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Codice Etico Associazione Centro ELIS 
 

1. Premessa 
a. I principi generali su cui si fonda l’Associazione Centro ELIS (di seguito Associazione) sono 

espressi nello Statuto vigente. L’Allegato descrive in modo informale alcuni aspetti della 

visione etica di questo Codice. 

b. I contenuti di questo Codice Etico esplicitano alcuni comportamenti, ma non esauriscono la 

casistica connessa che è rimandata a specifiche procedure e disciplinari emesse dalle autorità 

competenti dell’Associazione. 

c. Presupposto del Codice Etico è il rispetto di tutte le leggi vigenti nel Paese in cui si 

applicano.  

d. Se non espressamente indicato altrimenti, ogni riferimento a persone in questo Codice Etico 

riguarda tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con l’Associazione. 

e. Questo Codice costituisce uno dei presupposti del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo previsto dal D. Lgs. 231/01.  

2. Campo di applicazione 
a. Questo Codice esprime gli impegni e responsabilità di quanti a qualsiasi titolo hanno 

relazione con l’Associazione.  

b. La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituisce inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali e può dare adito all’applicazione di sanzioni disciplinari previste 

dal contratto collettivo e dall’eventuale codice disciplinare applicato. 

c. Nel caso di persone non vincolate da contratto di lavoro, la violazione può comportare la 

diffida dalla collaborazione in attività dell’Associazione. 

3. Destinatari della formazione 
a. Essendo la formazione il principale obiettivo dell’Associazione, la qualità delle attività 

formative ha priorità rispetto ad altri interessi e non deve essere limitata all’ambito 

strettamente tecnico-professionale, estendendosi all’invito a migliorare la propria formazione 

umana e comportamentale. 

b. Il rispetto per la libertà personale dei destinatari della formazione è sempre il punto di 

partenza per qualsiasi iniziativa nei loro confronti. 

4. Dipendenti, collaboratori e volontari 
a. Ogni persona che collabora con l’Associazione a qualsiasi titolo è inquadrata in un ruolo 

formalmente ben definito, rispettando gli obblighi di legge: apprendista, collaboratore, 

dipendente, socio, stagista, tirocinante, volontario, ecc. 

b. Tali persone s’impegnano a conoscere le leggi e i regolamenti relativi al proprio rapporto 

con l’Associazione. 

c. Il processo d’inizio e termine della collaborazione è regolamentato in modo da garantire 

certezza giuridica del rapporto. 

d. L’Associazione offre la possibilità di una formazione spirituale ai propri dipendenti, 

collaboratori, alunni e amici, sempre nella più completa libertà religiosa. 

 

5. Salute, sicurezza, rispetto dell’ambiente 
a. Particolare attenzione deve essere prestata a tutto ciò che riguarda la tutela della salute, il 

rispetto dell’ambiente, e la sicurezza del personale e degli studenti dell’Associazione, 

attraverso il rispetto sostanziale e non solamente formale, degli adempimenti di legge. 
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b. Ognuno è tenuto a segnalare prontamente situazioni di rischio potenziale o attuale al datore 

di lavoro (o al suo delegato) e al responsabile del servizio prevenzione e protezione. 

6. Direzione delle attività 
a. La direzione di un’attività può essere individuale o collegiale. 

b. La direzione è improntata a criteri d’imparzialità e oggettività. 

c. Il comportamento nella direzione collegiale si attiene ai seguenti criteri: 

I. Si decide a maggioranza, dopo che ciascuno ha avuto la possibilità di esprimere 

liberamente il proprio parere. 

II. Dopo una decisione, anche chi ha votato in modo contrario, si attiene a quanto deciso e si 

comporta come se avesse aderito alla decisione stessa. 

III. Tutti i componenti sono tenuti al massimo riserbo riguardo alla discussione previa alla 

decisione, né possono divulgare le opinioni degli altri componenti, salvo quando questi 

abbiano esplicitamente autorizzato a farlo. 

d. Chiunque desideri formulare critiche all’operato di una direzione, può rivolgersi al Servizio 

Formativo ELIS, organismo consultivo non inserito nell’organigramma gerarchico, che 

orienterà l’eventuale azione correttiva nel suo corretto ambito. 

7. Impiego delle risorse  
a. L’impiego delle risorse economiche e materiali dell’Associazione è deciso in base alle 

esigenze dirette e indirette delle attività formative, secondo le procedure stabilite per 

l’approvazione delle spese.  

b. Si applica sempre il criterio della firma congiunta sui conti correnti bancari per le operazioni 

di pagamento, e si stabiliscono limiti per le decisioni di spesa approvate dal singolo e per 

l’uso delle carte di credito. 

c. Ognuno s’impegna a utilizzare le risorse condivise, materiali o immateriali, secondo le 

procedure pubblicate e con l’atteggiamento del buon padre di famiglia che evita gli sprechi e 

i danni. 

d. Ognuno è responsabile delle attrezzature affidategli in modo esclusivo, secondo le procedure 

specifiche corrispondenti. 

8. Conflitti d’interesse e non concorrenza 
a. Ognuno s’impegna a comunicare alla Presidenza dell’Associazione i potenziali conflitti 

d’interesse nello svolgimento della sua attività e si attiene alle indicazioni ricevute al 

riguardo. 

b. Il dipendente s’impegna a non svolgere in orario di lavoro attività esterna e in qualsiasi 

orario attività in concorrenza con quella svolta per l’Associazione. 

c. Il collaboratore o volontario s’impegna a non utilizzare per propri fini i contatti ottenuti 

attraverso le attività ELIS, senza esplicita autorizzazione del Direttore dell’Associazione.  

9. Riservatezza 
a. Ognuno è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda le questioni relative ai temi di lavoro, 

che non siano state già rappresentate pubblicamente sul materiale informativo cartaceo o 

elettronico. 

b. L’obbligo di riservatezza si estende anche dopo che è cessato il rapporto con l’Associazione. 

c. Particolare attenzione dovrà essere mostrata alla riservatezza nei confronti dei processi di 

ammissione ai corsi e alle corrispondenti valutazioni. 

10. Violazioni 
a. Ogni violazione, reale o presunta, della riservatezza va segnalata immediatamente al 

responsabile della privacy. 
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b. Ogni violazione, reale o presunta, del presente Codice Etico va segnalata immediatamente 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

11. Aziende 
a. Nei confronti delle aziende che abitualmente interagiscono con l’Associazione, l’interesse 

prioritario consiste nel costruire le condizioni ottimali per fornire prospettive d’impiego agli 

alunni dei corsi ELIS e, in generale, nel soddisfare le esigenze formative e tecniche 

rappresentate dalle aziende stesse. 

b. Deve essere evitata la collaborazione, anche occasionale, con aziende che hanno come 

proprio scopo quasi esclusivo attività, sia pure legali, in contrasto con i principi di questo 

Codice Etico (ad esempio: costruzione di armi, pratica dell’aborto, manipolazione di 

embrioni umani, diffusione della pornografia).  

c. La valutazione dell’opportunità di queste collaborazioni occasioni o abituali è compito del 

Presidente di concerto con il Servizio Formativo ELIS, fatte salve le competenze degli 

organi sociali. 

12. Pubblica Amministrazione 
a. Anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, come in tutto, ognuno lavora con la 

prospettiva del bene comune, cercando sempre la migliore soluzione per la società civile, nel 

pieno rispetto delle condizioni relative ai bandi e alle convenzioni. 

b. L’ente non ricerca privilegi in ambito pubblico, ma rivendica il diritto al finanziamento delle 

attività con portata sociale, secondo i principi della sussidiarietà. 

13. Fornitori 
a. Nei rapporti con i fornitori, l’Associazione s’impegna a rispettare le clausole contrattuali, 

incluse quelle relative ai tempi di pagamento, curando di informare i fornitori di eventuali 

dilazioni dovute a difficoltà finanziarie. In queste situazioni di difficoltà si privilegia il 

pagamento dei piccoli fornitori. 

b. Il processo di scelta dei fornitori è regolato da apposita procedura che considera il valore 

positivo della fidelizzazione quando garantita dalla qualità del servizio prestato. 

14. Segnalazioni 
a. Poiché durante il processo di ammissione ai corsi ELIS è possibile che pervengano 

segnalazioni riguardo ai candidati, da parte di personaggi del mondo aziendale, politico, 

religioso o militare, in tutti i casi la risposta deve essere che i candidati sono valutati con 

metodologie rigorose che favoriscono i meritevoli. Non è interesse dell’Associazione 

agevolare la partecipazione di candidati non idonei, sia per una questione di giustizia, sia 

perché la qualità della formazione in uscita dipende anche da quella in entrata: infatti, le 

aziende si attendono uomini e donne con caratteristiche qualitative elevate, nell’ambito 

professionale e personale. 

b. Quando la procedura di ammissione lo consente e il contenuto è oggettivamente valido, è 

possibile tenere conto di elementi positivi segnalati, come le referenze in attività precedenti. 

c. Non è possibile condizionare l’ammissione a un corso ELIS o il suo profitto in base 

all’appartenenza a una confessione religiosa, né obbligare a partecipare ad attività spirituali 

contro la volontà della persona. 

 

15. Donativi e regali 
a. Considerata la natura non profit dell’Associazione e la continua ricerca di fonti di 

finanziamento per le attività statutarie, tutti i dipendenti, collaboratori, volontari e amici sono 

invitati a donare, sotto forma di erogazioni liberali, e a cercare donatori, piccoli e grandi. 
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b. I regali ricevuti in quanto dipendenti o collaboratori dell’ente devono essere trattati secondo 

un regolamento apposito che garantisca l’impossibilità di ipotizzare qualsiasi forma di 

tentativo di corruzione. 

c. Non è abitudine dell’Associazione fare regali, se non di valore insignificante o simbolico. 

Casi eccezionali per eventi speciali sono regolati dal Presidente in accordo con il Direttore. 

16. Comunicazione esterna 
La comunicazione istituzionale delle attività dell’Associazione risponde a esigenze di 

coordinamento e tutela dell’immagine. Per questo motivo è necessaria una particolare attenzione ai 

contenuti veicolati attraverso i diversi mezzi di comunicazione, garantendo sempre la coerenza e la 

completa veridicità dei messaggi. 

 


