzioni, dando vita a un dibattito cordiale, 

costruttivo e solidale nel rispetto dell’interesse pubblico e dei valori quali l’etica, 

l’estetica, la trasparenza, la sostenibilità e l’inclusione sociale, indicando il 

percorso che ognuno, nella propria area di competenza, può intraprendere per 

contribuire alla ripartenza economica, sociale e civile del nostro Paese. I 

partecipanti a questi dibattiti portano in campo le proprie idee, riflessioni, 

progetti e risultati, confrontandosi sulle tematiche attuali e future del panorama 

italiano e internazionale, superando le crisi sanitaria ed economica, oltre che lo 

stato di emergenza per la recente assurda guerra. 
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I 10 Valori della Filiera Immobiliare 

 

I 10 valori che sono alla base del nostro impegno quotidiano: 

 

o CORDIALITÀ 

o LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ 

o LIBERTÀ 

o MADE IN ITALY 

o MERITOCRAZIA 

o PARI DIGNITÀ NELLE DIVERSITÀ 

o SINERGIA E COLLABORAZIONE 

o SOLIDARIETÀ 

o SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 

o TRASPARENZA 

 

La Carta dei Valori della Filiera Immobiliare è il frutto di una grande 

partecipazione collettiva; per arrivare alla sua stesura, infatti, sono stati raccolti 

gli spunti e le idee dì tutti i Partecipanti alle attività di Remind. 

Vogliamo essere interlocutori innovativi per i temi di sviluppo del nostro Paese, 

offrendo capacità, competenze, risorse e strumenti per affrontare i 

cambiamenti economico-sociali e presidiarne gli effetti.    

Questa Carta dei Valori rappresenta un Valore perché è il frutto di un grande 

impegno collettivo. Alla sua stesura hanno concorso i contributi dì idee dì 

centinaia di persone. Ogni singola parola, concetto, frase è stata scritta sulla 

base dì questi contributi provenienti dai vari settori di ricerca e 

approfondimento.  

Ora è necessario dare vita a questa Carta dei Valori: entra in gioco il contributo 

personale di ciascuno di noi, con il riconoscersi in essa, condividendone lo 

spirito e i contenuti, trasformando i concetti in azioni ed esempi concreti.  
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Il rispetto, in particolare nelle sue accezioni di valorizzazione, ascolto e 

trasparenza, è una priorità. L’obiettivo è far sì che i rapporti siano fondati sulla 

trasparenza e gli interessi siano contemperati e bilanciati dal reciproco rispetto 

in nome delle diverse esigenze. 

Per i Partecipanti l’obiettivo è lo sviluppo nel lungo periodo, per gli Stakeholder 

il raggiungimento dei migliori benefici reciprocamente compatibili.  

I comportamenti che scaturiranno dalla volontà di raggiungere questi obiettivi 

costituiranno l’esempio a cui ispirarsi per attivare e alimentare il processo, 

giorno dopo giorno.  

Aderire a questo progetto è un impegno. 

Senza l’esempio, i Valori contenuti in questa Carta dei Valori rischiano di 

restare sulla carta. 

Il Comitato Cultura dell’Abitare e l’Osservatorio per la Cura della Casa 

Comune hanno un ruolo propositivo rispetto ai contenuti e alle finalità della 

Carte dei Valori e dei 10 Comandamenti Verdi e sono i primi responsabili della 

relativa promozione, corretta interpretazione ed attuazione. 

Dal momento che la Carta dei Valori e i 10 Comandamenti Verdi 

rappresentano uno strumento volontario di autoregolamentazione, ciascun 

Partecipante e Stakeholder può avanzare richieste di informazione e di 

chiarimenti oppure effettuare segnalazioni alle seguenti email:  

cartadeivalori@filieraimmobiliareremind.it;  

10comandamentiverdi@filieraimmobiliareremind.it; 

Sarà data risposta entro 60 giorni (prorogabili a 120 per i casi più complessi). 
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