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1. FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Codice Etico raccoglie e riunisce principi, valori e regole che devono improntare l’azione
dell’Ong e la condotta dei suoi soci e volontari, degli amministratori e del personale (compresi
collaboratori e consulenti) sia in Italia che all’estero. Le disposizioni del presente Codice integrano
quelle del “Codice Etico e di Comportamento” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, 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 alla 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.
2. VISIONE, MISSIONE E VALORI
L’Africa Chiama è un’organizzazione umanitaria, formata da un gruppo di famiglie aperte
all’accoglienza e alla condivisione, che opera ormai da anni per accendere i riflettori sul continente
più dimenticato e oppresso e per restituire ai bambini africani la loro infanzia negata e violata.
La visione
Un mondo nel quale siano assicurati a tutti, in particolare ai bambini, il rispetto dei diritti umani e
civili e l’accesso ai beni e ai servizi essenziali contemplati nella Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo (1948) e nella Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (1989).
La missione
contribuire a ridurre il divario tra il nord e il sud del mondo
lottare per rimuovere le cause dell’ingiustizia, della fame, delle guerre e della povertà estrema che
affliggono i popoli del sud del mondo
affiancare le comunità locali attraverso interventi concreti di solidarietà e di condivisione diretta che
favoriscano l’autosviluppo e l’autonomia delle stesse nel rispetto della loro storia, della loro cultura
e dei loro valori
collaborare al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (2016-2030)
I valori
RETI
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In Africa e in Italia costruiamo reti, coinvolgendo attivamente partner privati e pubblici per la
realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi.
BAMBINI
Abbiamo scelto di essere al fianco dei bambini ed in particolare di bambini in grave difficoltà in Africa
e in Italia. Rendere felici i bambini e assicurare loro i diritti di base significa costruire un mondo
migliore per tutti.
GIUSTIZIA
Lottiamo ogni giorno affinché si concretizzino le parole: date ai poveri ciò che è dovuto loro per
giustizia, non per carità
PARTECIPAZIONE
Crediamo che ognuno di noi possa essere attore di cambiamento e che le grandi rivoluzioni si
possano realizzare anche con importanti scelte consapevoli e quotidiane. Per questo motivo
promuoviamo la diffusione di modelli alternativi di economia solidale e sostenibile e percorsi di
educazione alla mondialità.
TRASPARENZA
Vogliamo essere trasparenti nella gestione del nostro operato e crediamo sia un obbligo morale
usare le risorse economiche secondo criteri di efficacia, efficienza e correttezza.
DIVERSITA’
Crediamo nella ricchezza delle diversità e ci impegniamo quotidianamente in Italia e in Africa per
rispettarle e valorizzarle. Lottiamo affinché non ci sia alcuna discriminazione di razza, di religione, di
genere o culturale.
3. PRINCIPI GENERALI
In coerenza con questi principi generali L’AFRICA CHIAMA si attiene ai seguenti principi generali
• Legalità e Giustizia
L’AFRICA CHIAMA si ispira ai principi di giustizia sociale universalmente riconosciuti, ai valori definiti
nello statuto e promuove attività di lobbying e advocacy affinché tali principi vengano
universalmente riconosciti e applicati. L’AFRICA CHIAMA si impegna al rispetto della normativa
nazionale, sopranazionale ed internazionale applicabile;
• Onestà, correttezza ed integrità morale
Il comportamento di ciascun Destinatario deve essere improntato a criteri di correttezza,
collaborazione, lealtà e moralità in ogni ambito.
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• Imparzialità
L’AFRICA CHIAMA. si impegna a garantire assoluta parità di trattamento di tutte le persone coinvolte
nelle sue attività, evitando ogni tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute,
alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose e all’orientamento sessuale.
Particolare attenzione viene volta alla valorizzazione della componente femminile sia tra gli
operatori sia tra i beneficiari.
• Comportamenti responsabili
Le relazioni tra dipendenti, collaboratori e volontari devono svolgersi secondo i principi di
educazione, collaborazione, trasparenza, fiducia e integrità morale. L’AFRICA CHIAMA disapprova e
sanziona qualsiasi forma di molestia, fra cui le molestie sessuali.
• Rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità
L’AFRICA CHIAMA assicura, valorizzando le proprie 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 rinnovabili e indirizzando gli acquisti di
beni verso prodotti che assicurino la sostenibilità ambientale.
• Tutela della 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. Chiunque nello svolgimento delle proprie mansioni, venga a conoscenza di
informazioni riservate e/o confidenziali è tenuto alla riservatezza.
• Correttezza, trasparenza e completezza dell’informazione
Le informazioni che vengono diffuse da L’AFRICA CHIAMA devono essere complete, trasparenti,
comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai terzi di assumere decisioni consapevoli.
• Tracciabilità delle attività svolte
Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al
fine di consentire e di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le
caratteristiche dell’operazione, nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica
dell’operazione stessa.
• Cautela antiriciclaggio
L’AFRICA CHIAMA 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
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L’AFRICA CHIAMA si impegna 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;
 Formare un consiglio direttivo che sia rappresentativo dei soci e indipendente nelle sue decisioni,
i cui membri non presentino conflitti di interesse, e siano indipendenti e autonomi da qualsivoglia
potere o indirizzo esterno all’Associazione stessa.
 Perseguire obiettivi adeguati alla struttura, utilizzando al meglio le risorse disponibili, secondo i
principi di efficacia ed efficienza;
 Operare sulla base delle concrete esigenze espresse dalle comunità locali e valorizzando, nell'area
d'intervento, le potenzialità umane di ognuno e le risorse materiali presenti.
 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.
 Prestare particolare attenzione ad evitare e sanzionare qualsiasi atto che offenda la dignità della
persona umana, seguendo in primo luogo le prescrizioni dettate dai codici di condotta contro le
molestie, abusi e sfruttamento sessuali e la prevenzione e la lotta contro il mobbing.
 Vigilare affinché qualsiasi diversità non venga fatta oggetto di scherno o discriminazione.
 Nei limiti delle risorse di bilancio, assicurare un’organizzazione del lavoro e della sua azione
rispettosa dell’ambiente, promuovendo in particolare il risparmio energetico, la dematerializzazione
dei documenti e il riciclaggio di materiali rinnovabili. Indirizza gli acquisti di beni verso prodotti che
assicurano la sostenibilità ambientale.
5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER
Il presente Codice Etico esprime le modalità con cui i valori di riferimento si traducono in pratica
nella gestione delle attività e delle relazioni con i suoi stakeholder.
5.1 Rapporti con i donatori e finanziatori
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L’AFRICA CHIAMA assicura ai donatori e ai finanziatori un’informazione completa e trasparente
sull’Associazione, sulle iniziative da sostenere, sulle finalità delle raccolte fondi, sui risultati ottenuti:
• non esercita pressioni illecite al fine di indurre ad effettuare donazioni
• rispetta la normativa vigente in materia di veridicità delle dichiarazioni rese
• rende nota l’entità delle donazioni ricevute e il conseguente impiego
• si impegna a garantire la riservatezza dei donatori
• rifiuta donazioni da aziende che violano i diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente, che
producono armamenti e quanto sia lesivo della persona umana, dell’ambiente e del benessere
animale
• assicura che le erogazioni, i contributi e i finanziamenti siano destinati esclusivamente agli scopi
per i quali sono stati assegnati
• garantisce un’attenta amministrazione dei fondi utilizzati
• fornisce informazioni veritiere sulle attività per cui sono richiesti contributi ed è disponibile a
dialogare con i donatori per una loro migliore comprensione delle stesse;
• garantisce la realizzazione delle attività in coerenza con gli obiettivi dichiarati dando tempestiva
comunicazione di eventuali variazioni necessarie;
• fornisce le documentazioni dovute rendicontando in modo trasparente e chiaro i costi sostenuti
secondo le modalità concordate;
• 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;
• non accetta sponsorizzazioni e donazioni da soggetti notoriamente coinvolti in violazioni dei diritti
umani o in operazioni economiche non trasparenti e verificabili.
Nello svolgere attività di comunicazione L’AFRICA CHIAMA si impegna inoltre a:
 Garantire che non vengano impiegate informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro
della persona dei beneficiari. Non rappresentare in modo distorto o alterato lo stato di bisogno dei
beneficiari dei propri progetti.
 Comunicare e promuovere nelle 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 etnia, di religione, e senza utilizzare in modo deformato o lesivo della
dignità dei beneficiari, informazioni e immagini, e in ogni caso rispettando il “Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale”;
 far sì che il personale esterno all’organizzazione, al quale siano eventualmente demandate attività
di raccolta fondi, si attenga alle indicazioni stabile da Statuto e dal presente Codice Etico.
5.2 Rapporti con i partner
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L’AFRICA CHIAMA, nella scelta dei partner per la realizzazione di attività condivise, adotta i seguenti
criteri:
• esclude ogni fine di lucro, diverso da quelli strettamente legato alle finalità dei progetti
• esige la condivisione dei propri principi etici
• rispetta le leggi locali (codice del lavoro, fiscali, ecc.)
5.3 Rapporti con i fornitori
L’AFRICA CHIAMA predilige gli operatori tecnici ed economici dei Paesi di intervento per favorire lo
sviluppo locale, ove sia garantita la necessaria buona qualità di beni, lavori e servizi forniti. Nella
scelta dei fornitori e nell’ambito delle procedure di gara per l’acquisto di beni, lavori e servizi
effettua valutazioni obiettive secondo i criteri di competitività, qualità, economicità, prezzo. I
fornitori sono tenuti all’osservanza delle norme vigenti e del presente Codice Etico.
5.4 Rapporti con dipendenti, collaboratori e volontari
L’AFRICA CHIAMA si impegna a:
 garantire che i membri del Consiglio Direttivo i soci, i dipendenti e i collaboratori, non abbiano
interessi personali, di natura economica o di qualsivoglia altra natura, in conflitto con quelli
dell’Associazione. In particolare devono essere privi di interessi personali nei confronti delle imprese
che hanno rapporti di fornitura di beni e servizi con l’Associazione, sia direttamente che per il
tramite di interposte persone. Inoltre non devono prestare a qualsiasi titolo la propria opera in
organizzazioni che perseguano finalità in pieno contrasto con quelle contenute nello Statuto
dell’Associazione.
 Selezionare i collaboratori, dipendenti e volontari, senza alcuna discriminazione e con procedure
trasparenti;
 Fornire adeguato supporto e formazione, sulla base delle esigenze professionali richieste dal ruolo
del collaboratore, del dipendente e del volontario;
 Fornire adeguata informazione che consenta a collaboratori, dipendenti e volontari di conseguire
una piena conoscenza dei contenuti del presente codice.
 Garantire con tutti i mezzi a propria disposizione la salute e la sicurezza dei collaboratori,
nell’ambito del loro operato, anche attraverso la stipula di specifiche assicurazioni;
 Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei collaboratori, dei dipendenti e dei volontari
nella gestione dell’Associazione, dei suoi programmi e progetti, sia in Italia che all’estero, ritenendo
il confronto uno strumento costruttivo e funzionale al perseguimento di un clima collaborativo e
alla gestione efficace ed efficiente delle attività realizzate dall’organizzazione;
 Valorizzare al meglio, nella realizzazione delle attività le preziose disponibilità dei volontari;
 Impiegare 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;
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 Evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di collaboratori, che siano essi dipendenti e
volontari.
6 IMPEGNI E OBBLIGO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
Ai dipendenti e collaboratori de L’AFRICA CHIAMA è richiesta la conoscenza dei principi di questo
documento nonché le procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.
6.1 Obblighi dei dipendenti e collaboratori
È fatto obbligo a ciascun operatore di:
 astenersi da comportamenti contrari a tali principi, ai contenuti e alle procedure;
 selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli
costantemente al pieno rispetto di questo documento;
 riferire tempestivamente ai propri referenti o all’Organismo di Vigilanza proprie rilevazioni o
notizie da stakeholder circa possibili casi o richieste di violazione delle norme contenute nel
documento;
 mantenere la massima riservatezza in merito a ogni tipo di fatto, informazione e documentazione
prodotta o di cui abbiano notizia nello svolgimento del proprio incarico;
 usare le risorse economiche e finanziarie e i beni materiali dell’associazione, in modo corretto,
mantenendo uno stile sobrio nell’esercizio delle proprie attività;
 dimostrare uno spirito collaborativo, adeguandosi con flessibilità alle esigenze operative
dell’organizzazione;
 mantenere trasparenza e correttezza nei rapporti con terzi, evitando ogni forma di corruzione;
 devolvere a L’AFRICA CHIAMA al netto di eventuali tasse eventuali redditi provenienti da attività
derivanti dal rapporto di collaborazione con L’AFRICA CHIAMA (docenze, consulenza, pubblicazioni,
…);
 svolgere i propri compiti nel massimo rispetto delle leggi, rispettando le diverse culture;
 astenersi da comportamenti irrispettosi nei confronti delle istituzioni, dei partner e del personale;
 farsi parte attiva nella promozione dell’organizzazione e delle sue attività.
Spetta inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Rispetto delle leggi e dei regolamenti
Gli operatori si impegnano ad adottare ogni misura di prevenzione e controllo per garantire,
nell’ambito della propria attività, il rispetto delle leggi vigenti nel Paese in cui operano e delle
procedure e regolamenti interni in ogni contesto geografico e a tutti i livelli decisionali ed esecutivi.
Gli operatori de L’AFRICA CHIAMA che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni,
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trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano,
sono tenuti a riferire i fatti al proprio referente secondo le procedure previste dai regolamenti.
Non discriminazione
Gli operatori sono tenuti al rispetto dei diritti fondamentali della persona, senza alcuna forma di
discriminazione e con particolare riferimento ai diritti dell’infanzia; inoltre sono tenuti al rispetto
della cultura, degli orientamenti religiosi e della dignità altrui. Gli operatori, nelle relazioni
intrattenute con i soggetti con i quali si trovano ad operare, devono evitare qualsiasi discriminazione
fondata su sesso, stato di salute, età, nazionalità, orientamenti politici e religiosi.
Mobbing e Stalking
Agli operatori sono vietati comportamenti che possano configurarsi quale violenza morale e/o
persecuzione psicologica mirante ad arrecare offesa alla dignità e all’integrità psicofisica degli
operatori subordinati o a degradare il clima lavorativo. Nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne,
nessuno deve essere posto in uno stato di soggezione mediante violenza, minaccia, abuso di
autorità, offese e aggressioni, siano esse fisiche o verbali, favoritismi o ricatti a sfondo sessuale. È
vietato attuare qualsiasi forma di molestia, anche di carattere sessuale.
Sfruttamento sessuale
È vietato intraprendere o sollecitare relazioni sessuali con i beneficiari dei progetti. Le relazioni tra
staff del progetto/organizzazione ed i beneficiari sono scoraggiate laddove generino dinamiche di
potere ineguali. Sono vietati gli scambi di denaro, favori, regali, impiego o promesse di impiego in
cambio di prestazioni sessuali.
Relazioni sessuali con Minorenni
È fatto divieto di intrattenere relazioni di natura sessuale con minorenni.
Utilizzo di SostanzePsicotrope
Gli operatori de L’AFRICA CHIAMA non devono fare uso di droghe, sostanze psicotrope e più in
generale tutte le sostanze illegali nel Paese in cui si opera. La presenza di nessuna di queste sostanze
è permessa negli uffici e nelle strutture comuni de L’AFRICA CHIAMA. Gli operatori de L’AFRICA
CHIAMA non devono mai lavorare sotto l’influenza dell’alcool: il suo consumo al di fuori dell’orario
lavorativo è responsabilità del singolo operatore che ha l’obbligo di tenere in considerazione le
regole che ne normano il consumo nel Paese in cui opera.
Sicurezza
Vanno evitati comportamenti che portano o potrebbero portare a rischi per la salute o per la
sicurezza per sé stessi o per terze persone. Ciascun operatore de L’AFRICA CHIAMA è responsabile
per la sicurezza e deve farsi promotore della sicurezza nel rispettare le procedure
dell’organizzazione e nel seguire le disposizioni presenti nel Paese.
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Coinvolgimento in operazioni Militari e Attività Politiche
Agli operatori è vietato il coinvolgimento in operazioni militari e in attività politiche sovversive
dell’ordine pubblico. Più in generale è fatto divieto all’operatore di prendere parte alla vita politica
del Paese estero in cui si opera. Per gli operatori con sede in Italia si fa divieto di utilizzare il loro
ruolo in L’AFRICA CHIAMA a favore di Partiti politici. Per gli operatori con ruoli di rappresentanza,
l’assunzione di una carica partitica deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione de
L’AFRICA CHIAMA in quanto può essere giudicata in conflitto con la responsabilità e il ruolo assunto.
6.2 Tutela dell’immagine de L’AFRICA CHIAMA
Al personale impiegato in Italia e all’estero de L’AFRICA CHIAMA è richiesto un comportamento
rispettoso delle leggi, dei diritti, della dignità e della vita umana, nonché professionale ed educato
nel rappresentare l’Associazione 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. Deve
essere evitata qualsiasi forma di comportamento che possa arrecare danno all’immagine e alla
reputazione dell’Associazione. 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. Anche l’abbigliamento e la cura della persona devono essere adeguati, in
considerazione del ruolo ricoperto, delle circostanze professionali, degli usi, costumi e cultura locali.
6.3 Obblighi dei dipendenti e collaboratori rispetto l’uso degli strumenti dell’organizzazione
Gli operatori devono:
 custodire il personal computer e i relativi programmi e applicazioni in modo appropriato e
riconsegnarlo con tutti i dati e le informazioni relativi al lavoro svolto. Tali dati e informazioni
dovranno essere consegnati in modo ordinato e riconoscibile;
 utilizzare la navigazione in internet, in siti attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa;
 utilizzare la casella di posta elettronica solo per motivi attinenti allo svolgimento delle mansioni
assegnate e in particolare sono vietati l’invio o la memorizzazione di messaggi di natura oltraggiosa
o a sfondo sessuale;
 utilizzare, installare e riprodurre, se non previa specifica autorizzazione, software e altro materiale
tutelato dalla legge;
 in caso di utilizzo di notebook o laptop in dotazione anche fuori dall’orario d’ufficio, gli operatori
sono tenuti a creare un ulteriore account per la gestione dei dati privati (posta, navigazione,
internet).
Gli operatori che intendono pubblicare esternamente articoli o altri documenti riguardanti le attività
dei programmi gestiti da L’AFRICA CHIAMA dovranno richiedere autorizzazione al Rappresentante
Paese e/o alla sede centrale. Tutti i rapporti, manuali, moduli di formazione e altri documenti
preparati da qualsiasi operatore de L’AFRICA CHIAMA all’interno dello svolgimento delle proprie
mansioni sono di proprietà di L’AFRICA CHIAMA. Pertanto ogni innovazione, dispositivo ideato,
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creato e sviluppato o realizzato sia individualmente che col supporto di altri è da considerarsi
proprietà dell’Organizzazione.
6.4 Partecipazione ad attività esterne di volontariato.
L’AFRICA CHIAMA è fermamente convinta che il volontariato costituisca una componente
fondamentale e imprescindibile della propria attività e costituisca una risorsa da valorizzare ed
incentivare. I volontari infatti coadiuvano i collaboratori e i lavoratori nello svolgimento delle loro
mansioni e svolgono un ruolo fondamentale ed insostituibile nello svolgimento delle attività
dell’associazione, ad esempio nell’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nella
diffusione della cultura della solidarietà e, non da ultimo, nell’attività di raccolta fondi (banchetti
promozionali, organizzazione di eventi ecc.). Costituisce pertanto un imprescindibile dovere da
parte di tutti i dipendenti e collaboratori la partecipazione alle attività pubbliche esterne che l’Ente
organizza periodicamente al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica circa i problemi del
sottosviluppo e della solidarietà internazionale; costituisce altresì dovere la personale
partecipazione dei lavoratori ad iniziative di raccolta fondi.
7 VIOLAZIONI
Nei confronti del personale e comunque di chiunque abbia contratti/rapporti di lavoro con L’AFRICA
CHIAMA, in caso di accertamento di violazione del Codice Etico, saranno adottati i provvedimenti
disciplinari previsti dal contratto collettivo applicabile, ovvero, in caso di soggetti esterni, le misure
ritenute necessarie e/o opportune per impedire il reiterarsi della violazione accertata.
8 ACCETTAZIONE E VISIBILITA’ CODICE ETICO
Il presente Codice Etico deve essere comunicato a tutti i soggetti che interagiscono con L’AFRICA
CHIAMA e da questi letto, condiviso e sottoscritto per presa visione e per adesione.
Il Codice Etico è stato approvato nella formulazione presente dal Consiglio Direttivo in data
20/10/2021 e pubblicato sul sito de L’AFRICA CHIAMA e sarà emendato con delibera del Consiglio
Direttivo ogni qualvolta ne emerga la necessità.

L’AFRICA CHIAMA
Via Giustizia 6/d – 61032 – FANO (PU) Tel e Fax 0721.865159 – cell 335 258290
www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org
CF 90021270419

