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C O D IC E E TIC O
Edizione 2020
Associazione “LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV”
hi siamo
o

CHI SIAMO

L’Associazione ODV “LA FINESTRA DEL SOLE-FDS ” non ha scopo di lucro. Fondata nel 2019 si prefigge di sostenere
ed aiutare le seguenti aree: Povertà (Banco alimentare rivolto a famiglie e singoli indigenti); Bambini (Terapia del sorriso,
spettacoli ludo-educativi, ecc.); Vittime della tratta della prostituzione; India (Aiuto materiale psichico e spirituale verso
famiglie povere in India).
o

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Assemblea dei Soci: composta da tutti i soci volontari in regola con il pagamento della quota associativa.
Consiglio Direttivo: viene nominato dall’assemblea dei soci ed è preposto all’organizzazione di tutte le
attività associative.
Presidente: nominato dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione, riferisce al direttivo
ed all’assemblea dei soci.
o

CHE COS’È IL CODICE ETICO

Il codice etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i soci, al fine di regolamentare eticamente i rapporti
tra di loro, con l’Associazione e con altri interlocutori, compresi coloro che, tramite erogazioni di ogni genere,
consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati.
L’appartenenza all’Associazione ODV “LA FINESTRA DEL SOLE-FDS ” implica l’osservanza della normativa giuridica
generale vigente, nonché l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo Statuto dell’Associazione ma anche al
presente codice etico.
o

STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il codice etico si compone di due parti:
• parte prima: PRINCIPI GENERALI (art. 1-5);
• parte seconda: RAPPORTI CON TERZI (art. 6-7);
o

Parte prima: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Correttezza
La regolamentazione oggetto del presente codice è diretta a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse,
la correttezza dell’operato dell’Associazione e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello
Stato, dell’opinione pubblica e in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilment e
o temporaneamente, operano o instaurano a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione nell’interesse dell’Associazione
“LA FINESTRA DEL SOLE - FDS ODV ”.
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Art. 2 - Uguaglianza
L’Associazione si impegna a operare per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, nel rispetto dei
diritti fondamentali dell’uomo, senza distinzione di razza, religione, età, sesso, nazionalità, ideologia o censo.
Art. 3 - Trasparenza
Il codice riflette l’impegno dei soci all’osservanza delle leggi vigenti, ma anche la volontà di operare, in ogni profilo
concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.
In particolare i soci riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie
vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai
a vantaggio personale, e che l’intenzione del finanziare venga rispettata con onestà al fine di generare sostegno al
privato sociale e fiducia negli enti No Profit.
I soci si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti e a non fare pervenire all’Associazione contributi che,
per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore, potrebbero pregiudicare l’indipendenza di loro
stessi o dell’Associazione. L’Associazione si impegna a ricercare il maggior numero di fonti di finanziamento, evitando
di stabilire rapporti preferenziali di tipo patrimoniale con terzi, interessati a finanziare i progetti elaborati
dall’Associazione.
L’Associazione non può subire dai finanziatori condizionamenti esterni di nessun tipo.
Art. 4 - Tutela del nome dell’Associazione
Nello svolgimento delle proprie attività i soci/volontari non devono commettere azioni che danneggino o compromettano
il valore e l’immagine dell’Associazione, il suo buon nome e la sua progettualità.
Art. 5 - Utilizzo dei fondi
L’Associazione si impegna a perseguire un efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. A
tal proposito i soci garantiscono che le risorse finanziarie di solidarietà siano utilizzate secondo il criterio della buona
gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati.
La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla sopravvivenza dell’Associazione e alla
realizzazione di specifici progetti.
I risultati dell’attività posta in essere attraverso l’utilizzo delle risorse dell’Associazione devono essere resi noti alla
collettività.
o

Parte seconda: RAPPORTI CON TERZI

Art. 6 - Ambito di operatività e diffusione esterna
Il presente codice regola anche rapporti intercorrenti tra l’Associazione e i soggetti che forniscono gli strumenti
necessari al raggiungimento della finalità associativa. Pertanto il Codice è esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più
idonei, a quanti a vario titolo operano nell’ambito del settore ed entrano in contatto con l’Associazione.
Art. 7 - Rapporti con i finanziatori
I soci/volontari si astengono dal ricevere ogni possibile finanziamento, emolumento o dono di qualsiasi natura in
prima persona, senza averlo preventivamente comunicato all’Associazione ricevendone autorizzazione.
L’Associazione si impegna a fornire ai donatori una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue,
sulle finalità, i tempi e le modalità d’attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte
attraverso l’impiego dei fondi stessi.
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