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Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV
Sede Legale – Italia - 09036 Guspini (CA) – Via Gramsci 5
e-mail: progettipossibili@gmail.com - www.piccoliprogettipossibili.org –
Cod. Fiscale 91016940925

1 . MISSION
L’associazione si ispira alla visione cristiana della vita nel rispetto dei valori
civili e democratici dell’uomo e della società.
L’associazione può istituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in
Italia e/o all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali
dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome "Piccoli Progetti
Possibili" seguito dall’indicazione della località della sede.
L’associazione non ha scopo di lucro e prevede l’obbligo di destinare ogni
provento, anche derivante da attività commerciali accessorie e da altre forme
di autofinanziamento, per i fini istituzionali meglio infra specificati. Non ha
rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né collegati in alcun modo
agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.
L’associazione può promuovere rapporti con Enti e Organizzazioni similari ed
aderire ad associazioni tra organismi operanti nei settori di sua competenza
nonché aderire ad altre Associazione e/o Consorzi.
L’associazione è ente del terzo settore che opera quale organizzazione di
volontariato che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
successive modificazioni (lett. n) D.Lgs. n. 117/2017);
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106 (lett. p) D.Lgs. n. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture
del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività
di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi(lett. q) D.Lgs. n.
117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
D.Lgs. n. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di

Codice Etico 3PODV

Pag. 1/10

-

-

-

-

-

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio
equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di
norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga
durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e
che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in
favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni
di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed
internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre
un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché
di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o) D.Lgs. n.
117/2017);
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) D.Lgs. n.
117/2017);
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) D.Lgs. n.
117/2017);
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse locali e naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi (lett. e) D.Lgs. n. 117/2017);
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso (lett. k) D.Lgs. n. 117/2017);
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
D.Lgs. n. 117/2017);
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del
presente articolo (lett. u) D.Lgs. n. 117/2017);
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Interventi a servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni(lett. a) D.Lgs. n.
117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) D.Lgs. n. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (lett. w) D.Lgs. n. 117/2017);
L’associazione, nella consapevolezza che attraverso l’incontro e la
collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e di giustizia
sociale, intende:
a) promuovere attività tese a combattere ogni forma di emarginazione,
ogni limitazione della libertà e dell’uguaglianza sociale causata da
discriminazioni politiche, economiche, culturali, religiose ed etniche,
mirando al rafforzamento della democrazia nel campo economico e
sociale e promuovendo ogni iniziativa atta a determinare la
partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, nelle
diverse forme territoriali in cui essa si esprime;
b) svolgere attività volte ad avere un impatto significativo nelle politiche
di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario e di inclusione
sociale, nazionali, europee ed internazionali;
c) impegnarsi per la promozione di uno sviluppo umano, sostenibile con
lo scopo di contribuire all’armonica crescita ed integrazione delle
comunità con le quali coopera nei Paesi in via di Sviluppo (PVS);
d) svolgere istituzionalmente delle attività di cooperazione allo sviluppo
in favore delle popolazioni del terzo mondo.
L’associazione intende ispirarsi ai principi ed alle direttrici dei Vertici delle
Nazioni Unite nonché agli orientamenti ed alle politiche dell’Unione Europea
sulla cooperazione internazionale e sul fenomeno migratorio.
L’associazione in particolare ha il compito di:
- realizzare qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali,
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economiche e culturali, nell’ambito di propri programmi e progetti o
interventi di aiuto umanitario a favore dei Paesi in Via di Sviluppo e
altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della
cooperazione nazionale, europea ed internazionale, di salvaguardia
della pace e di cooperazione decentrata;
attuare azioni e/o progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle
economie dei paesi emergenti nonché programmi settoriali,
plurisettoriali od integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento
delle relazioni di cooperazione internazionale;
impegnarsi in attività di Educazione allo sviluppo. per far conoscere
all’opinione pubblica i problemi del Sud del Mondo e della globalità
dello sviluppo, promuovendo iniziative di Educazione interculturale
per orientare, in senso positivo, le dinamiche di mutamento della
Società civile indotto dal fenomeno migratorio;
realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento,
perfezionamento ed informazione rivolte tanto al personale docente e
non docente della Scuola, quanto ad un più vasto arco di soggetti
beneficiari, anche al fine di orientare, selezionare e formare persone,
senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede ed ideologia
politica che intendono volontariamente impegnarsi nei programmi
dell’Associazione nell’ambito di progetti internazionali, comunitari,
nazionali o locali;
promuovere l’organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che
possano contribuire al perseguimento degli obiettivi statutari,
all’affermazione dei diritti umani, anche attraverso iniziative tese alla
loro effettiva attuazione incluso il sostegno e lo sviluppo delle
cooperative sociali nonché all’inserimento nella Società civile della
popolazione immigrata;
produrre e diffondere propri studi e ricerche nonché materiali didattici,
opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd e quanto riterrà utile, anche
attraverso raccolta di fondi, campagne istituzionali o specifiche che
possano prevedere anche manifestazioni, incontri, dibattiti, conferenze,
eventi in genere, vendite e simili, che favoriscano consapevolezza e
sensibilizzazione sui temi della pace, della solidarietà dei diritti umani;
promuovere la cultura attraverso proposte nell’ambito della
cinematografia, della musica, della poesia, del teatro, della letteratura,
della danza e di altre forme similari. L’Associazione è inoltre Ente di
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cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio
2017;
- realizzare ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di
luogo, sarà ritenuta dagli organi statutari conforme agli scopi ed
adeguata al loro conseguimento.
Le suddette attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi
specifici con Enti pubblici o privati, italiani od esteri.
L’associazione intende, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa od
affine, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai
sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e
finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi prefissati.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra
indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse per legge, ivi
comprese quelle accessorie per natura, poiché integrative delle stesse.
Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato
possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e
strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. FINALITÀ DEL CODICE ETICO E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Il seguente Codice Etico riporta i valori, le regole e i principi guida di
riferimento per l'azione dell’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV
e la condotta dei suoi soci, volontari, cooperanti, amministratori,
personale dipendente, collaboratori sia in Italia che all'estero, stakeholder,
membri dei suoi organi, studenti e tirocinanti, giovani in Servizio Civile,
donatori, sostenitori, simpatizzanti, partners, fornitori al fine di garantire
un'attività responsabile e attenta ai bisogni e agli interessi dei beneficiari.
Il Codice Etico rappresenta lo strumento fondamentale che racchiude i
valori, i criteri di comportamento e i principi sui quali l’Associazione
Piccoli Progetti Possibili ODV è stata fondata e nei quali crede giorno
dopo giorno, integrando quanto dichiarato nel proprio Statuto. Chiunque
interagisca con l’Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV è tenuto al
rispetto del presente Codice Etico e ai principi in esso enunciati.
Le disposizioni del presente Codice integrano quelle del "Codice Etico e di
Comportamento" dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
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disponibile sul sito www.aics.gov.it, che trova applicazione e si estende a
quanto non espressamente disposto dal presente Codice.
Le disposizioni del presente Codice integrano altresì quelle del "Codice di
condotta per la prevenzione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali
per la tutela della dignità dei beneficiari degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e delle persone che lavorano e operano nelle strutture dell'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e con l'Agenzia stessa" (Codice
PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment"),
disponibile sul sito www.aics.gov.it, che trova applicazione e si estende a
quanto non espressamente disposto dal presente Codice.

3 . PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI
COMPORTAMENTO
L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV fa propri i seguenti
principi generali che informano la sua azione di volontariato
internazionale e cooperazione allo sviluppo:
a) operare affinché ognuno diventi protagonista della propria storia e
del progresso, non solo economico, della comunità in cui vive,
divenendo soggetto attivo e responsabile di democrazia e di pace;
b) agire per il rispetto e la promozione dei diritti primari delle
persone e delle popolazioni e la loro dignità, valorizzando le
risorse umane locali, favorendo la crescita culturale e sociale e
dando priorità al raggiungimento dell'autosufficienza attraverso il
miglioramento delle economie familiari e comunitarie a tutti i
livelli, promuovendo un futuro in cui le relazioni fra gli uomini e gli
Stati si ispirino ai valori della fratellanza, della solidarietà e
dell'altruismo per il raggiungimento di una società giusta ed equa;
c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
prevenendo forme di discriminazione in ogni sua forma;
d) agire nei Paesi di intervento tramite la promozione della solidarietà
tra i popoli, realizzata mediante progetti di cooperazione
internazionale, formazione e sensibilizzazione sul territorio
impegnandosi per la pace, la giustizia, la promozione umana e la
solidarietà per i Popoli del Sud del mondo.
In coerenza con questi principi generali, l’Associazione Piccoli Progetti
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Possibili ODV si attiene ai seguenti criteri di comportamento:
a. Legalità
L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV informa e subordina la
propria azione al principio di legalità e si obbliga al rispetto della
normativa nazionale, sopranazionale ed internazionale applicabile;
b. Onestà, correttezza ed integrità morale
Il comportamento degli operatori dell’Associazione Piccoli Progetti
Possibili ODV deve essere improntato a criteri di correttezza,
collaborazione, lealtà e moralità in ogni ambito.
c. Imparzialità
L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV si impegna a garantire
assoluta parità di trattamento di tutte le persone coinvolte nelle sue
attività, evitando ogni tipo di discriminazione. Particolare attenzione
viene volta alla componente femminile sia tra gli operatori sia tra i
beneficiari.
d. Comportamenti responsabili
Le relazioni tra dipendenti, collaboratori e volontari devono svolgersi
secondo i principi di educazione, collaborazione, trasparenza, fiducia e
integrità morale.
L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV disapprova e sanziona
qualsiasi forma di molestia, fra cui le molestie sessuali.
e. Tutela de1la privacy
Il trattamento dei dati acquisiti sarà finalizzato esclusivamente
all'espletamento da parte dell'Ente delle finalità relative all'esercizio della
propria attività. Tutti sono tenuti a tutelare la riservatezza dei dati e ad
osservare gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR
in materia di protezione dei dati. L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili
ODV assicura la riservatezza delle informazioni e i dati raccolti
nell'esercizio delle sue funzioni e attività concernenti i beneficiari e i
donatori.
f. Correttezza e trasparenza
Le transazioni e le operazioni in entrata e uscita devono essere
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documentate da una registrazione documentata al fine di consentire la
verifica del processo decisionale. Le donazioni e tutte le entrate in favore
dell’Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV devono essere
documentate al fine di garantire l'esattezza degli importi e la
riconducibilità al soggetto elle ha provveduto al versamento, fatto salvo il
diritto alla privacy. L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV si
impegna a informare tutti i donatori e finanziatori delle attività svolte
rendicontandole in maniera chiara e trasparente. Tutte le spese devono
essere documentate per poter rendicontare accuratamente agli
stakeholders, ai donatori e alla società civile le attività svolte.
g. Cautela antiriciclaggio
L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV non si presta a favorire
condotte di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e si
impegna a rispettare tutte le norme nazionali e internazionali in tema di
antiriciclaggio.

4 . GOVERNANCE
L’ Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV si impegna a:
a) Dotarsi di un'organizzazione che consenta di distinguere
chiaramente compiti, responsabilità e processi decisionali,
operativi e di controllo in relazione alle dimensioni della struttura;
b) Formare un organo direttivo che sia rappresentativo dei soci e
indipendente nelle sue decisioni, i cui membri non presentino
conflitti di interesse;
c) Perseguire obiettivi adeguati alla struttura, utilizzando al
meglio le risorse disponibili, secondo i principi di efficacia ed
efficienza;
d) Condurre la sua azione nel pieno rispetto dei principi di
integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza, tenendo adeguatamente
in considerazione ogni nuova circostanza, le condizioni
mutevoli nonché l'evoluzione di domande e bisogni che si
manifestino nella società italiana e nel contesto internazionale e
agendo in posizione di indipendenza e imparzialità.
e) Privilegiare strumenti etici anche nella gestione delle risorse
economiche, negli investimenti, nella scelta degli istituti di
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credito e nelle modalità operative dei propri associati, volontari
e cooperanti
f) Assicurare la regolarità delle operazioni e attività svolte
realizzando massima trasparenza nei confronti di tutti gli
stakeholder

5 . TUTELA DELL'IMMAGINE
a) Al personale dell’Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV è
richiesto un comportamento rispettoso delle leggi, dei diritti,
della dignità e della vita umana senza discriminazioni, nonché
professionale ed educato nel rappresentare l’associazine nel
contesto lavorativo in pubblico, con le istituzioni governative, le
autorità locali, i finanziatori, gli enti e i soggetti con cui si
collabora, i partner ed i beneficiari, i soci, i donatori e i
dipendenti.
b) Deve essere evitata qualsiasi forma di comportamento che possa
arrecare
danno
all'immagine
e
alla
reputazione
dell’associazione.
c) I comportamenti citati nei precedenti due punti sono da
rispettare anche fuori dalla sede di lavoro nella misura in cui essi
costituiscono parte dell'immagine esterna dell’Associazione
Piccoli Progetti Possibili ODV.
d) Anche l'abbigliamento e la cura della persona devono essere
adeguati, in considerazione del ruolo ricoperto, de1e circostanze
professionali, degli usi, costumi e cultura locali.

6 . FONTI INTEGRATIVE DEL BILANCIO
Nella relazione con i propri donatori e finanziatori l’Associazione
Piccoli Progetti Possibili ODV:
a) fornisce informazioni veritiere e trasparenti sulle attività per cui
sono richiesti contributi e donazioni ed è disponibile a dialogare con
i donatori per una loro migliore comprensione delle stesse qualora
richieste;
b) garantisce la realizzazione delle attività in coerenza con gli obiettivi
dichiarati nello Statuto dando tempestiva comunicazione di
eventuali variazioni necessarie;
c) fornisce le documentazioni dovute rendicontando in modo
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trasparente e chiaro i costi sostenuti secondo le modalità concordate;
d) si impegna a diversificare le fonti di finanziamento dei progetti
tramite attività di raccolta fondi presso enti pubblici, privati e
singoli cittadini per valorizzare il contributo di tutti i soggetti e
favorire la propria indipendenza e autonomia;
e) non accetta sponsorizzazioni e donazioni da soggetti notoriamente
coinvolti in violazioni dei diritti umani o in operazioni economiche
non trasparenti e verificabili.

7 . RISPETTO DELL'AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITÀ
L’Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV assicura, nei limiti delle
risorse di bilancio, un'organizzazione del lavoro e della sua azione
rispettosa dell'ambiente, promuovendo in particolare il risparmio
energetico, la dematerializzazione dei documenti, il riciclaggio di
materiali ove possibile, riducendo al minimo gli sprechi, con particolare
attenzione ai beni da acquistare che garantiscano la sostenibilità
ambientale.

8 - VIOLAZIONI
Nei confronti del personale, dei volontari, dei soci e di tutti coloro che
interagiscono con l’Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV in caso di
accertamento di violazione del seguente Codice Etico, saranno adottati i
provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo applicabile
e/o dallo Statuto in vigore, ovvero, in caso di soggetti esterni, le misure
ritenute necessarie e/o opportune per impedire il reiterarsi della
violazione accertata.

9 - ACCETTAZIONE E VISIBILITÀ DEL CODICE ETICO
Il presente Codice Etico deve essere comunicato a tutti i soggetti che
interagiscono con l’Associazione Piccoli Progetti Possibili ODV e da
questi letto, condiviso e sottoscritto per presa visione e per adesione. Una
copia sarà disponibile in formato elettronico sul sito web dell’associazione
e una in formato cartaceo presso la sede. Il testo del presente Codice Etico
viene approvato in data 28/09/2021, con efficacia immediata. Ogni
aggiornamento, modifica o integrazione deve essere approvato
dall'Assemblea.
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