aderiscono al Consorzio FA le Cooperative

Società Cooperativa Sociale

qui crescere è di casa

CODICE ETICO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI FUND RAISING DEL
CONSORZIO FAMIGLIE E ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALE

PREMESSA
Il CONSORZIO FAMIGLIE E ACCOGLIENZA e, in particolare, l’Area Comunicazione Fund Raising si è dotata di
un Codice Etico che rappresenta l’orizzonte etico di riferimento e di orientamento delle attività di Raccolta
Fondi che essa mette in campo a supporto delle attività sociali coerenti con la sua mission.
Il Codice Etico che segue fa esplicito riferimento ai principi gia definiti dalla Carta della donazione dell’IID e
dal Codice Etico dell’ASSIF, soprattutto nella parte relativa al “Rapporto con I Donatori” (Paragrafo III –
Codice Etico ASSIF).
Per quanto riguarda le modalità operative (e la loro efficienza) di gestione dell’attività di Raccolta Fondi si
rimanda alla relativa Procedura per la Qualità 7.5. del sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la
Norma UNI-En ISO9000/2000.

IL CODICE ETICO
I.

I RAPPORTI CON I DONATORI

Il CONSORZIO FAMIGLIE E ACCOGLIENZA garantisce la massima trasparenza e correttezza nei confronti del
donatore in relazione al proprio operato; l’Area Fund Raising favorisce l’adozione di principi di trasparenza e
correttezza all’interno della Cooperativa in relazione alla sua attività specifica che qui di seguito sono
sinteticamente enunciati.
I.1

Diritto di informazione del donatore
1.
2.
3.
4.
5.

Sulla natura e le caratteristiche della mission della Cooperativa
Sulle modalità di utilizzo delle risorse donate da parte della Cooperativa;
Sulla capacità della Cooperativa o di altro ente beneficiario ad essa collegato di disporre con
efficacia di tali risorse per il conseguimento di finalità istituzionali;
Sui risultati ottenuti grazie alle donazioni ricevute;
Sulle implicazioni fiscali delle donazioni.
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I.2 Modalità di utilizzo delle risorse
1. Le risorse raccolte mediante donazioni devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia e di
efficienza.
2. Qualsiasi proposta di alterazione potenziale nelle condizioni originali della donazione deve essere
esplicitamente comunicata al donatore.
I.3 Riconoscimento della donazione
1. L’azione donativa deve trovare riconoscimento compatibilmente con il principio di tutela della
mission della cooperativa.
2. La comunicazione delle informazioni riguardanti le donazioni deve avvenire nel rispetto dei principi di
riservatezza stabiliti dalla legge vigente.
3. E’ riconosciuto, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.
II. I CONFLITTI DI INTERESSE
Tutti i conflitti di interesse, potenziali e reali, devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio
d’Amministrazione della Cooperativa, affinché nessuno possa trarre vantaggio da situazioni oggettivamente
distorsive e inique.
III. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO
Il CONSORZIO FAMIGLIE E ACCOGLIENZA garantirà che i propri dipendenti, soci e collaboratori
osserveranno i principi contenuti all’interno del Codice Etico e provvederà a fornire copia del presente
Codice a tutti i donatori/stakeholder che lo richiederanno oltre che pubblicarlo sul sito www.consorziofa.it.
IV. Il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE COME ORGANO DI GARANZIA.
Il Consiglio d’Amministrazione della cooperativa ha il compito di garantire l’effettiva adesione ai principi del
Codice Etico da parte dei soci:
1. Diffondendo e comunicando il Codice a tutti i potenziali interessati.
2. Esaminando gli esposti che denunciano eventuali violazioni al Codice. Gli esposti possono provenire
sia da soggetti interni che da soggetti esterni alla Cooperativa.
3. Sanzionando i comportamenti ritenuti non conformi al Codice.

Criteri etici per la raccolta fondi da aziende
I criteri di esclusione
Non potranno essere accettate donazioni, forme di collaborazione e partnership da aziende che non
rispettino i principi dell'associazione e l'etica della responsabilità sociale.
In particolare si può definire che verranno escluse tutte le aziende che:
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- producono armi e/o ne favoriscono la diffusione;
- siano state condannate o abbiano processi in corso per reati di associazione mafiosa e che abbiano
utilizzato il vincolo associativo per commettere altri reati (artt. 416 bis, 416 ter c.p....), per favoreggiamento,
per tutti i reati contro la persona e quelli contro il bene pubblico: concussione, corruzione, riciclaggio di
denaro sporco, attività di usura, reati ambientali (smaltimento illegale di rifiuti tossici o pericolosi...);
- violano le convenzioni internazionali in materia di lavoro.
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