
 

 

 

 

CODICE ETICO 

 

1. Introduzione e destinatari 

1.1 Il presente Codice Etico raccoglie i principi etici generali e le regole comportamentali di riferimento ai 

quali l’Associazione 4aWoman Onlus ispira la propria attività nel perseguimento dei fini statutari di utilità 

sociale.  

1.2 Il Codice Etico si applica a tutti coloro i quali operino o intrattengano rapporti con l’Associazione 

4aWoman Onlus (di seguito “Associazione”), siano essi dipendenti, soci, amministratori, collaboratori, 

partner, volontari, ivi compresi tutti coloro che operano in nome e/o per conto dell’Associazione, senza 

nessuna eccezione (di seguito “Destinatari”).  

2. Rispetto delle leggi e dei regolamenti  

2.1 Tutte le attività svolte dall’Associazione o per conto della stessa devono essere svolte nel rispetto assoluto 

delle leggi e dei regolamenti vigenti nazionali ed internazionali. I Destinatari, senza eccezione, si impegnano 

a rispettare tale principio.  

2.2 Ciascun Destinatario s’impegna inoltre ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme 

di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti.  

3. Onestà e integrità  

3.1 L’onestà e l’integrità morale, nonché i valori di correttezza e buona fede, rappresentano i principi 

fondamentali per tutte le attività dell’Associazione e costituiscono valori essenziali della gestione 

organizzativa. Il perseguimento dell’interesse dell’Associazione non può mai giustificare una condotta 

contraria a tali principi. 

4. Uguaglianza e non discriminazione 

4.1 In linea con i principi esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ogni forma di 

discriminazione basata su genere, età, razza, religione, orientamento sessuale, appartenenza politica e/o 

sindacale, lingua, e stato di salute degli interlocutori dell’Associazione non è ammessa, né nelle relazioni 

interne né in quelle esterne, direttamente od indirettamente. 

5. Trasparenza, equità e imparzialità  

5.1 L’Associazione opera in autonomia, il che comporta un agire trasparente, indipendente da qualsiasi 

condizionamento ed imparziale, che persegue esclusivamente l’interesse collettivo senza preferenze 

ideologiche. I Destinatari sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti personali e professionali in 

ossequio a tali principi. 

5.2 I Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie mansioni nel rispetto degli obiettivi e degli interessi generali 

dell’Associazione, evitando le violazioni delle norme vigenti e delle norme esposte nel Codice Etico, non 

perseguendo un utile personale ed evitando di incorrere in situazioni di conflitto di interessi anche potenziale 

o apparente. Nell’ipotesi di conflitto di interessi, i Destinatari sono tenuti ad informarne il Consiglio Direttivo.  



5.3 Le attività svolte dai Destinatari devono essere correttamente registrate e autorizzate, verificabili, 

legittime, e coerenti con i principi dell’Associazione secondo le normative vigenti e le procedure interne.  

5.4 Le informazioni diffuse dall’Associazione, così come le evidenze contabili e finanziarie, devono 

rispondere ai requisiti di completezza e accuratezza.  

6.  Tutela della privacy e riservatezza 

6.1 L’Associazione assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e dei regolamenti 

vigenti in materia di riservatezza, specie nel trattamento, nell’acquisizione e nella tutela di dati personali 

sensibili ricevuti da terzi. 

7. Sostenibilità e tutela dell’ambiente  

7.1 L’Associazione svolge le proprie attività progettuali in modo da garantire la compatibilità delle stesse 

con una strategia orientata ai principi dello sviluppo sostenibile, incoraggiando lo sviluppo di azioni che 

rispettino l’ambiente.  

Norme di comportamento e di relazione 

L’Associazione richiede ai Destinatari di gestire i fondi utilizzati con attenzione, mantenendo i costi delle 

operazioni entro i livelli minimi al fine di destinare ai beneficiari quanto più possibile e di realizzare le 

attività valorizzando le strutture, le risorse, e il personale locale dei Paesi di intervento con l’obiettivo di un 

concreto, durevole e sostenibile sviluppo non solo dei progetti dell’Associazione ma dei Paesi stessi.  

La scelta dei Partner dell’Associazione pretende l’osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti, delle 

clausole etiche e delle regole interne dell’Associazione; prediligendo partner dei Paesi d’intervento ove sia 

garantita la necessaria buona qualità di beni, lavori e servizi.  

Il Codice Etico è stato elaborato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle norme in esso 

contenuto. L’ Associazione provvede così:  

» alla massima diffusione del Codice presso i Destinatari, raccomandandone l’osservanza; 

» all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;  

» alla verifica dell’effettiva osservanza; 

» all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano. 

Il Consiglio Direttivo è l’unico organo competente per l’adozione e la modifica del Codice Etico, che è  

consultabile dai Destinatari , i quali sono tenuti a collaborare all’efficace attuazione del Codice Etico, nei 

limiti delle proprie competenze e funzioni, ed è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi 

dall’Associazione o che abbiano con essa rapporti durevoli.  

Violazioni 

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari 

dovrà essere segnalata prontamente. Le segnalazioni dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di 

posta elettronica: info@akbaralyfoundation.org. Nel caso di accertata violazione del Codice Etico, il 

Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti disciplinari applicabili previsti dal contratto nei confronti dei 

responsabili della violazione, ove si tratti di dipendenti, ovvero in caso di soggetti esterni, le misure ritenute 

necessarie per impedire il reiterarsi della violazione accertata.  
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Entrata in vigore  

 Il presente Codice è adottato con delibera del Consiglio Direttivo con efficacia immediata. Il Codice non 

sostituisce le attuali e future procedure dell’Associazione che continuano ad avere efficacia nella misura in 

cui le stesse non siano in contrasto con il Codice. 


