CARTA ETICA DELLE ORGANIZZAZIONIADERENTI
ALL'ASSOCIAZIONEDELLE ORGANIZZAZIONIITALIANE DI COOPERAZIONEE
SOLI DARIETA' INT ERNAZI ONALE
PREMESSA
La seguente Cafta Etica delle associazioni italiane aderenti all' Associazione delle
orQaniz2azioniitaliane di cooperazione e solidarietà internazionale è stata qlaborata a
seguito di un lungo dibattìto che sl è sviluppato tra Ie organizzazioni che operano nella
cooperazione intemazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, con Io scopo di
riaffermare e diffondere i valori della cultura della solidarietà, nonché la difesa e Ia
promozione dei principi etici che riguardano i diriftÌ fondamentali di tutti i popoli e delle
singole persone, che hanno diritto a svilupparsi, secondo ivalori della dignità, dei dirifti e
della solidarietà a tutti i livelli.
La Carta Etica, inoltre, intende promuovere il necessario scambio di esperienze tra le
Organizzazioni e Ia circolazione delle informazioni, onde mettere in grado ciascun socio di
affermare i propri valori, le priorità ed imetodi organizzativiper realizzare- in piena
autonomia- gli obiettiviprefissati.
Per aderire all'Associazione Nazionale, Ì singoli Soci soffoscrivoncj la Cafta Etica
dell'Associazione delle organizzazioniitaliane di .cooperazionee solidarietà internazionale.
Eventualicodici di condottada essi elaborati,dovrannogarantirecoerenzacon quanto di
seguito riportato.
TE FINALITA'
Le organizzazioniche aderiscono alla Cafta scelgono liberamente ed in completa
allo svilupposostenibilee degliaiuti
autonomiadi operare,nell'ambitodellacooperazione
umanitari, con le comunità e le popolazioni impoverite ed escluse del mondo
promuovendoattraversoiniziativeconcretela tuteladei dirittifondamentalidegli uominie
dei DirittiUmani,nelleConvenzioni
e
Universale
delledonneespressenellaDichiarazione
relative Raccomandazionidelle Nazioni Unite, finalizzandole attività all'obieftivodi
le cause;favorendouno sviluppopiù equoe sostenibile,
sradicarela povertàrimovendone
nel rispetto delle differenze cultùrali, sociali, religiose, senza alcuna forma di
discriminazione.
Per raggiungereuna più equa disiribuzionedelle risorse,Ie associazioniche adeiiscono
all' Associazionedelle organizzazioniitaliane di cooperazionee solidarietàinternazionale,
intendonofavorire,nellosvolgimentodei progettie delle attività,la direttapartecipazione
del proprioautosviluppo,
dei partnerlocali,non solocome esecutorima come protagonisti
il coinvolgimento
dellaSocietàcivile,tanto
intendono.promuovere
e contemporaneamente
del Sud che del Nord, nella definizionee nella valutazionedelle iniziativedi aiuto e
cooperaztone.
IVALORI
- Le Organizzazioni che aderiscono all'Associazione delle orgariizzazioni ìtaliane di
coop.erazionee solidarietà internazionale condivìdonoi seguenti Valori:
.

Ripudio della guerra: operareper la piena attuazionee rispettodell'Art.11
della Costituzioneltaliana che recita: "L'ltalia ripudia la guerra come
strumentodi offesaalla libertàdeglialtri popolie come mezzodi risoluzione
consente,in condizionidi paritàcon gli altri
dellecontroversieinternazionali;

Stati,alle limitazionidi sovranitànecessariead un ordinamentoche assicuri
la pace e la giustiziafra le Nazioni;promuovee favoriscele organizzazioni
rivoltea iale scooo".
internazionali
Autonomia e Indipendenza:in coerenzacon i valori formulati,operare
semprein totale indipendenzada interessiprivatie autonomiada politiche
governative.
Relazioni: relazionarsicon le istituzioninazionali e internazionaliper
contribuirealle policy di cooperazionesecondo i valori espressi nella
oresenteCarta.
Partnership:praticare,nella realizzazionedegli interventia livello locale,
una prassidi partenariatostabile,utile a garantireil raggiungimento
degli
obiettiviorevisticon risultatidurevolinel temoo.
Promozione sociale: includere stabilmente nella propria attività la
sensibilizzazione
della societàcivile.al Nord. con l'obiettivodi favorireun
cambio di attitudine e di politiche a favore della solidarietàe della
cooperazioneinternazionale.
Interculturalitàe rispetto delle culture e costumi: operarecon rispetto
dellaculiuralocale,favorendoil dialogointerculturale
e promuovendo
idiritti
e la dignitàdellapersona,come previstodalla Dichiarazione
Universaledei
DirittiUmanidelleNazioniUnite
Professionalità:avere un approccioprofessionale
e responsabile,
volto ad
ottenerela massimaefficacia,che rispondaalle realinecessitàe ai bisognidi
- beneficianodel sostegnodelle
coloroche - direttamenteo indirettamente
organizzazioni
socieTrasparenza: garantire una gestione trasparente,sia nei confrontidei
donatori,sia nei confrontidei partner;riconoscendola necessitàdi rendere
contodelle loroattività,tantosul pianofinanziarioche su quellodell'efficacia
degliinterventi.
Diritti dei donatori: Riconoscere,
nelleattivitàdi fundraising,
idiritti dei
donatori ad essere informati sulle finalità progettuali, sulla mission
dell'organ
izzazionee sull'utilizzodelle donazioni.Riconoscereil contributo
del donatorecomeessenzialeper il raggiungimento
dellefinalitàprogettuali.
Correttezzae lealtà: Assumerecomportamenticorrettie leali in tutte le
atiivilàpropriedell'organizzazion
e, in particolarenellesituazionidi potenziale
concorrenzanei confronti di tutte le altre associazioni.con oarticolare
riferimento
all'impiego
dellerisorseumane.
PRINCIPIDI COMPORTAMENTO
GOVERNANCE
Le associazìonisocie s'impegnano a:
. Dotarsi di un'organizzazioneche consenta di distinguerechiaramente
compiti, responsabilitàe processi decisionali,operativi e di controlloin
relazione
alledimensioni
dellastruttura;
o prevedereun organocollegialeche assumale decisioniprevalenti,che sia
rappresentativo
dei soci e indipendente
nellesue decisioni,i cui membrinon
presentinoconflittidi interesse;
o Perseguireobiettiviadeguatialla struttura,utilizzandoal meglio le risorse
disponibili,
secondoiprincipidi efficacia
ed efficienza.
COMUNICAZIONE

Le associazioniaderentis'impegnanoa:
.

garantire,nel rispettodella privacy,adeguateinformazionirelativamente
al
loro operato,a tutti gli stakeholdersdi riferimento:finanziatori,donatori,
partners;
sostenitori,
o fornire informazioniveritiere sullo scopo e le finalità dei loro progetti,
garantendo
in primoluogoil rispetiodelladignitàdi ognipersona,
. essere consapevolie responsabiliper tutte le azioni di fund raisinge di
comunicazione,
anchenel caso di quelledelegateo realizzate.da
lerzi;
. comunicare e promuovere nelle loro attività di comunicazione,di
sensibilizzazione
o nellecampagnedi raccoliafondi,la conoscenzaobiettiva
paesi
oggettodi intervento,senzadiscriminazioni
e la realtàdei
di genere,di
'
razza,di religione,e senzautilizzarein mododeformato ai fini delleproprie
iniziative- le informazioni.e
le immaginiappositamente
raccolte;
. essereapertee disponibilial confronto,sia rispettoalle loro "policy"che alle
modalitàdi realizzazione
dei loro interventi,sia versola propriabasesociale,
che versole altreassociazioni;
o mantenere
al lorointernoun'adeguata
comunicazione
con isoci,isostenitori,
i collaboratorie i volontari,comunicandostrategie,programmied ogni
informazioneutile per un'efficacepartecipazionee sviluppo della vita
associativa.
GESTIONEdelle RISORSEFINANZIARIEed UMANE
Fatto salvo I'obbligodi rendicontarele rlsorse sia pubblicheche private che vengonoloro
attribuite,secondoIe normatìvevigenti,Ie organÌzzazionisocie s' impegnanoa:
.

implementare,
a secondadellalorodimensione.idoneee trasparentiscritture
contabilinel rispettodellenormativevigentied eventualicertificazioni;
. combattereed eliminarepratichedi corruzionee favori illegittimicompiuti
all'internodell'organismo
e/o da soggettiesterninei confrontidell'organismo.
. impiegare prioritariamentee valorizzare professionalmentele Risorse
Umane locali, senza alcuna discriminazione,
nel rispettodelle norme in
materiadi lavorodel paesein cui operano,garantendoin ogni casoil rispetto
dellenormeinternazionali
di tuteladel lavoro;
o risoettareidiritti e tutelarela sicurezzadei collaboratori
e dei volontariche
operanoall'estero;
c ulilízzarepersonaleadeguatamentemotivatoe preparatoai compitie alle
finalitàcui è destinato
o evitare qualsiasi tipo di discriminazionenei confronti di collaboratori,
dipendentie volontari.
PARTNERSHIP
Ie organizzazioni che aderìscono all' Associazione delle organizzazioni italiane di
cooperazionee solidarietàinternazionales'impegnanoattivamenteper:
.

costruirepartenariati
con le variee differentirealtàpresentinellasocietàe con
le altre associazionie istituzioniche, superandole finalitàe gli obiettividegli
specificiinterventi,operanoper un miglioramento
delle condizionidi vita dei
. paesidi intervento;
. realizzarei progettiutilizzandostrutture,risorseeconomicheed umane,locali,
allo scopo di dare un concretoe dufevolesviluppoai paesicui gli aiuti sono
destinati:

.
.

condividere direttamente o tramite I'Associazionele esperienze, le
le soluzioniinnovativee le 'best practices"al fine di sviluppare
informazioni,
progetticonstandardsemprepiùelelati;
adoperarsiper verificarein moOocerto le qualitàe le capacitàdei partner
locàli,adottandostrumentidi verificae controlloche possanoprevenireun uso
distortodellerisorseimpiegate

\'

