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1. PREMESSA 

L’Associazione Maisons Des Enfants ONLUS – MA.D.E., coerentemente con il 
proprio Statuto, porta avanti progetti, programmi e attività perseguendo principi di: 
legalità, correttezza, trasparenza, moralità e riservatezza, con la finalità primaria 
di tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ovunque nel Mondo, nel rispetto 
delle realtà socio-culturali in cui si trova ad operare. 

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i principi etici 
dell’Associazione siano condivisi, accettati e rispettati dai Destinatari. 

Con l’adozione del Codice Etico l’Associazione intende: 

 riconoscere rilevanza ed efficacia ai principi etici di seguito descritti, 
nell’ambito di prevenzione di comportamenti non idonei o lesivi 
dell’Associazione stessa, dei Destinatari e dei donatori/sostenitori; 

 definire ed indicare i principi etici che devono guidare il comportamento e le 
azioni dei Destinatari sia all’interno dell’Associazione sia nei rapporti con 
l’esterno. 

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

I Destinatari del Codice Etico sono i Soci, gli Organi Sociali e tutti coloro che a 
vario titolo (volontario, dipendente, collaborazione …) svolgano la loro attività per 
l’Associazione. 

3. PRINCIPI ETICI GENERALI 

PRINCIPIO DI LEGALITÀ 

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi, e in generale, delle normative 
vigenti in Italia e nei Paesi d’intervento. 
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PRINCIPIO DI ONESTÀ E CORRETTEZZA 

Il principio di onestà e correttezza costituisce valore fondamentale della gestione 
organizzativa ed implica attenzione, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto di 
tutti i Destinatari. 

PRINCIPIO DI TRASPARENZA 

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza e l’integrità, intese come 
veridicità, chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni diffuse. 

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA 

I Destinatari rispettano i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità 
morale e garantendo uguali opportunità. 

Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano 
un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, di religione, 
origini etniche, nazionalità, età sesso e orientamento sessuale, stato di salute ed 
in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana. 

Nei rapporti con i dipendenti e collaboratori, l’Associazione garantisce contratti ed 
accordi equi e congrui nell’orario, nel compenso e in tutti gli altri parametri, 
secondo quanto stabilito dalle leggi, norme e contratti di categoria dei Paesi nei 
quali l’Associazione opera. 

PRINCIPIO DI RISERVATEZZA 

L’Associazione garantisce la riservatezza dei dati personali riguardanti i soci, i 
donatori e i sostenitori. 

I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute durante lo 
svolgimento delle attività per l’Associazione e sono tenuti a trattare dati e 
informazioni dell’Associazione esclusivamente nell’ambito e per i fini delle proprie 
attività lavorative, e comunque, a non divulgare con alcun mezzo (verbale, 
cartaceo, elettronico …) informazioni sensibili senza l’esplicito consenso degli 
interessati e informazioni riservate senza autorizzazione dell’Associazione. 

4. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO 

GLI ORGANI SOCIALI 

Le nomine dei componenti degli Organi Sociali devono avvenire mediante 
procedure trasparenti. Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione di  
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causa e in autonomia coerentemente con lo Statuto, perseguendo l’obiettivo della 
creazione di valore per l’Associazione e nel rispetto dei principi menzionati al 
paragrafo 3. 

I membri degli Organi Sociali sono tenuti individualmente a svolgere il proprio 
incarico con serietà, correttezza ed integrità. 

Sono tenuti, inoltre: 

- a partecipare attivamente alle attività dell’Associazione, permettendo ad 
essa di trarre beneficio dalle loro competenze; 

- a non agire in situazioni di conflitto di interesse, nell’ambito delle funzioni 
esercitate; 

- a tenere un comportamento rispettoso delle direttive dell’Associazione, nelle 
relazioni che intrattengono in nome e per conto dell’Associazione; 

- ad un uso riservato delle informazioni delle quali vengono a conoscenza per 
ragioni di ufficio ed a non utilizzare la loro posizione per ottenere vantaggi 
personali, diretti o indiretti. 

I SOCI 

L’Associazione promuove la trasparenza e l’informazione periodica nei confronti 
degli associati e nel contempo stimola gli associati ad una partecipazione 
consapevole e informata alla vita associativa. 

TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle 
informazioni inerenti la contabilità. 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, 
verificabile, legittima, coerente e congrua. Deve essere adeguatamente 
documentata e quindi controllabile in ogni momento. 

COMUNICAZIONE CON L’ESTERNO 

I rapporti con i “media” e comunque con qualsiasi interlocutore esterno, devono 
essere tenuti da soggetti espressamente delegati. La comunicazione verso 
l’esterno deve rispettare i principi di veridicità, correttezza trasparenza e 
prudenza, favorendo la conoscenza di scopi, progetti e programmi 
dell’Associazione. 
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L’informazione verso i “media” può essere data dal Presidente o da suo delegato 
e deve essere veritiera, accurata, coordinata e coerente con i principi e le finalità 
dell’Associazione, rispettosa di leggi e norme e deve essere espressa con 
chiarezza e trasparenza. 

Per quanto concerne la riservatezza delle notizie, vale il principio suddetto 
(paragrafo 3). 

COMUNICAZIONE CON DONATORI E SOSTENITORI 

L’associazione s’impegna ad informare i donatori e i sostenitori circa l’impiego 
delle risorse economiche ricevute sotto forma di erogazioni liberali (ad esempio: 
contributi finalizzati a programmi/progetti specifici, Sostegni a Distanza) o 
finanziamento di progetti con rendicontazione puntuale, secondo le modalità 
richieste dal finanziatore. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Associazione presta particolare attenzione alle norme in materia di tutela della 
privacy, rispettando le norme vigenti e attivando misure interne di protezione dei 
dati dei soci e dei sostenitori. 

5. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E CONTROLLO 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è tenuto a vigilare sull’applicazione del 
presente Codice Etico. 

I Destinatari che venissero a conoscenza di comportamenti scorretti o lesivi sono 
tenuti a riferire i fatti al Consiglio Direttivo; quest’ultimo prenderà le misure 
adeguate all’insorgenza degli eventuali comportamenti non idonei di cui sopra, 
dopo un esame oggettivo dei fatti. 

Documento condiviso dall’Assemblea dei soci (21 ottobre 2017) 


