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CODICE DI CONDOTTA PER LA RACCOLTA FONDI 
Entrato in vigore in data:  

  

Il codice nasce dall’esigenza di fissare dei criteri etici di riferimento per tutti coloro che fanno parte 

della Fondazione Di Ruocco Francesco e per coloro che collaborano con essa. 

 

Cosa è il codice di condotta per la raccolta fondi 

Valore primario per la Fondazione Di Ruocco è l’osservanza dell’etica, intesa come onestà, lealtà e 

correttezza. Il presente codice è un insieme di principi guida che devono ispirare i comportamenti di 

tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono alla missione della Fondazione, in particolare il 

personale dipendente, i collaboratori esterni, i donatori ed i volontari. 

Princìpi 

• La Fondazione Di Ruocco afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi 

condizionamento economico, politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in 

qualche modo pregiudicare la sua indipendenza.  

• Nella gestione dei rapporti interni ed esterni, la Fondazione non fa nessuna discriminazione 

di genere, provenienza geografica o origine, religione, convinzioni politiche, preferenze 

sessuali e condizioni economiche.  

• Le risorse finanziare necessarie al funzionamento della Fondazione devono essere reperite in 

maniera trasparente ed etica. Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della 

buona gestione e, qualora siano manifestate, rispettando le indicazioni dei donatori. La 

Fondazione si impegna a rendicontare annualmente e pubblicamente le donazioni ricevute e 

le modalità di spesa. 

• La Fondazione si propone di controllare la provenienza delle donazioni, escludendo quei 

finanziatori che potrebbero condizionarne l’autonomia o per i quali sia stato accertato il 

probabile coinvolgimento in situazioni in contrasto con i princìpi promossi dalla 

Fondazione.   

• Non saranno accettati finanziamenti da aziende che producono tabacco o armi, da quelle che 

sfruttano il lavoro minorile o provocano danni ambientali. Il logo e il nome della 

Fondazione devono rappresentare un valore aggiunto per l’immagine delle aziende 

sostenitrici e dei singoli donatori e non devono essere sfruttati da questi commercialmente. 



• Tutti i componenti della Fondazione Di Ruocco devono garantire la corretta utilizzazione 

delle informazioni relative ai donatori a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla 

privacy e della dignità delle persone.  

• Tutto il personale dipendente o volontario della Fondazione dovrà aderire e sposare i valori 

proposti in questo codice. 

 

 


