
 

CODICE ETICO - ASSOCIAZIONE ETS DI PROMOZIONE SOCIALE  
La Gente del Ma.Go. 

Art. 1 – Premessa   
Il codice etico dell’Associazione ETS di Promozione Sociale No Profit La Gente del Ma.Go. nasce 
dall’esigenza di fissare dei criteri etici di riferimento per tutti coloro che fanno parte dell’Associa-
zione e per coloro che si avvicinano ad essa, perché chiunque voglia contribuire con il proprio entu-
siasmo alla sua missione, possa conoscere, comprendere e necessariamente condividere i valori e i 
principi fondamentali e non negoziabili su cui essa si fonda. 
La Gente del Ma.Go. afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, 
politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua indipen-
denza, relazionandosi con i rappresentanti delle Istituzioni qualsiasi sia la loro appartenenza politi-
ca. 

Art. 2 – Il Codice Etico 
Il Codice Etico dell’Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere 
rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno 
all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. 
Eventuali inosservanze o comportamenti ritenuti non in linea con le indicazioni del Codice Etico 
possono essere rilevati da ciascuna funzione associativa, nell’ambito delle attività afferenti alla 
propria sfera di competenza, e in generale da tutti i Destinatari del Codice Etico stesso. L’efficacia 
del Codice Etico è legata anche all’adeguatezza del sistema sanzionatorio. Le sanzioni, comminate 
dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle previsioni statutarie, saranno commisurate alla gravità 
dell’infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa. 

Art. 3 – I destinatari 
Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:  
• Organo direttivo e collaboratori; 
• Volontari, professionisti, collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca 

nell’interesse dell’associazione; 
• Soci; 
• eventuali sponsor. 

Il Codice Etico si applica comunque a tutti gli associati e a tutti coloro che lo sottoscrivono 
volontariamente. 

Art. 4 –  L'Associazione 
L’Associazione s'impegna a: 
• operare nel pieno rispetto delle norme giuridiche e statutarie ad uniformare le proprie azioni 

e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto 
riferibile alla propria attività; 
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L'Associazione, inoltre, garantisce che: 
• tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani presentano competenze in 

linea con il profilo idoneo all’attività svolta; 

Art. 5 –  Responsabilità dell’organo direttivo 
L’organo direttivo s'impegna a: 
• adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;  
• rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle 

risorse umane; 
• adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i 

collaboratori; 
• non promuovere iniziative politiche; 
• rifiutare ogni forma di corruzione/concussione. 
• rendere pubblico il bilancio 

Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di: 
• divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; 
• pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari; 
• esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con 

le disposizioni del Codice Etico; 
• procedere alla revisione del Codice qualora necessaria. 

Art. 6 –  Responsabilità Volontari, professionisti, collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro 
soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione 

• si impegnano ad operare per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, 
sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e non cercano di imporre i propri va-
lori morali.  

• Rispettano le persone con cui entrano in contatto senza distinzioni d'età, sesso, razza, reli-
gione, nazionalità, ideologia o censo.  

• Operano liberamente e danno continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.  
• Intervengono dov'è più utile e, quando necessario, facendo quello che serve e non tanto 

quello che li gratifica.  
• Agiscono senza fini di lucro anche indiretto e non accettano regali o favori.  
• Collaborano e partecipano attivamente alla vita dell’Associazione. Prendono parte alle riu-

nioni per verificare le motivazioni del loro agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di 
gruppo.  

• Si preparano con impegno, riconoscendo la necessità della formazione che viene svolta al-
l'interno della propria Associazione o proposta da essa.  

•  Sono vincolati all'osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli viene confidato o 
di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività.  

•  Rispettano le leggi dello Stato, nonché lo statuto e il regolamento dell’Associazione e si 
impegnano per sensibilizzare altre persone al volontariato.  
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• Svolgono la propria attività permettendo a tutti di poterli identificare. Non si presentano in 

modo anonimo, ma offrono la garanzia che alle spalle c'è un'Organizzazione riconosciuta 
dalle leggi dello Stato  
• Sostengono e partecipano ad ogni iniziativa dell’Associazione volta alla promozione della 

missione dell’Associazione, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di 
carattere sociale ed educativo. 

Art. 7 –  I soci 
• Ogni associato dovrà agire nel rispetto della deontologia e dell’etica dell’Associazione 
• Sostengono e promuovono le proposte dell’Associazione. 
• Si impegnano al rispetto delle norme di comportamento indicate nei regolamenti delle  di-

verse attività, che hanno l’obiettivo di favorire l’efficacia dei percorsi e la dimensione rela-
zionale tra responsabili, collaboratori e associati. 

• Si impegnano a rispettare le norme che regolano la fruibilità degli spazi a disposizione del-
l’Associazione 

• Qualora il socio o il figlio del socio, nel caso di minore, si trovi a partecipare ad attività di 
gruppo, si impegna mantenere un comportamento corretto nel rispetto degli altri partecipan-
ti, dei responsabili e di tutte le persone che si trovano ed operano per la realizzazione del 
progetto. Si impegnano altresì nel rispetto degli spazi e degli strumenti di proprietà dell’As-
sociazione La  Gente del Ma.Go. messi a loro disposizione 

• Ogni associato che condivide i principi dell’Associazione può aggiungere valore alla vita 
stessa de La Gente del Ma.Go. trasferendo la propria esperienza e la propria cultura in modo 
semplice e diretto. 

• Si impegnano a far sì che le informazioni da esso divulgate siano sempre corrette e veritiere. 

Art. 8 – Rapporti con i donatori 
La Gente del Ma.Go. si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti economici, 
escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia dell’Associazione o per i 
quali sia stato accertato, o pubblicamente conosciuto, il probabile coinvolgimento in situazioni eti-
camente non accettabili o comunque in contrasto con i valori promossi dall’associazione. 

Art. 9– Efficacia e Divulgazione 
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.  
Copia del Codice Etico è pubblicata sul sito dell’Associazione. Tutti i destinatari del presente 
codice, sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso 
contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti 
alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari 
all’uopo previste dall’Associazione. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun 
effetto.  
Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione. 

data______________________                   In fede ______________________________________ 
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