CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
WELFARE A LEVANTE ente terzo settore

PREMESSA
LA VISION DI WELFARE A LEVANTE
L’obiettivo della WELFARE A LEVANTE ente terzo settore (di seguito solo “welfare a levante”) è
quello di perseguire la tutela dei propri associati e delle loro attività attraverso l’osservanza dei
principi costituzionali stabiliti dallo Stato Italiano tramite la coerenza di un comportamento rispettoso
dell’Etica Sociale e degli interessi di categoria.
Il presente Codice è vincolante per tutti gli associati della WELFARE A LEVANTE nonché per tutti
coloro che operano o intervengono per suo conto, senza alcuna discriminazione.
WELFARE A LEVANTE evita e ripudia ogni discriminazione concernente l’età, il sesso, la razza, gli
orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la
nazionalità dei suoi interlocutori. WELFARE A LEVANTE favorisce l’integrazione, promuovendo il
dialogo interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.
1. PRINCIPI
Il presente Codice Etico costituisce un insieme di principi, di indirizzi e di raccomandazioni generali
cui l’Associazione Welfare a Levante, ispira la propria attività nel perseguimento dei fini statutari di
utilità sociale e di promozione e qualificazione dei servizi e delle comunità territoriali di riferimento
destinatari delle sue attività.
1.1 Tutti i destinatari del Codice sono tenuti ad osservarne i contenuti, uniformando i loro
comportamenti ai principi e alle regole ivi indicate, facendoli propri e trasformandoli in strumenti
di affidabilità, avvantaggiando sia l’Associazione, sia la collettività dei territori di intervento.
1.2 Nell’uso delle proprie risorse l’Associazione si prefigge obiettivi di efficacia e di efficienza,
improntando la propria attività a criteri di legalità, trasparenza, responsabilità ed obbiettività,
secondo le regole della buona amministrazione.
1.3 Il Codice Etico è soggetto ad aggiornamenti sulla base di esperienze acquisite secondo i principi
che già inspirano il suo agire quotidiano.
1.4 L’Associazione attribuisce al valore della correttezza morale e di tutte le procedure una rilevante
importanza e si attende da tutti i suoi esponenti, collaboratori ed interlocutori esterni un’adesione
ed una pratica convinta dei principi espressi da questo codice.
1.5 L’Associazione vigilerà per prevenire ed evitare violazione del presente codice e se si
verificassero sanzionarle in modo appropriato.
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VALORI

2.1 I destinatari del presente codice operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dello
statuto, dei regolamenti e delle procedure interne dell’Associazione, nonché del presente codice.
La violazione del principio di legalità non può in nessun caso essere giustificata dalla
realizzazione di un interesse dell’Associazione o dal conseguimento di un vantaggio per la
stessa, per la collettività o per i destinatari dei servizi dell’Associazione. L’Associazione intende
assicurarsi che da parte dei propri Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori, nonché da tutti coloro
che agiscono per conto dell’Associazione, non siano posti in essere comportamenti contrari ai
propri valori e principi, quindi a questo codice. Nello svolgimento della propria attività i Destinatari
sono tenuti a non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere e non accettare alcuna
contropartita al fine di ottenere vantaggi personali. A loro volta, i Destinatari non devono
effettuare donazioni in denaro o di beni a terzi o comunque offrire utilità o favori in connessione
con l'attività di rappresentanza della WELFARE A LEVANTE.
2.2 L’Associazione opera secondi principi di economicità della gestione
2.3 L’Associazione opera in autonomia, il che comporta un agire trasparente ed indipendente da
qualsiasi condizionamento, tenendo conto delle esigenze del territorio di riferimento in modo che
la stessa non sia autoreferenziale.
2.4 L’Associazione opera secondo i principi della sussidiarietà, il che comporta un agire secondo
criteri di solidarietà e collaborazione, non in sostituzione delle Amministrazioni Pubbliche nel
perseguire i propri fini statutari, ma con un approccio consapevole come soggetto attivatore di
un circolo virtuoso di sviluppo sociale, economico ed etico sostenibile.
2.5 L’Associazione opera secondo i principi dell’imparzialità, garantendo a tutti gli aventi diritto parità
di accesso ai servizi offerti, nel rispetto dei vigenti regolamenti.
2.6 Attraverso il rispetto di tali principi, valori e regole nel proprio agire quotidiano L’Associazione si
propone di:
A. Essere una risorsa positiva per il territorio;
B. Essere un interlocutore affidabile, corretto e leale
C. Rafforzare al proprio interno l’identificazione e il senso di appartenenza anche attraverso
azioni volte a promuovere la correttezza, il rispetto e la collaborazione;
D. Coltivare il proprio prestigio quotidianamente, tenendo presente che la reputazione acquisita
è preziosa e perciò fragile, evitando, quindi, comportamenti anche solo apparentemente
scorretti.
2.8 Non sono in alcun modo tollerati non solo i comportamenti illegali, ma anche quelli eticamente
riprovevoli o dubbi.
2.9 L’Associazione rispetta le aspettative legittime dei propri interlocutori che hanno a qualsiasi titolo
relazione con l’Associazione e aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri
interlocutori. Questo codice è improntato, dunque ad un ideale di leale cooperazione.
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RISERVATEZZA

WELFARE A LEVANTE si impegna ad assicurare la protezione e la riservatezza dei dati personali
dei Destinatari e dei Portatori di Interessi, nel rispetto di ogni normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali.
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RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

WELFARE A LEVANTE non favorisce o discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale.
La Associazione si astiene dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti,
sindacati o altre formazioni sociali, salvo specifiche deroghe e comunque sempre nei limiti di
quanto consentito dalle norme vigenti.
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SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure indicate nei controlli interni
compromette il rapporto fiduciario tra l’associato e la WELFARE A LEVANTE.
L’Associazione potrà inoltre adottare le ulteriori iniziative che riterrà opportune in relazione alle
violazioni, sia nei confronti degli associati, sia nei confronti degli altri soggetti tenuti al rispetto delle
norme del presente Codice, mediante l’adozione di provvedimenti adeguati e proporzionati,
compresa l’espulsione dell’associato e il ricorso a procedure di risarcimento danni non escludendo
per i casi più gravi l’informazione verso l’A.G.
Bari, 2 agosto 2018
I soci fondatori
Perruggini Antonio
Cancellaro Nicola
Cavallari Marco
Foresta Regina
Paparella Maria Luigia
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