CODICE ETICO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SOLIDARIETÀ ROMANA SUL TERRITORIO – SO.R.TE.

Il Codice Etico dell’Associazione di Promozione Sociale “Solidarietà Romana sul Territorio - SO.R.TE.” (di seguito,
l’“Associazione”) fissa i principi e valori fondanti dell’Associazione stessa. Essi vengono condivisi da tutti i suoi soci e
volontari in genere, rappresentando il requisito minimo e imprescindibile di appartenenza o adesione, sotto qualunque
forma, all’Associazione e/o alle attività che essa svolge. Pertanto detti principi e valori, di ordine etico e morale, dovranno
informare ogni dinamica associativa (tra cui la raccolta e gestione di fondi e altri beni, il reclutamento e impiego della forza
volontaria, i rapporti con le istituzioni ed organi di stampa etc.)– nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale precisate nello Statuto. In ragione di quanto precede, ogni persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo,
agisca o interloquisca in nome e per conto dell’Associazione o che, per qualsivoglia motivo, vesta o diffonda il suo simbolo
e/o altri segni distintivi della stessa deve attenersi, con assoluto rigore, ai seguenti principi e valori, che innervano il tessuto
etico e morale dell’Associazione.
LEGALITÀ – L’Associazione agisce nella rigorosa osservanza delle norme vigenti: nessun atto, progetto, iniziativa o singola
attività viene – a seconda dei casi – sottoscritta, svolta e/o eseguita se in contrasto, in tutto o in parte, con le leggi
applicabili. Senza pregiudizio per quanto precede, gli ulteriori principi e valori che seguono esprimono regole e precetti che,
per quanto privi di carattere giuridico, l’Associazione ritiene imprescindibili e non negoziabili nel contesto di qualsivoglia
relazione con soci, volontari, sostenitori esterni e terzi beneficiari.
INDIPENDENZA – L’Associazione afferma la propria indipendenza da qualunque condizionamento politico, economico, sociale e
confessionale. Si astiene pertanto dal compiere ogni atto, svolgere qualunque iniziativa e/o accettare qualsivoglia contributo
che risulti implicitamente o esplicitamente e in tutto o in parte condizionato da, e/o finalizzato a, qualsiasi controprestazione
di carattere politico, economico, sociale e/o confessionale.
IMPARZIALITÀ – Nel contesto delle procedure di ammissione di nuovi soci, di registrazione di nuovi volontari e di conferimento
delle cariche statutarie, nonché nello svolgimento delle proprie attività nei confronti di terzi beneficiari, l’Associazione non
fa alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Celebra la
diversità nel dialogo e nel confronto costruttivo.
TRASPARENZA – L’Associazione garantisce, nel rispetto di ogni norma applicabile in materia di privacy e secondo adeguati
criteri di comunicazione, l’accesso alle informazioni di carattere generale concernenti le iniziative realizzate, in atto e
programmate, a chiunque a vario titolo si relazioni con essa.
Il principio di trasparenza informa anche le procedure di reperimento delle risorse finanziare, che si svolgono in maniera non
equivoca e nell’interesse esclusivo dell’Associazione.
AUTONOMIA, SERIETÀ E COSTANZA – L’Associazione opera attingendo al proprio patrimonio e alle entrate da “5x1000”. Svolge le
attività associative facendo affidamento sulla serietà e partecipazione costanti dei propri componenti, la cui generale
capacità di mantenere gli impegni assunti e la continuità nel partecipare alle attività statutarie rappresentano requisiti
minimi di adesione alla compagine associativa.
COMPETENZA – L’Associazione intende offrire una risposta di qualità alle problematiche sociali che si propone di affrontare.
Forma i propri volontari indirizzandoli allo svolgimento delle sole attività che ritiene adeguate ai rispettivi e attuali livelli di
preparazione, caratteristiche e inclinazioni personali.
COERENZA NELL’ACCETTAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI – L’Associazione si impegna a valutare, secondo un lecito e ragionevole
sforzo, il profilo di quanti le offrano contribuiti e altre misure di supporto economico, al fine di rinunciarvi ove proposti da
soggetti rispetto ai quali sia stato accertato, o di cui sia pubblicamente conosciuto, il coinvolgimento in situazioni illecite o
comunque in contrasto con i valori promossi dall’Associazione.
Il presente Codice Etico, approvato dall’Assemblea dei soci – che sola potrà modificarlo e aggiornarlo –, costituisce parte
integrante del Regolamento interno dell’Associazione. Ove, pertanto, qualsivoglia suo membro (a prescindere dalle cariche e
funzioni che ricopre) ponga in essere reiterate violazioni del presente codice anche a fronte di espliciti richiami, perderà lo
status di volontario oltreché, se socio, tale qualità per esclusione ai sensi dell’articolo 10.2 dello Statuto.

