
Premessa del Codice Etico- versione molto facilitata 

 

Scrivere un Codice Etico è molto importante per una Associazione  

o per un gruppo di persone. 

Per scrivere il Codice Etico è importante conoscere gli obiettivi,  

le regole e gli accordi dell’Associazione. 

Il Codice Etico viene scritto e viene usato  

perché tutti quelli che fanno parte dell’Associazione  

devono comportarsi nello stesso modo e avere gli stessi obiettivi. 

Il Codice Etico viene usato anche da chi lavora con l’Associazione,  

non solo da chi ne fa parte, 

così tutti possono avere gli stessi comportamenti. 

Nel Codice Etico vengono scritti tanti comportamenti e cose da fare. 

Una delle cose più importanti è sapere che tutti devono usare 

 gli stessi comportamenti, 

sia quando le persone  sono in Associazione, 

sia quando le persone  sono fuori  dalla Associazione e vivono la loro vita. 

Perché l’Associazione funzioni bene è importante avere risorse. 

Tutti devono seguire anche lo stesso modo di trovare le risorse. 

Le risorse sono per esempio i soldi che servono per far funzionare bene 

l’associazione, 

o per fare i progetti e le attività per le persone con disabilità intellettiva 



 e/o relazionale.  

Per avere i soldi per fare le attività è importante fare il fundraising. 

Fare il fundraising significa raccogliere dei fondi, per esempio dei soldi,  

per l’Associazione. 

Tutti devono trovare i fondi e utilizzare i soldi nello stesso modo, 

comportandosi in modo uguale e seguendo il Codice Etico. 

Nel Codice etico c’è scritto che tutte le cose vanno fatte  

seguendo la Responsabilità Sociale. 

Seguire la responsabilità sociale significa fare in modo che tutte le attività  

che la associazione fa, 

 devono essere fatte per tutte le persone che sono interessate,  

non solo per i soci della associazioni, 

devono essere fatte anche per altre persone  

che vogliono partecipare e fare le attività, anche se non sono socie. 

Seguire quello che c’è scritto nel Codice Etico è un lavoro difficile,  

ed è importante seguirlo con responsabilità,  

cioè è importante sapere che non serve  solo rispettare le regole 

se si vuol fare parte di una associazione, 

 ma bisogna sapere anche quali sono i con comportamenti giusti da seguire. 
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