CARTA DEI VALORI
Associazione Giovanna d’Arco O.N.L.U.S.
1. PRINCIPI GENERALI
La missione dell’Associazione è quella di “Promuovere la Tutela del Minore”.
L’Associazione si propone di attuare le azioni possibili e idonee a promuovere la Tutela del Minore, al di là di
ogni razza, credo e condizione sociale.
I valori dell’Associazione sono universali e sono ispirati ai principi cristiani dell’amore e del rispetto per il
prossimo, nell’ambito dei fenomeni sociali e politici del nostro tempo.
Motivo conduttore dell’attività dell’Associazione è la creazione – in tutti i soggetti interagenti – di un
comune e stabile modus operandi che caratterizzi e valorizzi le attività dell’associazione.
Con l’adozione del presente Codice Etico l’Associazione completa il processo di maturazione e di
consolidamento della propria formazione, al fine di perseguire con maggior forza e qualità la propria
mission: la Tutela del Minore.
A questo Codice si devono attenere come dovere morale
all’esterno dell’Associazione, in suo nome e per conto.

tutti coloro i quali operano all’interno o

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti che entrano in contatto con l’Associazione,
dai Dipendenti ai Volontari, dai Finanziatori alla Pubblica Amministrazione, alle Authority che
vigilano sul suo operato, agli Enti Locali ed alla società civile tutta.
Il testo del Codice Etico è presente nel Sito Web dell’Associazione ed è presente nei Libri Sociali ed in
alcuni materiali di diffusione cartacea.

2. CARTA DEI VALORI
Attraverso le proprie risorse umane e professionali, l’Associazione è in grado di sviluppare e garantire i
servizi e le attività tutte inerenti alla sua mission.
L’Associazione riconosce ed apprezza l’operato di coloro che – a titolo esclusivamente volontario –
collaborano alla realizzazione della mission di Tutela dei Minori.

L’Associazione riconosce, inoltre, un valore particolare a chi contribuisce finanziariamente agli scopi, così
come a tutte le persone o enti che, a vario titolo, possano rappresentare l’Associazione anche per periodi
limitati.
A tal fine, l’Associazione promulga una Carta dei Valori fondante il proprio Codice Etico, nella quale sono
rappresentati i principi guida che ispirano la Missione Associativa ed i comportamenti delle persone a vario
titolo coinvolte.
 Crediamo che “Omnia vincit amor”.
 Crediamo che i minori debbano essere aiutati, ascoltati ed educati con il cuore.
 Crediamo nell’esistenza di una unitarietà e di una universalità del concetto di Tutela del Minore, che
non sia diversificabile per religione, razza o condizione sociale.
 Crediamo che ogni minore abbia diritto all’Amore, all’istruzione, alla famiglia, al gioco, al sogno e ad
un equilibrato sviluppo psico-fisico.
 Crediamo che si debba porre la tutela e l'educazione dei minori al centro della politica nazionale ed
internazionale come unica strada per una crescita sana dell'intera società globale.
 Crediamo che i giovani vadano educati alla vera maturità di giudizio per assumere, affrontare e
sostenere responsabilmente qualunque scelta di vita.
 Crediamo che la scelta coraggiosa sia quella dell'amore, dell'amicizia e del perdono, anche se la via
più semplice potrebbe apparire quella dell'odio, della sopraffazione e della vendetta.
 Crediamo che la gioia vada cercata dentro di noi e non fuori nelle cose, come ci insegna la società
del benessere.
 Crediamo in un nuovo umanesimo, che metta al centro l'uomo con la sua essenza, materiale e
spirituale.
 Portiamo con noi i valori delle nostre radici cristiane, l’umiltà dell’ascolto degli altri e l’accoglienza
delle diverse culture ed esperienze.
 L’onestà intellettuale che cerchiamo di vivere è quella che cerchiamo di dare a chi entra in contatto
con noi.
 Ascoltiamo il Bambino che è in noi, affinché ci faccia comprendere meglio il Bambino che aiutiamo.
 Crediamo che l’adozione, ed ancora di più l'affido, siano da considerarsi scelte di amore, e che ci sia
necessità di un aiuto nella fase di avvio dell'iter per l'adozione e nella fase di post adozione.
 Crediamo nella promozione dell'affidamento nazionale ed internazionale come atto ulteriore di
amore e di sostegno tra famiglie svantaggiate e famiglie più fortunate.
 Crediamo che la pedofilia debba essere considerata come un reato contro l'umanità.
 Crediamo nella necessità di un accompagnamento delle coppie di fidanzati per prevenire il
fallimento del loro matrimonio.
 Crediamo nell’opportunità di garantire sostegno psicologico e consulenza legale per verificare la
nullità di un matrimonio e le sue conseguenze sulla coppia e sui bambini ma anche sulla società
tutta.
 Crediamo che vada garantito sostegno psicologico e consulenza legale ai coniugi ed ai figli in caso di
separazione.

 Crediamo nella necessità di scuotere le coscienze dei governanti perchè si attivino al fine di
uniformare le condizioni di vita nel mondo, affinché non ci siano più bambini che muoiono di fame
e bambini che buttano il cibo in eccesso.
 Promuoviamo lo scambio culturale tra le genti per definire un nuovo concetto di sviluppo globale,
basato sull'amicizia tra i popoli.
 Promuoviamo il turismo solidale.
 Applichiamo i compensi minimi dei professionisti dell'associazione in quanto crediamo più nel
servizio che nel commercio delle professioni.

3 – PRINCIPI ETICI
Ciò che l’Associazione deve garantire in ogni momento ai suoi Associati è riassumibile nei seguenti punti
cardinali:
1. L’Associazione è fondata su saldi e consolidati principi morali, laici di ispirazione cristiana,
umanamente riconosciuti, condivisi e condivisibili, e rispetta con umiltà ed interesse tutte le forme
di religione e/o di espressione, ripudiando ogni forma di violenza morale, psicologica e materiale.
Ogni violazione dovrà essere immediatamente resa nota ai vertici Associativi, nei modi e nelle
maniere ritenuti più efficaci e rapidi.
2. L’Associazione deve mantenere la tracciabilità di quanto conferitogli. La chiarezza dell’impiego dei
Fondi ricevuti, la motivazione e la finalità del loro impiego, devono essere garantiti ed accessibili a
chiunque faccia parte dell’Associazione.
3. L’Associazione si avvale di Esperti qualificati per decidere quali interventi attuare e in quale
maniera. Tutti gli Associati ed i sostenitori a qualunque titolo sono invitati ad intervenire con
suggerimenti e consigli nel momento in cui l’Associazione intraprende una qualsiasi iniziativa
umanitaria.
4. In ogni azione l’Associazione è mossa dall’intento di attuare il proprio scopo sociale con dedizione e
competenza.

