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Missione, valori e normativa 

Innovage è un'organizzazione di volontariato che opera in tutta la Svizzera, composta da 

dirigenti e professionisti in pensione che sfruttano le loro esperienze a favore di inizia-

tive e progetti senza scopo di lucro, sociali, culturali e di altri progetti rivolti al futuro. In-

novage è formato da reti regionali organizzate come associazioni e dalla organizzazione 

mantello svizzera.  

Missione 

 Innovage sostiene mediante attività di consulenza organizzazioni svizzere, di pub-

blica utilità e senza scopo di lucro «Not for profit», le cui attività mirano a un uso so-

ciale, culturale o ecologico. La sostenibilità è un tema importante per Innovage e la 

collaborazione con le e i consulenti interni di Innovage si manifesta mediante lavori a 

progetto come lavoro a progetto.  

 Innovage lancia anche progetti di propria iniziativa.  

 Innovage offre ai suoi membri una prospettiva nella fase post-professionale della 

vita, per poter continuare a mettere a disposizione in modo appropriato le proprie 

competenze tecniche e sociali e a partecipare allo sviluppo professionale e alle no-

vità. 

Valori 

 L'attività dei membri della rete (consulenti) è volontaria e non retribuita.  

 Oltre al loro lavoro di consulenza, le e i consulenti si impegnano nei compiti della 

rete e/o dell'organizzazione mantello. 

 Innovage si impegna a fornire una consulenza di elevata qualità e con un elevato 

grado di innovazione. 

 Le reti si scambiano esperienze e possono cooperare in progetti comuni. Si tengono 

informate reciprocamente sui loro progetti al fine di creare sinergie ed evitare dupli-

cazioni. 

 Le reti possono collaborare con altre organizzazioni di volontari. 

 L'attività di Innovage deve essere caratterizzata da apertura, sensibilità, apprezza-

mento reciproco e trasparenza. 

 Innovage è politicamente e confessionalmente neutrale. 
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Normativa relativa alla consulenza 

 La consulenza di Innovage avviene su base sussidiaria rispetto alle offerte del mer-

cato e/o dei servizi pubblici; sostiene l'organizzazione interna dei committenti. Le de-

cisioni di progetto che non riguardano il rapporto con Innovage sono sempre prese 

dai committenti.  

 Ogni incarico viene regolato per iscritto con un contratto di consulenza.  

 Le reti richiedono contributi per l'infrastruttura a copertura dei loro costi generali e 

del pagamento delle spese per le e i consulenti. 

 L'andamento dei progetti viene controllato regolarmente insieme ai committenti e i 

progetti sono valutati e documentati per iscritto. 

 Gli obiettivi, i risultati e i valori dei progetti vengono resi pubblici in collaborazione 

con i committenti. 
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