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• Premessa 

La presente Carta Etica e dei Valori di LA ROSA ROJA è stata elaborata a seguito di un lungo 

dibattito che si è sviluppato in assemblea per operare al meglio nella solidarietà, cooperazione 

internazionale allo sviluppo, migrazioni, cultura, intercultura, commercio equo solidale, sostegno a 

distanza, promozione sociale, aiuto umanitario, con lo scopo di riaffermare e diffondere i valori  

della cultura della solidarietà, nonché la difesa e la promozione dei principi etici che riguardano i  

diritti fondamentali di tutti i popoli e delle singole persone, che hanno diritto a svilupparsi, secondo 

i valori della dignità, dei diritti e della solidarietà a tutti i livelli. 

La Carta Etica, inoltre, intende promuovere il partenariato e necessario scambio di esperienze tra  

gli associati, altre organizzazioni della società civile, le istituzioni pubbliche e private per la 

circolazione delle informazioni, onde mettere in grado tutti di affermare i propri valori, le priorità ed 

i metodi organizzativi per realizzare – in piena autonomia – gli obiettivi prefissati. 

Per aderire a LA ROSA ROJA le singole persone sottoscrivono la presente Carta Etica. 

 
• Le Finalità 

Le persone che aderiscono all’organizzazione, scelgono liberamente ed in completa autonomia di  

adottare lo statuto ed il regolamento interno e accettano di contribuire per il raggiungimento degli 

scopi statutari e quindi operare, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale e degli  

aiuti umanitari, con le comunità e le popolazioni impoverite ed escluse del mondo, migrazioni,  

cultura, Sostegno a Distanza, promozione sociale, e comunque tutte le attività con finalità 

solidaristiche e di interessi comuni, promuovendo attraverso iniziative concrete la tutela dei diritti  

fondamentali delle donne e degli uomini espresse nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 

nelle Convenzioni e relative raccomandazioni delle Nazioni Unite, finalizzando le attività 

all’obiettivo di sradicare la povertà rimuovendo le cause, favorendo uno sviluppo più  equo e 

sostenibile, nel rispetto delle differenze culturali, sociali, religiose, senza alcuna forma di 

discriminazione. 

Per raggiungere una più equa distribuzione delle risorse, gli aderenti all’organizzazione 

favoriscono, nello svolgimento dei progetti e delle attività, la diretta  partecipazione dei partner 

locali (per i progetti ed attività della cooperazione internazionali allo Sviluppo), non solo come 

esecutori ma come protagonisti del proprio autosviluppo. 

Valori 

Gli aderenti condividono i seguenti Valori: 

 
1. Rapporti con le comunità originarie: gli aderenti appartenenti alla diaspora 

mantengono con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo 

sviluppo o collaborino con soggetti provvisti dei requisiti necessari e siano attivi nei Paesi 

coinvolti attraverso il supporto dell’organizzazione; 

2. Autonomia e Indipendenza: in coerenza con i valori formulati, operare sempre in totale 

armonia e coesione; 
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3. Relazioni: relazionarsi con le istituzioni locali, regionali, nazionali, europee  ed 

internazionali per contribuire alle policy di cooperazione allo sviluppo secondo i valori  

espressi nella presente Carta; 

4. Partnership: praticare nella realizzazione degli interventi a livello locale, una prassi di 

partenariato stabile, utile a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti con risultati 

durevoli nel tempo; 

5. Promozione sociale, cultura, integrazione, e interazione : includere stabilmente nella 

propria attività la sensibilizzazione della società civile, nel territorio con l’obiettivo di favorire 

un cambio di attitudine e di politiche a favore della solidarietà, sviluppo e della 

cooperazione internazionale; 

6. Interculturalità e rispetto delle culture e costumi: operare con rispetto della cultura 

locale, favorendo il dialogo interculturale e promuovendo i diritti e la dignità della persona, 

come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite; 

7. Professionalità: avere un approccio professionale e responsabile, volto ad ottenere la 

massima efficacia, che risponda alle reali necessità e ai bisogni di coloro che  - 

direttamente o indirettamente - beneficiano del sostegno dell’organizzazione. 

8. Trasparenza: garantire una gestione trasparente, sia nei confronti dei soci, sia  nei 

confronti dei partner; riconoscendo la necessità di rendere conoscenza delle loro attività, 

tanto sul piano organizzativo che su quello dell’efficacia degli interventi di collaborazione; 

9. Diritti dei donatori: Riconoscere, nelle attività di fundraising, i diritti dei donatori ad essere 

informati sulle finalità progettuali, sulla mission dell’organizzazione e sull’utilizzo delle 

donazioni. Riconoscere il contributo del donatore come essenziale per il raggiungimento 

delle finalità progettuali; 

10. Correttezza e lealtà: Assumere comportamenti corretti e leali in tutte le attività proprie 

dell’organizzazione, in particolare nelle situazioni di potenziale assistenza e sostegno nei 

confronti dei beneficiari. 

11. Integrità: sosteniamo i più alti standard di integrità in tutte le nostre azioni. E siamo reali; 

12. Responsabilità personale: siamo personalmente responsabili per mantenere gli impegni 

presi; 

13. Impegno verso soci, amici ed utenti: sviluppiamo relazioni che fanno una differenza 

positiva nella vita dei nostri soci, amici ed utenti; 

14. Passione: impegnata nel cuore e nella mente. 

15. Divertimento: ci divertiamo nelle cose che facciamo con rispetto reciproco; 

16. Umiltà e semplicità: Ciò che facciamo è ben visibile a tutti anche se non ce lo dicono 

perciò non abbiamo bisogno di esaltare il nostro impegno e tanto meno essere millantatori. 

17. Apprendimento continuo: dobbiamo essere in continuo aggiornamento per 

acquisire/mantenere/migliorare le nostre competenze per poter svolgere meglio i nostri  

compiti all’interno dell’organizzazione; 

18. Proprietà: nessuno ha la proprietà di ciò che appartiene al collettivo e si è acquistato con 

gli sforzi del collettivo ma, dobbiamo prenderci cura di tutto come se fosse nostro; 

19. Diversità: siamo inclusivi, non discriminiamo nessuno per la provenienza etnica, colore, 

credo religioso, appartenenza politica, sesso, status sociale, status lavorativo, infine 

nessuno per nessun motivo e non giudichiamo nessuno; 

20. Audacia: Impegno e costanza per raggiungere obiettivi prefissati ed impegni presi; 

21. Gelosia ed invidia: la gelosia e l’invidia non trova spazio tra di noi; 

22. Qualità: forniamo servizi eccezionali e un servizio insuperabile che insieme offrono valore 

ai nostri soci, amici ed utenti 
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23. Lavoro di squadra: Lavoriamo insieme, oltre i confini, per soddisfare le esigenze dei nostri 

soci, amici ed utenti in modo tale da aiutare la nostra organizzazione a vincere. 

24. Rispetto delle persone: apprezziamo i nostri soci, amici ed utenti, incoraggiamo il loro 

sviluppo e valorizziamo le loro capacità.; 

25. Buona cittadinanza: siamo buoni cittadini nelle comunità in cui viviamo e operiamo; 
26. Volontà di vincere: esibiamo una forte volontà di vincere nella società e in ogni aspetto 

della nostra attività. 

27. . Leadership: il coraggio di dare forma a un futuro migliore; 

28. Onestà: Onestà e lealtà nei confronti di di tutti gli interni ed esterni; 

29. Fiducia: siamo una famiglia in continua crescita e come tale andiamo avanti verso i nostri  

obiettivi con fiducia l’uno nell’altro; 

30. Comando: nessuno è comandante ma, semplicemente delle guide per una crescita 

comune in armonia, spiritualità e solidarietà; 

31. Innovazione: siamo disposti ad essere in formazione continua per il bene delle nostre 

comunità qui e nei nostri paesi di origine; 

32. Miglioramento costante: se necessario, per la nostra persona e per il bene del gruppo 

siamo disposti ad intraprendere e promuovere percorsi tesi al miglioramento della propria 

persona; 

33. LA ROSA ROJA non si limita a dare il minimo indispensabile quando si tratta di un cortese 

e utile servizio ai soci, amici ed utenti: andiamo oltre i limiti per risolvere ogni evenienza, 

anche quando non esiste un protocollo in vigore. 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

• Comitati tecnici 

• Tutti i componenti dei comitati tecnici sono tenuti alla riservatezza delle conversazioni svolte 

all’interno delle riunioni; 

 Tutta la documentazione prodotta e/o arrivata (idee progettuali dei bandi, ecc) all’interno di 

essi non devono circolare all’esterno per nessun motivo; 

 Nel momento in cui venisse violata una di queste regole, il responsabile del comitato oppure 

chi scopre tale mancanza, è tenuto a comunicarlo al direttivo. Il direttivo prenderà le dovute e 

necessarie misure in merito. 

• Comunicazione 

L’organizzazione si impegna a: 

• Garantire, nel rispetto della privacy, adeguate informazioni relativamente al suo operato, a 
tutti gli stakeholders di riferimento: finanziatori, donatori, sostenitori, partners, ecc; 

• Fornire informazioni veritiere sullo scopo e le finalità dei progetti, garantendo in primo luogo il  

rispetto della dignità di ogni persona; 

• Essere consapevoli e responsabili per tutte le azioni di fundraising e di comunicazione, anche 

nel caso di quelle delegate o realizzate da terzi; 

• Comunicare e promuovere nelle proprie attività di comunicazione, di sensibilizzazione o nelle 

campagne di raccolta fondi, la conoscenza obiettiva e la realtà dei paesi oggetto di intervento, 

senza discriminazioni di genere, di etnie, di religione, di appartenenza e senza utilizzare in 

modo deformato - ai fini delle proprie iniziative - le informazioni e le immagini appositamente 

raccolte; 
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• Essere aperta e disponibile al confronto, sia rispetto alla “policy” che alle modalità di 

realizzazione degli interventi; 

• Mantenere al proprio interno un’adeguata comunicazione con i soci, i sostenitori, i 

collaboratori e i volontari, comunicando strategie, programmi ed ogni informazione utile per 

un’efficace partecipazione e sviluppo della vita associativa. 

GESTIONE delle RISORSE FINANZIARIE ed UMANE 

Fatto salvo l’obbligo di rendicontare le risorse sia pubbliche che private che vengono 

attribuite, secondo le normative vigenti, l’organizzazioni s’ impegna a: 

• Implementare, a seconda della loro dimensione. idonee e trasparenti scritture contabili nel  

rispetto delle normative vigenti ed eventuali certificazioni; 

• Combattere ed eliminare pratiche di corruzione e favori illegittimi compiuti all’interno 

dell’organismo e/o da soggetti esterni nei confronti dell’organismo; 

• Impiegare prioritariamente e valorizzare professionalmente le Risorse Umane locali, senza 

alcuna discriminazione, nel rispetto delle norme in materia di lavoro del paese in cui operano, 

garantendo in ogni caso il rispetto delle norme internazionali di tutela del lavoro; 

• Rispettare i diritti e tutelare la sicurezza dei collaboratori e dei volontari che operano in Italia 

ed all’estero; 

• Utilizzare personale adeguatamente motivato e preparato ai compiti e alle finalità cui è 

destinato; 

• Evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di collaboratori, dipendenti e volontari; 
• Garantire le pari opportunità di genere. 

• Partnership 

L’ organizzazioni si impegna attivamente per: 

• Costruire partenariati con le varie e differenti realtà presenti nella società e con le altre 

associazioni e istituzioni che, superando le finalità e gli obiettivi degli specifici interventi, 

operano per un miglioramento delle condizioni di vita dei paesi di intervento; 

• Realizzare i progetti utilizzando strutture, risorse economiche ed umane, locali, allo scopo di 

dare un concreto e durevole sviluppo ai paesi cui i progetti sono destinati; 

• Condividere direttamente o tramite l’Associazione le esperienze, le informazioni, le soluzioni 
innovative e le “best practices” al fine di sviluppare progetti con standard sempre più elevati; 

• Adoperarsi per verificare in modo certo le qualità e le capacità dei partner locali, adottando 

strumenti di verifica e controllo che possano prevenire un uso distorto delle risorse impiegate; 

• Costruire partenariati con istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero. 

Sestu, 14/05/2022 
 

ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA 
Elizabeth Rijo 

 
    DONATORE/I/TRICE 
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