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CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI
1. L’Associazione ha fini solidaristici e l’adesione come pure l’impegno nella
stessa sono su basi totalmente volontarie.
2. L’Associazione è di tutti i soci e, quindi, non appartiene in particolar modo a
nessuno a prescindere dal contributo storicamente dato da ciascuno.
3. La responsabilità della gestione dell’Associazione in coerenza con i principi
statutari e nell’interesse degli associati spetta al Consiglio Direttivo eletto
dall’assemblea dei soci ai sensi dello Statuto.
4. L’Associazione è un ente etico e come tale:
 richiede l’assoluto rispetto delle persone siano essi soci e/o volontari e/o
collaboratori;
 necessita di una gestione totalmente trasparente, rispettosa delle leggi e dei
regolamenti;
 è basato sul principio della collaborazione e non del comando;
 richiede a tutti la disponibilità a considerare il proprio impegno e dedizione
all’Associazione finalizzato esclusivamente a dare continuità di sviluppo
alla medesima, riponendo eventuali interessi ed ambizioni personali pur
legittime;
 richiede lealtà e la dovuta riservatezza nei confronti dell’Associazione, del
Consiglio, degli associati e delle decisioni che gli organi dirigenti
prendono;
 l’eventuale offesa o tradimento di questi principi determina
automaticamente la possibilità di provvedimenti da parte del Consiglio
Direttivo .
5. L’attività svolta dagli associati a favore dell’Associazione è gratuita come
recita l’art. 4 al 2° paragrafo: “ Gli aderenti all'associazione devono svolgere
la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro.”
6. Le cariche elettive sono anch’esse gratuite come l'art. 18 prevede : “Tutte le
cariche dell'associazione vengono rivestite a titolo sostanzialmente gratuito.”
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