
CODICE ETICO  CARTA DEI VALORI 

                 Amici della Solidarietà 

                 CODICE ETICO  CARTA DEI VALORI 

                        


            Per la gestione del emporio solidale indiretto 


                      Amici della Solidarietà  

      


Redatto Verificato Approvato  

Sara Mascarin Consiglio Direttivo Consiglio direttivo 

Pagina  di 1 8 Rev 01- 2020 

Codice etico - arta valori 



CODICE ETICO  CARTA DEI VALORI 

                 Amici della Solidarietà 

Amici della Solidarieta  è un'associazione no-profit 
indipendente e neutrale, nata a Montebelluna nel 2006 
come evoluzione organizzata di una   associazione attiva 
già negli anni 90:  Solidarieta - dimensione cultura. La sua 
mission è: serviamo chi serve - perchè crediamo che lo 
spreco è un eresia. Pensiamo a  Persone serene in un 
ambiente che non sprechi. Promuoviamo  una cultura di 
pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani e agiamo per 
contenere gli sprechi. Sostiamo  pienamente i principi di 
umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza e imperativo 
umanitario. Particolare attenzione è rivolta anche allo 
sviluppo sostenibile, al capacity building, alla tutela 
dell’ambiente. La nostra organizzazione è orgogliosa di 
operare con una pluralità di  associazioni, enti e persone.
La legittimità che ci viene riconosciuta deriva dalla qualità 
del nostro operato, e dal  supporto delle persone con cui e 
per cui operiamo grazie  ai volontari, ai sostenitori, ai 
donatori, e delle altre organizzazioni governative e non con 
cui cooperiamo. Adottando il presente Codice di Condotta, 
miriamo  a promuovere ulteriormente i valori della 
trasparenza e della responsabilità.  Operiamo  per 
perseguire i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile  sottoscritti 
nel 2015 dai 193 membri del ONU -  la nostra associazione 
segue l’ agenda 2030 in tutto il suo operato.

 1. Obiettivo del Codice di Condotta 
Attraverso il presente Codice, Amici della Solidarietà, 
ribadisce l’impegno teso al rispetto dei principi umanitari, 
dell’eccellenza, della trasparenza e della responsabilità. Per 
dimostrare l’ impegno  gestiamo eccedenze alimentari 
attraverso le azioni del emporio solidale: la Dispensa, luogo 
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di incontri culturali ed educativi che intendono combattere gli 
sprechi a favore di una cultura di uso razionale di beni, 
alimenti, tempo e talenti.  Cerchiamo di  identificare e 
definire principi, politiche e pratiche condivise; operiamo per 
migliorare e promuovere  l’efficacia delle attività del emporio 
solidale; Incoraggiamo la comunicazione con i diversi 
stakeholders;  agiamo per accrescere la trasparenza e la 
responsabilità sociale, sia all’interno dell’organizzazione che 
all’esterno; CODICE ETICO Redatto Verificato Approvato Consiglio Direttivo 
Consiglio Direttivo Consiglio Direttivo Versione : 1.0 Data : 19 maggio 2020 richiama i 
valori enunciati anche nella carta dei servizi: 

Solidarietà: forza e azioni riconducibili  attraverso interventi a 
favore di persone in stato di necessità. 
Eguaglianza: le azioni devono essere attuate secondo regole uguali 
per tutti, senza discriminazioni di età, sesso, lingua, religione, status 
sociale, opinioni politiche, forme di disagio. 
Gratuità: le iniziative intendono privilegiare inclusione e 
contenimento degli sprechi in forma gratuita. 
Inclusione territoriale: azioni ed iniziative intendono rivolgersi al 
territorio privilegiando gli interventi con apertura al lavoro in rete.  

L’Associazione, perseguendo l’obiettivo del miglioramento 
continuo, si impegna a raccogliere suggerimenti, reclami, 
istanze ed osservazioni sulle modalità di svolgimento del 
servizio e sulla qualità dello stesso, rendendo in tal modo il 
destinatario finale del servizio stesso partecipe nei processi 
decisionali. 

Dialogo: azioni ed iniziative si sostengono attraverso il dialogo 
continuo con soggetti pubblici e privati, istituzioni ed enti. Il dialogo 
ed il confronto sono forze propulsive per un lavoro allineato ai valori 
sopradescritti per la crescita e l’evoluzione dell'operato associativo . 
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Efficienza, efficacia e razionalità: azioni ed iniziative sono forniti 
utilizzando in maniera ottimale le risorse disponibili, secondo criteri 
di efficienza ed efficacia. I criteri di gestione del emporio andranno 
a concretizzare i valori sopraelencati.  

L’ associazione identifica i principi di umanità, 
imparzialità e razionalità come principi fondativi degli 
interventi che gestisce, riconoscendo occasioni di 
relazione e di fruizione dei servizi del emporio solidale 
senza discriminazioni politiche, ideologiche o religiose. 
Siamo consapevol i che la trasparenza e la 
responsabilità sociale sono principi essenziali per il 
buon funzionamento. Il presente Codice completa le 
norme e le procedure esistenti. E’ un codice volontario, 
che attinge a diversi codici, norme, standard, linee 
guida, raccomandazioni regionali e nazionali. 
L ’ A s s o c i a z i o n e a c c o n s e n t e a d a p p l i c a r e 
progressivamente tale Codice di Condotta a tutte le sue 
politiche, attività e interventi. Esso non sostituisce i 
codici e le pratiche in vigore, a meno che diversamente 
stabilito; la sua adozione non impedisce alla nostra 
organizzazione di supportare o utilizzare altri mezzi per 
promuovere i principi dell’aiuto alla persona , della 
trasparenza e della responsabilità sociale. Ci 
impegniamo a rivedere le disposizioni del Codice, 
tenendo in considerazione gli sviluppi futuri, in 
particolare quelli che favoriscono la responsabilità 
sociale e la trasparenza. 

Pagina  di 4 8 Rev 01- 2020 

Codice etico - arta valori 



CODICE ETICO  CARTA DEI VALORI 

                 Amici della Solidarietà 

2. Come lavoriamo - La nostra organizzazione svolge 
un ruolo complementare ma non sostituisce il servizio 
di aiuti alimentari agli indigenti svolto da enti e 
associazioni presenti nel territorio regionale, non 
sostituisce ma interagisce con le proposte culturali  e di 
promozione sociale del territorio.  L’ associazione cerca 
di favorire il raggiungimento dei propri obiettivi 
attraverso ricerca, campagne di advocacy e attraverso i 
programmi di reperimento eccedenze ed eventi 
educational che gestisce presso l’ emporio solidale . A 
tal fine, la presenza dell’organizzazione nei diversi 
ambiti a livello locale, regionale, nazionale è di primaria 
importanza, così come l’identificazione di partners, 
qualora questo contribuisca al perseguimento dei propri 
obiettivi nella lotta allo spreco e la gestione delle 
eccedenze. Affinché il diritto  al cibo, riconosciuto fin 
dall’ adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani  ( 1948) sia rispettato,  l’ associazione attraverso 
l’ Emporio solidale indiretto, gestisce eccedenze 
alimentari e prodotti per l igiene  distribuendoli in forma 
completamente gratuita; Garantiamo  accoglienza e 
arruoliamo associazioni\enti  che  in rete e nel rispetto 
dei principi di gratuita e presa in carico della persona, si 
adoperino senza discriminazioni politiche, ideologiche o 
religiose; garantiamo  una risposta educational di 
e levata qual i tà per promuovere i l consumo 
responsabile e combattere la lotta agli sprechi 
attraverso forme di intervento inclusive e di 
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cooperazione.  Amici della Solidarietà   progetta, 
costruisce e gestisce attraverso il suo staff di volontari. 

3. I nostri stakeholder  - La nostra responsabilità 
primaria è di raggiungere gli obiettivi statutari in 
maniera efficace e trasparente, nel rispetto dei nostri 
valori fondativi. Nel fare ciò, siamo responsabili nei 
confronti dei nostri stakeholders, che includono: 
-  le persone la cui vita e i cui diritti al cibo e agli stimoli 
culturali cerchiamo di tutelare; 
-   I nostri sostenitori; 
- I nostri volontari;
- le organizzazioni e i singoli che contribuiscono al 

raggiungimento dei nostri obiettivi; 
- I partners istituzionali  sia a livello  comunale che 

regionale con cui collaboriamo; 
- enti e le aziende con cui firmiamo accordi, che ci 

permettono di operare  rendendo l’ emporio solidale 
la Dispensa uno spazio vivo e attivo;  

- Gli attori le cui politiche, programmi o comportamenti 
cerchiamo di influenzare; 

- L’opinione pubblica;
- I media;  

4. Principi  - Il mondo che vogliamo - Amici della 
Solidarietà crede nell’eguaglianza di tutti gli esseri 
umani a prescindere dalle opinioni, dal sesso, dalla 
razza, dalla appartenenza etnica, religiosa, dalla loro 
condizione sociale ed economica. Ripudiamo  le 
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violenza, e lottiamo per l’ inclusione e la condivisione. 
Un mondo basato sulla giustizia sociale, sulla 
solidarietà, sul rispetto reciproco, sul dialogo, su 
un’equa distribuzione delle risorse,  un mondo  che 
lavori verso i 17 punti del agenda ONU 2030.

 5. Reporting - Amici della Solidarietà rispetta le norme 
in vigore in materia di contabilità e reportistica, e una 
volta all’anno presenta agli enti pubblici preposti 
relazioni sulle attività svolte e i risultati ottenuti. L’ 
associazione  sceglie forme di auditing   esterno che  
attestino il buon operato e la congruenza con gli 
obiettivi statutari e le indicazione della assemblea. Si 
impegna a divulgare con trasparenza azioni e risultati.  

 6 . Buon governo  - L’ Associazione è responsabile 
delle attività implementate e dei risultati raggiunti, 
derivanti da una chiara mission, una struttura 
organizzativa e processi decisionali definiti, e dal 
rispetto di valori chiari, procedure condivise. La 
struttura di governo  è conforme alle norme rilevanti in 
materia e rispetta il principio di trasparenza. 
L’organizzazione dispone di:  Un organismo direttivo, 
a v e n t e f a c o l t à d e c i s i o n a l e i n m a t e r i a d i 
amministrazione ordinaria e straordinaria, il quale 
supervisiona anche le attività implementate. Tale 
o rgan i smo defin i sce l a s t r a teg ia gene ra l e 
dell’organizzazione, assicura che le risorse disponibili 
siano usate in maniera efficiente ed appropriata, le 
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prestazioni monitorate, l’integrità finanziaria garantita e 
la fiducia dell’opinione pubblica mantenuta; Procedure 
scritte relative alla nomina e alle responsabilità dei 
membri dell’organismo direttivo;  Strumenti di 
discussione finalizzati al miglioramento delle attività, dei 
programmi e delle politiche condivise in Assemblea.  
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