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CODICE ETICO DE "L’AMÀCA ONLUS" 

Premessa 

La vita associativa e le attività de L’Amàca Onlus sono regolate dalle norme e dalle 

disposizioni contenute nello Statuto dell’Associazione (specie agli artt. 1 – 

Costituzione, sede e denominazione; 3 – Scopo e oggetto sociale; 5 – I soci; 6 – 

Modalità di ammissione dei soci; 7 – Perdita della qualifica di socio; 8 – Diritti e 

doveri dei soci; 14 – Consiglio Direttivo; 15 – Il presidente; 16 – Il Vice presidente; 

17 – Il segretario economo; 18 – Il Comitato Etico; 19 – Il Collegio dei revisori dei 

conti; 21 – Gratuità degli incarichi; 22 – Patrimonio; 24 – Scioglimento; 25 – Rinvio) 

e precisate ed integrate nel presente Codice Etico, cui sono tenuti ad adeguarsi tutti 

coloro che intendono svolgere attività a favore o in nome e per conto de L’Amàca 

Onlus, primi fra tutti i soci fondatori, poi  i soci ordinari, i collaboratori, i volontari, 

gli amici ed i simpatizzanti.  

Il comportamento di tutti coloro che fanno parte e/o si sentono parte de L’Amàca 

Onlus deve pertanto ispirarsi e fare riferimento a principi e valori etici e deontologici, 

che tutelino e che salvaguardino gli interessi e l'immagine dell'Associazione e 

garantiscano, nel contempo, una corretta vita associativa. 

Art. 1 

La mission de L’Amàca Onlus, al cui rispetto e alla cui realizzazione sono tenuti tutte 

le persone che desiderano prendere parte, a vario titolo, alla vita associativa ed alle 

attività de L’Amàca Onlus, è la seguente: 

“L’Amàca Onlus è un’associazione democratica, apartitica e aconfessionale, che 

persegue unicamente obiettivi di solidarietà sociale nell’ambito dei servizi alla 

persona e dell’accoglienza familiare. Ciò sia mediante interventi mirati di 

cooperazione nazionale ed internazionale a carattere sociale e socio-sanitario a favore 

di categorie svantaggiate, in specie donne e bambini ammalati, sia attraverso 

un’approfondita attività di sensibilizzazione ed informazione, oltre che di formazione 

e di aggiornamento non solo dei volontari dell’organizzazione, ma anche dei 

beneficiari e dei destinatari stessi degli interventi messi in campo. Tra gli strumenti di 

finanziamento e di supporto, L’Amàca Onlus riconosce come propri (e consoni agli 

scopi associativi) le sue Botteghe Artigianali ed Artistiche, a loro volta strumenti di 

aggregazione e di sensibilizzazione.” 

Art. 2 

Il Codice Etico de L’Amàca Onlus intende adeguare tutta la vita associativa alle linee 

guida dettate dall'Agenzia nazionale delle Onlus in tema di trasparenza, 
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comunicazione, raccolta ed utilizzazione dei fondi, donazioni, modalità di 

rendicontazione delle entrate. 

 

Art. 3 

I soci, i collaboratori, gli amici ed i simpatizzanti ed i volontari de L’Amàca Onlus si 

impegnano a partecipare alla vita associativa con spirito costruttivo, avendo come 

obiettivo prioritario l'interesse e la salvaguardia delle attività e del buon nome 

dell'Associazione. Essi si impegnano, altresì, a contribuire alla costruzione di una 

positiva immagine associativa e ad operare per accrescere il prestigio, l'autorevolezza 

ed il profilo etico dell'Associazione. 

 

Art. 4 

I Soci Fondatori, i soci ordinari, i Componenti il Consiglio Direttivo, i Collaboratori 

ed i Volontari, gli amici ed i simpatizzanti de L’Amàca Onlus si impegnano ad agire 

con imparzialità e con giustizia, secondo principi di umanità e di solidarietà, 

assumendo le necessarie decisioni nella massima libertà e trasparenza. In nessun 

caso, essi devono prestarsi e concorrere a determinare situazioni di previlegio a 

proprio vantaggio. L'individuazione e la scelta dei collaboratori per l'attività a favore 

dell’Associazione deve avvenire con imparzialità e deve essere improntata a criteri di 

competenza, di professionalità, di serietà, senza preclusioni di natura politica, 

sindacale, religiosa, di sesso o di razza. Il comportamento di tutti i soci e dei 

componenti il Consiglio Direttivo deve essere sempre improntato alla massima 

correttezza, lealtà e trasparenza, anche perché esso costituisce il modello di 

riferimento per tutti i collaboratori e per tutti coloro che entrano, a vario titolo, in 

contatto con l'Associazione. 

 

Art. 5 

Tutti gli appartenenti a L’Amàca Onlus sono impegnati nel favorire cordiali ed 

amichevoli rapporti tra i soci, a dirimere conflitti e divergenze che dovessero nascere 

ed a respingere qualsiasi forma di concorrenza scorretta e dannosa, di personalismi, 

di conflitto di interessi e di offesa e denigrazione personale. Di conseguenza, tutti gli 

appartenenti a L’Amàca Onlus sono tenuti a mantenere comportamenti ispirati a 

solidarietà, lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza. 

 

Art. 6 

In ossequio al D.L. 196/03 (Codice di Protezione dei Dati Personali), tutti gli 

appartenenti a L’Amàca Onlus sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni 

di cui dovessero venire a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte e ad evitare di 

 conferire e/o assumere incarichi che possano creare conflitti di interesse. 
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Art. 7 

Tutti gli appartenenti a L’Amàca Onlus cui sia stato conferito un mandato o una 

delega per svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione sono tenuti a 

rimettere il proprio mandato e la delega ad operare ricevuta, qualora, per motivi 

anche privati, siano incorsi in vicende che abbiano prodotto o possano produrre un 

danno all'immagine dell'Associazione. 

 

Art. 8 

Tutti gli appartenenti a L’Amàca Onlus non devono esercitare alcuna attività di 

interesse privato che possa trovarsi in contrasto con le attività dell'Associazione.  

 

Art. 9 

L’Amàca Onlus considera essenziale e persegue la trasparenza della contabilità. A 

nessuno degli appartenenti all’associazione è consentito alcun occultamento di 

informazioni né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante di entrate e di uscite. 

 

Art. 10 

I progetti finanziati dall’Associazione, anche in cooperazione con altri enti, devono 

essere in linea con i principi espressi nel presente documento e senza fini di lucro. In 

particolare si sottolineano i requisiti della trasparenza, della sostenibilità, della 

cooperazione e dell’orientamento ai destinatari. I progetti devono tendere a creare 

una spirale virtuosa di sviluppo e mai aspettative di mera sussistenza. 

Nel progetto devono essere definiti con chiarezza e trasparenza obiettivi, procedure, 

risultati attesi e ruoli dei soggetti coinvolti.  

Il progetto deve dare risposte concrete agli specifici bisogni espressi dalle comunità o 

organizzazioni locali anche a seguito di una specifica verifica di fattibilità in loco. In 

conseguenza, il presupposto di un intervento è la conoscenza della realtà in cui si 

andrà ad operare ed il dialogo e la collaborazione con la comunità locale a cui si 

rivolge il progetto stesso. 

Il progetto deve essere coerente con gli aspetti umani, sociali, culturali, ambientali, 

economici e politici del luogo in cui viene realizzato ed avere come obiettivo 

primario il rispetto e la valorizzazione della dignità umana. 

L’Associazione tende a privilegiare progetti che coinvolgano più soggetti, che 

adottino una medesima condotta etica e trasparente, anche in veste di finanziatori. 

 

Art. 11 

L’Associazione per la realizzazione dei progetti potrà utilizzare diverse forme di 

raccolta fondi, rivolgendosi a privati, enti pubblici, fondazioni bancarie ed altre 

organizzazioni. 

La raccolta fondi deve essere ispirata da principi di trasparenza e comunicazione. Il 

donatore deve essere adeguatamente informato sugli obiettivi e sull’avanzamento 
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della realizzazione dei progetti attraverso le varie forme di comunicazione di cui 

l’Associazione si doterà (Newsletter, Sito internet, Comunicazioni personali, ecc.). 

Le campagne di raccolta fondi devono essere impostate su informazioni veritiere ed 

obiettive, evitando di utilizzare immagini o slogan che ledano la dignità de destinatari 

dei progetti (soprattutto quanto questi siano rivolti a bambini ed all’infanzia in 

generale). 

 

Art. 12 

L’Associazione promuove lo strumento del Sostegno a Distanza in quanto utile per 

creare un legame stabile e duraturo tra il donatore ed il beneficiario.  

L’Associazione intende utilizzare tale strumento a favore di minori, adulti, famiglie e 

comunità, promuovendo e ricercando anche forme alternative e “creative” di 

sostegno. 

Come per la raccolta fondi l’Associazione si impegna ad informare costantemente ed 

in modo veritiero i donatori.  

 

Art. 13 

Il presente Codice di comportamento è approvato e sottoscritto da tutti i soci che 

costituiscono L’Amaca. L’accettazione dello stesso e la disponibilità a conformarvisi, 

inoltre, è condizione necessaria per ogni nuova ammissione alla qualifica di socio. 

Ogni variazione dei contenuti dovrà essere proposta dal Consiglio ed approvata in 

sede di Assemblea dalla maggioranza dei soci. 

Per tutti i casi non menzionati, fa fede quanto riportato nello Statuto della 

Associazione. 


