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Codice etico
• Ogni società civile ha il compito di rispettare la diversità per come si manifesta
nelle persone affette da malattia, disabilità, disagio, siano esse benestanti o povere,
maschi o femmine, di diversa etnia, provenienza, religione. A tutti devono essere
assicurate non solo le cure necessarie, ma la qualità di vita e di integrazione
sociale essenziali al benessere di ciascuno.
• Ciascuno, anche chi affetto da malattia rara deve essere rispettato nella sua vita
privata, protetto da ogni forma di violenza, lontano da pregiudizi che minino le
sue capacità di essere sociale.
• L’Associazione come previsto dal proprio Statuto, si ispira ai principi di
democrazia e di uguaglianza tra gli associati. A tal fine è aperta a tutti
democraticamente senza alcuna discriminazione di sesso, razza, ideologia,
religione nel rispetto delle finalità statutarie.
• L’Associazione per la propria autonomia non può avere alcun condizionamento
politico, economico, che possa pregiudicare la sua indipendenza nelle scelte dei
progetti da adottare in particolar modo per quelli relativi all’ assistenza e alla
prevenzione.
• Anche i dipendenti, i collaboratori e coloro che a titolo gratuito od oneroso,
direttamente o indirettamente, pongano la propria attività a favore della
Associazione si impegnano a svolgere la stessa con lealtà e trasparenza.
• I componenti degli organi dell’Associazione ed il personale che a qualsiasi titolo
presta per essa la propria opera, mantengono una posizione tale da evitare conflitto
di interessi. Essi si impegnano ad evitare situazioni, decisioni e comportamenti
che possano contrastare con gli interessi e l’immagine dell’Associazione.
• L’Associazione opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali che persegue
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grazie al sostegno di donatori, sostenitori, volontari e partner.
• L’Associazione fornisce ai propri donatori e sostenitori esplicite ed esaurienti
informazioni sulle finalità, modalità e tempi delle attività da finanziarie e
realizzare tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale sia on line che
off line.
• L’Associazione mira ad una gestione trasparente, efficace e efficiente delle
donazioni ricevute a garanzia dei donatori stessi relativamente all’idoneo utilizzo
e gestione dei fondi raccolti, tramite una rendicontazione dettagliata per singola
attività di raccolta fondi.

