
PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO 

• Il perseguimento dei Diritti dell’infanzia, delle donne e dei popoli indigeni come 
motore dell’azione dell’Associazione nei Paesi in via di sviluppo, e dei , rifugiati e migranti 
in Italia, diritti che vengono promossi anche attraverso una continua attenzione al 
miglioramento del quadro di vita e di relazioni nei quali queste persone sono inserite 

• L’azione dell’Associazione si esplica anche attraverso un aiuto concreto e diretto e 
rispondente ai bisogni, mediato da Partner locali affidabili che condividono la missione 
dell’Associazione. 

• Imparzialità, cortesia, neutralità e Indipendenza detrazione umanitaria 
dell’Associazione che non opera quindi nelle sue scelte d’azione discriminazioni di carattere 
religioso, politico e di genere. 

• La promozione dell’uguaglianza degli individui e delle pari opportunità. 

• La promozione di uno sviluppo duraturo: azioni commisurate alle realtà locali e quindi 
sostenibili nel tempo. 

• Il rispetto delle culture locali e la promozione delle risorse locali sia esse umane che 
materiali. 

• L’onestà nella comunicazione che deve essere veritiera, non violenta e rispettosa dei 
diritti e della dignità della persona. 

• La militanza e la professionalità dei propri volontari: i volontari dell’ Associazione  sono 
tenuti a saper coniugare le proprie capacità professionali con una forte motivazione a 
migliorare le sorti delle popolazioni più povere del mondo. 

• Il controllo accurato della provenienza dei fondi dai donatori per escludere donatori che 

non rispettino i diritti umani, che sfruttino il lavoro minorile, che siano compromessi nel 
traffico delle armi e della criminalità organizzata e in traffici illeciti in senso lato. 

• La diversificazione dei donatori. No alla concentrazione massificata di donatori 
istituzionali che possano compromettere l’indipendenza alle scelte dell’ Associazione. 

• La trasparenza nella gestione dei fondi. 

• La promozione di una base di adesione popolare attraverso campagne di denuncia e di 

difesa dei Diritti dei minori, donne e popoli indigeni dirette a grande pubblico. 

• La promozione del volontariato attivo attraverso il lavoro di sostenitori che si 

organizzano in Gruppi di lavoro presenti per promuovere le iniziative dell’ Associazione. 


