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ART. 1 
Missione 

Maisons Des Enfants (ONLUS, in futuro ETS), in breve MA.D.E. è un’associazione 

senza scopo di lucro (in seguito Associazione o MA.D.E.) ed ha i seguenti scopi/finalità 
statutari: 

- “L'Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed è finalizzata alla 
cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale. Persegue scopi 

civici, solidaristici e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 
principale, di attività protese alla difesa dei diritti dell'infanzia, allo sviluppo 

integrale della persona, per la promozione della giustizia sociale e della 
solidarietà tra i popoli. 

- L'Associazione si impegna ad aiutare i bambini del Madagascar grazie alla 
promozione e realizzazione di attività di raccolta fondi che finanzino e 

sostengano i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari per i minori in condizioni 
di svantaggio e le loro famiglie. Promuove, inoltre, progetti autonomi o 

realizzati in cooperazione con organizzazioni locali ed internazionali di 
beneficenza e assistenza.” 

Il focus è centrato sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare, 
in Italia svolge attività di sensibilizzazione su tali temi e di fundraising per il 

finanziamento dei progetti in loco. Attualmente, opera in Madagascar attraverso un 
accord de siège con il governo della Repubblica del Madagascar. 

Gestisce due Centri nella capitale “Centre Maison de Famille” e Centre Mère Enfant” in 

ci sono attivi diversi programmi incentrati su tre macro temi: nutrizione, salute, 
scuola/formazione. 

Collabora con partner locali con cui condivide princìpi e fini, per il buon funzionamento 
dei progetti. 

Sostiene progetti locali con intenti condivisi. 

ART. 2 
Finalità e ambito di applicazione 

Il presente Codice etico, è la sintesi di princìpi e valori che devono guidare le azioni di 
intervento e il comportamento degli organi statutari, dei soci, dei volontari, del 

personale dipendente e dei collaboratori in genere, al fine di assicurare un'attività 
responsabile, qualitativamente valida e attenta alle esigenze dei beneficiari e di tutti 
gli attori coinvolti. L'importanza del presente documento è nella consapevolezza del 

valore di queste regole e nella condivisione da parte dei suoi destinatari dei princìpi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e cura degli interessi dei beneficiari. 
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MA.D.E. impone al proprio personale, a propri volontari, ai propri soci e ai propri 
collaboratori in genere, di tenere un comportamento conforme alle prescrizioni 

contenute nel presente Codice, e chiede il rispetto del principio di reciprocità, ossia 
che i terzi agiscano nei suoi confronti secondo regole ispirate alla medesima condotta 
etica. 

ART. 3 
Principi generali 

MA.D.E. scegli e metodi e gli strumenti con i quali progetta ed attua gli obiettivi 
stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'associazione stessa. Le azioni sono gestite nel 

completo rispetto dei princìpi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, 
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, tenendo adeguatamente in 
considerazione ogni circostanza nuova, i cambiamenti nelle condizioni, nonché 
l'evoluzione di bisogni e domande dei beneficiari. 

Per integrità si intende salvaguardare l'efficienza, l'indipendenza e la riservatezza delle 
attività istituzionali. Vanno rilevate – a tale scopo – l'adeguatezza dell'impegno 

professionale, le relazioni con soggetti esterni, le verifiche sulle attività amministrative 
e contabili. 

MA.D.E. stabilisce meccanismi di controllo interno per l'individuazione dei rischi che 
possono influenzare le attività ed il raggiungimento degli obiettivi. 

MA.D.E. presta particolare attenzione ed evitare e sanzionare qualsiasi atto che 

offenda la dignità della persona umana, seguendo in primo luogo le prescrizioni 
dettate dai codici di condotta contro le molestie sessuali e per la prevenzione e la lotta 
contro il “mobbing”. 

MA.D.E. controlla affinché qualsiasi diversità non venga fatta oggetto di scherno o 
discriminazione, né tra il personale né verso i beneficiari, né costituisca d'impaccio per 
la completa espressione delle capacità professionali allo sviluppo delle prospettive di 
carriera dei dipendenti. 

MA.D.E. pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di 
lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in 
conformità alla normativa nazionale ed internazionale in materia. 

ART. 4 
Regali, compensi e altre utilità 

Per regali e doni sono da intendersi quelli ricevuti occasionalmente nell'ambito delle 
normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali. Il modico valore – 

stabilito dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, deve essere valutato relativamente alle diverse 
realtà economiche dei paesi di accreditamento e non può comunque superare il limite 
massimo di 150,00 euro. 
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Tali regali o omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l'indipendenza di 
giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del personale dipendente. 

Inoltre, non possono essere tali da essere interpretati, da un osservatore imparziale, 
come finalizzati ad acquisire vantaggi in maniera impropria. 

Il personale dipendente non deve instaurare rapporti di collaborazione o incarichi di 
consulenza (gratuiti o retribuiti) con soggetti che abbiano avuto un interesse 

economico significativo in decisioni o relativamente alle attività dell'Associazione, negli 
ultimi tre anni. 

ART. 5 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione e fermo restando quanto 
dispone in materia l'articolo 5 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, il personale (dipendente e 
volontario) comunica entro 10 giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione, la 

propria adesione o partecipazione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di 
interesse possano riguardare o interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio. In 

particolare, il personale non partecipa ad organismi (di qualsiasi natura) se, ai fini 
dell'adesione, sia richiesto il giuramento o la promessa di osservanza a princìpi, valori, 
ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli contenuti nel contratto di lavoro 

(dipendente o volontario) e con quelli facenti parte del presente Codice etico. 
L'Associazione, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell'adesione o 

dell'appartenenza agli organismi. E' fatto salvo il diritto – garantito dalla Costituzione 
italiana – di adesione a partiti politici e sindacati. 

ART. 6 
Conflitti d'interesse 

Il personale dipendente si astiene cautelativamente dal prendere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle proprie funzioni in situazioni che coinvolgano interessi propri, del 
coniuge, di conviventi, parenti e affini entro il secondo grado. 

Il personale dipendente non può avere, direttamente o per interposta persona, 

interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori di interesse 
dell'attività dell'Associazione. 

ART. 7 
Prevenzione della corruzione 

Il personale mantiene una condotta pienamente conforme alla normativa di 
riferimento AICS, in materia di prevenzione della corruzione. 

Il personale segnala eventuali fatti, atti o comportamenti illeciti di cui sia venuto a 
conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni, al Consiglio Direttivo, il quale 

gestisce, tra l'altro le denunce di fatti e atti corruttivi e garantisce adeguata protezione 
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a coloro che denuncino fatti corruttivi. 

ART. 8 
Riservatezza 

L'Associazione assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei 

beneficiari e dei donatori e di tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti professionali. 
Tali dati sono oggetto di trattamento e protezione delle informazioni acquisite 
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi della normativa vigente, con lo 

scopo di evitare che le stesse possano essere usate per fini diversi o contrari alla 
legge, ovvero tali da arrecare danno all'Associazione. 

ART. 9 
Tutela dell'immagine dell'Associazione 

Anche al di fuori del contesto e dell'orario lavorativo il personale non mette in atto 
comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'Associazione o nuocere alla 
sua immagine. 

Sia nelle sedi in Italia, sia all'estero il personale dell'Associazione mantiene una 

condotta a dettami comportamentali compatibili con le mansioni e funzioni d'ufficio e 
con la tutela dell'immagine dell'Associazione. 

In particolare, il personale in servizio all'estero deve ispirare la sua condotta sia in 

privato che in ufficio e in pubblico ai più rigorosi princìpi di disciplina, onore, 
correttezza e decoro imposti dai maggiori oneri derivanti dalle funzioni rappresentative 
proprie e dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali. 

Nell'utilizzare il proprio profilo personale sui social media, qualora l'appartenenza 

all'Associazione è desumibile dal profilo d'utente o rilevabile dal contenuto di un 
intervento, è sempre necessario specificare che i messaggi pubblicati/inviati riflettono 

opinioni personali e non il punto di vista dell'Associazione. Particolare cautela andrà 
utilizzata da tutto il personale in servizio all'estero. I propri profili d'utenza non vanno 
comunque mai utilizzati per dichiarazioni ufficiali o per la divulgazione di informazioni 
d'ufficio. 

ART. 10 
Incarichi esterni 

L'associazione si avvale di proprio personale per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali, in Italia e all'estero. 

Qualora non siano disponibili adeguate professionalità tra il personale in servizio, 
eventuali incarichi di collaborazione esterna sono attribuiti attraverso procedure che 
garantiscano imparzialità, trasparenza, valutazione comparativa delle candidature e 
nel rispetto del divieto di un loro rinnovo automatico. 
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ART. 11 
Rapporto con gli utenti beneficiari 

Il personale instaura con gli utenti beneficiari un rapporto basato sulla correttezza e 

sulla cortesia, che tenga in adeguato conto anche le differenze culturali, onde evitare 
comportamenti che possano essere interpretati come intolleranti o insofferenti. Gli 
utenti beneficiari sono adeguatamente informati sulle procedure da seguire e ogni loro 

richiesta merita uguale considerazione e rispetto. Il personale soddisfa tali richieste, in 
ottemperanza alle leggi locali e alla mission dell'Associazione stessa, nel minor tempo 
possibile ed evitando trattamenti di favore o discriminatori. 

ART. 12 
Disposizioni particolari per i responsabili 

Il legale rappresentante, il Presidente ed gli altri membri del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti in base allo 

statuto. Essi perseguono gli obiettivi assegnati ed adottano un comportamento 
adeguato all'assolvimento dell'incarico. Inoltre, essi devono far parte di quelle 

categorie professionali per cui la norma vigente consente loro l'accettazione di tali 
incarichi. 

Il responsabile (paese, capo progetto, Desk Italia …) assume atteggiamenti leali e 
trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei confronti dei 

colleghi, i collaboratori e i destinatari degli interventi dell'associazione. Il responsabile 
cura, anche che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 

esclusivamente riconducibili all'attività dell'Associazione e, in nessun caso, per 
esigenze personali. 

Il responsabile cura, compatibilmente per le risorse disponibili, il benessere 
organizzativo nella struttura che dirige, favorendo l'instaurarsi di relazioni cordiali e 

rispettose tra i collaboratori; assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze di genere, età e condizioni personali. 

IL responsabile affida le attività da svolgere ripartendo equamente il carico di lavoro e 
tenendo conto delle capacità, attitudini e professionalità del personale che coordina. 

Il responsabile valuta l'attività e risultati del personale a lui assegnato con imparzialità 
e rispettando linee guida e i tempi previsti. 

Il responsabile, se viene a conoscenza di un illecito, intraprende con tempestività le 

azioni di sua competenza. Inizia e conclude, se competente, il procedimento 
disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'ufficio preposto. Nel caso in 

cui il responsabile riceva la segnalazione di un illecito da parte del personale, si 
preoccupa di adottare ogni misura cautelativa affinché l'identità di colui/coloro che 
ha/hanno segnalato l'illecito non sia rilevata indebitamente, durante lo svolgimento 



Pag. 7 di 10 
10 giugno 2019 

 
 

 
Maisons Des Enfants ONLUS – MA.D.E. 

Via Goffredo Mameli, 17 – 00153 Roma 
tel. + 39 331 8130974   -   e-mail: info@mademada.org   -   www.mademada.org 

del processo disciplinare. 

Il responsabile, per quanto in suo potere, evita la diffusione di notizie non veritiere 
riguardanti l'Associazione, le sue attività e chi ne fa parte. Inoltre, favorisce la 

diffusione della conoscenza delle best practices e dei buoni esempi finalizzata al 
rafforzamento del senso di fiducia nei confronti dell'Associazione. 

Il responsabile deve vigilare se sussistano situazione di incompatibilità di impieghi o 
ruoli di lavoro tra i dipendenti assegnati alla sua struttura. 

ART. 13 

Disposizioni particolari per i responsabili degli uffici dell'Associazione 
all'estero 

Il Responsabile paese/Capo progetto all'estero: 

- nei limiti delle risorse disponibili, favorisce l'accoglienza organizzata e attenta del 

personale assegnato alle sedi (personale locale, espatriato, volontario e/o servizio 
civilista) coordinando con il responsabile sicurezza le misure indirizzate alla 
sicurezza fisica del personale e promuovendo il miglior inserimento nella realtà 
lavorativa e culturale, al fine di garantire il benessere del personale stesso; 

- vigila sulla sussistenza di situazioni di incompatibilità di impieghi o ruoli di lavoro e 
conflitti d'interesse tra i dipendenti assegnati alla sua struttura; 

- ha la responsabilità di creare le condizioni per un ambiente di lavoro armonioso, 
basato sul reciproco rispetto e sulla motivazione del personale. 

ART. 14 
Formazione 

L'Associazione garantisce (erogando direttamente o tramite esperti esterni) a tutto il 
personale in servizio la possibilità di una formazione continua e aggiornata e ne 

riconosce il valore per un miglioramento della qualità delle attività in generale ed in 
particolare di quelle rivolte agli utenti beneficiari, nonché per un arricchimento 
professionale del personale stesso. 

ART. 15 
Carriera e merito 

L'Associazione si impegna a valorizzare il merito, l'impegno e i risultati ottenuti di tutto 
il personale offrendo allo stesso: percorsi trasparenti, opportunità formative e di 

valorizzazione professionale, nonché sistemi obiettivi e condivisi di valutazione 
periodica per la promozione dell'espressione piena del potenziale di ciascuno che 

consentano di individuare professionalità particolarmente qualificate che meglio si 
adattino ai diversi ambiti di attività all'interno dell'Associazione, in Italia e all'estero. 
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L'Associazione vigila affinché il personale non tragga ingiusto vantaggio da legami di 
parentela e di affinità politica o di altra natura. 

Gli incarichi vengono attribuiti perseguendo l'obiettivo di una gestione efficace e 

trasparente delle risorse umane, che premi il merito, l'impegno, i risultati ottenuti da 
ciascun dipendente, nell'ottica di un'adeguata valorizzazione delle conoscenze, delle 
capacità, della professionalità e dell'attitudine di ciascun candidato ad assumersi le 
responsabilità inerenti la funzione da svolgere. 

ART. 16 
Qualità dei servizi 

L'Associazione monitora costantemente le prestazioni professionali del personale. 

Valorizza le best practices emerse nelle proprie strutture in Italia e all'estero e ne 
favorisce la diffusione al proprio interno. Per “buone pratiche” si intendono procedure 
lavorative che promuovono l'innovazione e il miglioramento dei servizi offerti agli 
utenti beneficiari o l'applicazione dei princìpi contenuti nel presente Codice. 

ART 17 
Semplificazione delle procedure, decertificazione e dematerializzazione dei 

documenti 

Entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, l'Associazione si adopera per una 
progressiva semplificazione delle procedure di carattere amministrativo interno e 
quelle legate ai programmi dei quali beneficiano gli utenti, attraverso 

l'automatizzazione delle procedure stesse (ad es.: registrazione informatica 
dell'accesso ai programmi nutrizionali/sanitari e di formazione che si effettua grazie a 

badge con codici a barre personalizzati, senza l'utilizzo di registri cartacei). Utilizzo 
delle spedizioni tramite PEC per la documentazione, ove ammesso tale mezzo. 
L'Associazione favorisce la dematerializzazione del maggior numero dei documenti 

possibili: fatture, rendiconti, corrispondenza etc, tramite l'acquisizione e la 
conservazione magnetica, sia in Italia che all'estero. 

ART. 18 
Fonti integrative del bilancio 

Per sostenere alcune iniziative in Italia e all'estero, l'Associazione può far ricorso a 
fonti integrative di bilancio, quali sponsorizzazioni e servizi offerti. 

Sono vietate forme pubblicitarie pregiudizievoli per l'immagine dell'Associazione: di 
natura politica, sindacale, settaria o religiosa o contenenti messaggi osceni, offensivi, 

fanatici o razzisti, ovvero il cui contenuto risulti in contrasto con i princìpi del presente 
Codice etico, tenendo in debito conto anche usanze e tradizioni del paese in cui si 

opera. L'Associazione si accerta che la natura del soggetto erogatore di 
sponsorizzazione o di servizi non sia in contrasto con la mission dell'Associazione 
stessa o sia lesiva della dignità delle persone e dell'ambiente. 
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ART. 19 
Rispetto dell'ambiente ed ecosostenibilità 

L'Associazione, nei limiti delle proprie possibilità finanziarie, assicura un'organizzazione 

del lavoro e dei servizi erogati rispettosa dell'ambiente. Promuove, in particolare, il 
risparmio energetico, la dematerializzazione dei documenti, il riuso e riciclaggio dei 
materiali. 

L'Associazione rispetta le normative nazionali vigenti in materia di tutela ambientale, 

produzione e smaltimento dei rifiuti e inquinamento ed attua nella pratica i 
regolamenti previsti. La scelta dei beni da acquistare è guidata anch'essa verso 
prodotti che assicurano la sostenibilità ambientale del processo produttivo. 

ART. 20 
Contributi e patrocini 

Qualsiasi contributo di natura economica erogato per il sostegno di realtà locali in 
Madagascar a organizzazioni o enti senza scopo di lucro, che condividono princìpi e 

perseguono i medesimi obiettivi dell'Associazione, sono desumibili dalle scritture 
contabili dell'Associazione. In Madagascar, l'Associazione promuove e organizza tavoli 

di lavoro con partner operativi e Istituzioni locali finalizzati alla tutela dei diritti del 
minore e del suo superiore interesse. 

ART. 21 
Responsabilità disciplinari e di misurazione e valutazione dei risultati 

Ferme restando le eventuali responsabilità di natura civile, amministrativa, contabile e 

penale disciplinate dalla legge, in caso di violazione del presente Codice etico vengono 
applicate le disposizioni previste dalla norma in vigore e dalla contrattazione collettiva 

relativamente alle diverse categorie di personale destinatarie del presente codice 
successivamente all'analisi del caso concreto e dopo aver stabilito la corrispondenza 
della suddetta violazione con quella riscontrabile all'interno dei codici disciplinari 

applicabili a ciascuna categoria di personale. Le violazioni del presente codice 
influenzano anche la valutazione individuale del dipendente. 

ART. 22 
Violazioni disciplinari 

Si rimanda alla valutazione delle singole violazioni concrete per la corrispondenza con 
le infrazioni disciplinari applicabili a ciascuna categoria di personale. 

Restano salve le disposizioni di legge e della contrattazione nazionale collettiva in 
materia di recidiva e di circostanze attenuanti e aggravanti. 

Resta salvo in ogni caso la disposizione relativa al licenziamento nei casi previsti dalla 
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
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ART. 23 
Pubblicità 

Il presente Codice etico è pubblicato sul sito web dell'Associazione. Viene sottoscritto 

– per accettazione - contestualmente alla firma del contratto di lavoro (dipendente, 
volontario o di collaborazione) o in mancanza di quest'ultimo, all'atto di conferimento 
dell'incarico. Viene accettato all'atto di tesseramento come socio (di qualsiasi 
tipologia). 

ART. 24 
Norma di coordinamento 

Per quanto non disciplinato dal presente Codice etico si applica, anche al personale 

dell'Associazione, ove pertinente, il Codice di Comportamento vigente del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, così come stabilito dall'art. 23 
“Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo”, comma 2 della L. 125/2014. 

ART. 25 
Disposizione transitoria e finale 

Il presente Codice etico è adottato da MA.D.E. per la sua natura di associazione senza 
finalità di lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente codice è stato approvato dall’Assemblea dei soci del 13 luglio 2019 


