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CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE 
 

Art. 1 
Missione e storia 

Risolvere il problema dell’acqua è sempre il primo passo da compiere per riscattare le misere 
condizioni di vita in cui si trovano centinaia di milioni di persone in termini di salute, di povertà e di 
diritti umani ma troppe volte gli interventi umanitari hanno fallito rendendo inutili gli sforzi profusi 
dalla Cooperazione Internazionale. 

Sulla base di questo assunto, Acquifera viene fondata nel 2008 da un gruppo di geologi 
fiorentini decisi a impegnarsi nelle difficili condizioni dei paesi del Terzo Mondo con lo scopo 
specifico di portare proprio in questi particolari contesti l’esperienza professionale sviluppata in 
tanti anni di lavoro nel settore dell’idrogeologia. 

Purtroppo è un dato di fatto che nel campo della ricerca idrica, soprattutto dove l’accesso 
all’acqua è particolarmente problematico, l’idrogeologia sia una materia frequentemente ignorata. 
Perfino in Italia è sempre molto difficile affrontare in maniera corretta le varie questioni che 
ruotano intorno all’acqua preferendo solitamente affidarsi al caso, piuttosto che a criteri di 
indagine consolidati che permetterebbero di massimizzare i risultati e risparmiare energie e 
risorse. 

Per migliorare un quadro che sarà reso sempre più drammatico a causa dell’acuirsi 
inevitabile delle crisi climatiche, sarà sempre di più necessario impegnarsi per cambiare quelli che 
sono stati i canoni usuali nel campo delle risorse idriche applicando le migliori e più appropriate 
tecniche di ricerca anche nelle realtà del Terzo Mondo. 

Acquifera interviene indirizzando principalmente la sua attività di ricerca e di 
progettazione alla perforazione dei pozzi, alla captazione di sorgenti, alla realizzazione di reti 
di adduzione e di manufatti, avendo come principali obiettivi la tutela della salute umana e la 
salvaguardia delle fonti idriche. Allo stesso tempo l’impegno di Acquifera viene diretto a 
sostenere e coinvolgere le comunità destinatarie degli interventi attraverso la loro formazione 
tecnica e didattica e così pure viene rivolto in Italia per la divulgazione delle conoscenze 
idrogeologiche in ambito universitario e scolastico. 

 
Il gruppo di Acquifera ha cominciato a operare nel 2005, qualche anno prima di costituirsi in 

forma ufficiale. Da allora ha avuto modo di lavorare in diversi paesi africani e in America Latina 
sviluppando progetti in Camerun, Kenya, Etiopia, Sahara Occidentale, Bolivia. 

 
Art. 2 
Finalità 

Scopo di questo codice è quello di diffondere i valori e le regole comportamentali cui 
Acquifera intende fare costante riferimento nell’esercizio della propria attività. Il Codice è 
vincolante e deve essere osservato da chiunque operi in nome di Acquifera sia in Italia che 
all’estero. 
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Art. 3 
Valori e principi 

Acquifera si riconosce nei valori dell’uguaglianza, dell’onestà e della lealtà, della solidarietà, 
della trasparenza e della responsabilità. 

 
E’ necessario il massimo rispetto delle leggi, dei costumi e delle consuetudini dei paesi in cui 

opera l’Associazione che non darà seguito ad alcun rapporto con chi non intenda aderire a questo 
principio. Attraverso la propria condotta, ogni singolo appartenente all’Associazione ripudia e si 
impegna a non favorire discriminazioni di genere, età, origini etniche, religione, orientamento 
sessuale, appartenenza politica, lingua o stato di salute. 

L’Associazione difende e tutela i diritti umani anche in sinergia e collaborazione con altre 
organizzazioni impegnate in questo senso cercando di ampliare la propria attività e contesto 
d’azione. 

L’Associazione si impegna a valorizzare la professionalità dei propri collaboratori 
promuovendo in ogni modo l’uso ottimale delle risorse e l’eliminazione dei fattori di spreco, in 
altra parole, lo sviluppo di interventi il più possibile semplici da mantenere e di basso costo. 

A ognuno dei collaboratori di Acquifera viene richiesto espressamente di non coltivare 
interessi personali durante lo svolgimento dell’attività dell’Associazione tenendo costantemente 
presente l’applicazione del codice etico informando il Consiglio direttivo nel caso di situazioni 
particolari o conflitto d’interesse. 

L’Associazione assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di 
trattamento per evitare che possano essere utilizzati in maniera impropria o contraria alla legge. 

 
L’Associazione imposta la propria strategia operativa nel rispetto del principio di sviluppo 

sostenibile, come esposto nel 1992 a Rio de Janeiro durante la conferenza delle nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo. Acquifera tutela l’ambiente come bene primario e definisce la propria 
attività in maniera da garantire la compatibilità tra le iniziative progettuali e le esigenze ambientali 
delle aree interessate, incoraggiando lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie che rispettino l’ambiente 
e l’uso accorto delle risorse. 

 
Art. 4 
Norme di comportamento 

Le norme di comportamento basate sui principi etici sopra delineati regolano i rapporti fra 
l’Associazione, i donatori e i vari soggetti coinvolti nelle attività. 

Chiunque operi o collabori con Acquifera è tenuto ad attenersi al Codice Etico. 
Riguardo alle donazioni, l’Associazione vieta la destinazione delle somme ricevute a scopi 

diversi da quelli per i quali sono stati assegnati, senza l’esplicito consenso del donatore. Allo stesso 
modo Acquifera non accetta finanziamenti da soggetti che non rispettino i diritti umani e 
l’ambiente e, in ogni caso, non rispettino i principi fondanti l’Associazione stessa. 

Garantendo la diffusione e il rispetto del codice etico, l’Associazione, si impegna 
costantemente nel rifiuto di qualsiasi forma di lavoro irregolare e di sfruttamento e nel garantire il 
rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stesso 
modo: 

 a garantire un’adeguata informazione sulle condizioni di vita e di sicurezza dei paesi 
nei quali verranno inviati i propri operatori, nonché sulle pratiche sanitarie di 
prevenzione cui sarà necessario attenersi. 



 

 A garantire trasparenza e congruità nella gestione dei finanziamenti utilizzati. 

 A svolgere le varie attività valorizzando le strutture, le risorse e il personale locale 
con l’obiettivo di instaurare un rapporto concreto e durevole di collaborazione 
finalizzata alla corretta gestione e al buon  mantenimento delle opere realizzate. 

 
L’Associazione è impegnata costantemente nella ricerca del massimo coinvolgimento delle 

Comunità beneficiarie per la piena condivisione degli obiettivi e per la formazione delle persone 
impegnate nella gestione della risorsa idrica. 

 
Art. 5 
Applicazione del Codice Etico 

Il Consiglio Direttivo è l’unico organo competente per l’adozione e la modifica del Codice 
Etico che, pubblicato sul sito web dell’Associazione, viene portato a conoscenza di tutti i soggetti 
che collaborano ai vari livelli con Acquifera. 

Nel caso di violazioni delle norme comportamentali, il Consiglio Direttivo è chiamato a ad 
adottare i provvedimenti disciplinari e le misure ritenute più opportune per impedire il loro 
ripetersi. 


