
CODICE ETICO E DI

COMPORTAMENTO
ASSOCIAZIONE T I  R ISPETTO

VALORI  E  PRINCIPI  GENERALI

  - Riservatezza

  - Trasparenza 

  - Dignità della persona nella sua integralità

  - Onestà e correttezza

  - Qualità della collaborazione/del servizio  

  - Responsabilità verso la collettività

  - Valori prosociali

PRINCIPALI  COMPETENZE

  - Risoluzione di conflitti 

  - Ottime capacità di comunicazione 

  - Risoluzione di problemi 

  - Ottime capacità a relazionarsi 

  - Solida etica del lavoro 

  - Grande attenzione verso l'altro 

  - Affinità con gli scopi e i valori dell'Associazione 

REGOLE DI  CONDOTTA

Adottiamo una condotta integerrima e professionale nei

rapporti a tutti vari livelli di relazione.

L'obiettivo comune è quello di rafforzare la fiducia, la

buona reputazione, l’immagine e la credibilità

dell’Associazione, comportandoci in modo corretto e

dignitoso, dimostrando sempre buon senso, prudenza e

discrezione nell’esercizio della nostra libertà d’espressione,

anche nell’utilizzo dei social media, soprattutto in merito a

temi inerenti alla nostra attività. 

Adottiamo sempre un approccio volto al rispetto reciproco

e alla comunicazione non violenta.  

PREMESSA

Il codice etico e di comportamento si applica a tutti i collaboratori. Si chiede a tutte le persone che

collaborano con l'Associazione TI rispetto in qualità di membri di comitato, collaboratori, partners, ecc.  di

adottare gli interessi dell'Associazione, rispettare gli scopi, i principi e i valori. Inoltre, si chiede di sostenere e

rispettare la missione dell'Associazione. 

L'Associazione si ispira ai principi della comunicazione non violenta ed empatica poiché convinta che questo

approccio permetta e favorisca un ascolto non giudicante e una connessione autentica tra gli individui.

Pertanto si invita tutti i collaboratori che operano con e all'interno dell'Associazione ad avvicinarsi e a far

proprio questi principi.* 

RELAZIONI  CON GLI  ALTRI

Mostriamo tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico tutto, con

/ tra i membri di comitato, con altre Associazioni / Fondazioni, ecc.

Ogni relazione è importante per questo motivo si predilige il

rispetto reciproco e la comunicazione efficace. 

SEGRETO D 'UFFICIO

Sottostiamo al segreto d’ufficio e ne siamo vincolati anche dopo il

termine del nostro rapporto di collaborazione / partnenariato /

volontariato. Trattiamo sempre in modo confidenziale le

informazioni che apprendiamo o abbiamo appreso. Custodiamo i

documenti e le informazioni riservati di cui disponiamo in maniera

tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

REGALI  E  INVITI

L’accettazione di omaggi e d’inviti non deve compromettere

l’indipendenza, l’obiettività e la libertà di azione. Rifiutiamo

qualsiasi regalo in contanti. Applichiamo e rispettiamo le norme

statutarie dell'Associazione.  

MEDIA E  COMUNICAZIONE 

Non forniamo informazioni ai media senza autorizzazione. 

Utilizziamo la posta elettronica, il cellulare e i social media

dell’Associazione esclusivamente a scopo professionale.

CONTATTI  

www.associazionetirispetto.org associazione.tirispetto@gmail.com + 41 78 421 43 72 

*Qualunque dubbio insorgesse sul comportamento da adottare in un

determinato contesto/situazione va segnalato al comitato o al presidente

dell'Associazione. 


