
REGOLAMENTO 

 

 
Premessa: 

L’Associazione “..con vista sul mondo–onlus”, nel corso degli anni ha sviluppato una attività di 

cooperazione sanitaria e socio educativa estremamente consistente e articolata in diversi paesi 

dell’Africa, con risultati di grande valore. La vitalità dell’Associazione è tale da dover rispondere a 

sollecitazioni, richieste e volontà di collaborazione che non sempre possono essere soddisfatte 
contemporaneamente e non necessariamente rispondono alle priorità dell’Associazione stessa. Per  

queste ragioni, l’Assemblea dei Soci ha ritenuto necessario stilare un regolamento interno che, nel 

rispetto dello Statuto, fornisca ai Soci e al   modello organizzativo da adottare per il buon  

funzionamento dell’Associazione e per garantire la maggior trasparenza possibile rispetto alle scelte 

e alla distribuzione delle risorse oltre al corretto rapporto tra tutti gli Associati.  
Il Regolamento ha come scopo quello di definire le linee guida per la realizzazione delle attività 

sociali e per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Onlus. 

Tutti i soci sono tenuti all’accettazione ed al rispetto delle norme in esso contenute, al fine di 

facilitare la gestione e l’organizzazione dei progetti. 

L’iscrizione alla Onlus ( cfr. allegato 4) è volontaria, personale, non trasferibile o cedibile a terzi; è 
subordinata al pagamento di una quota associativa entro la fine dell’anno solare, il cui importo, 

stabilito dal C.D, è di euro 30,00.  

La quota associativa dà diritto all’iscrizione alla Onlus, nonché all’accesso alle attività p romosse 

dalla stessa , oltre  al diritto di voto in Assemblea. 

La segreteria procederà d’ufficio al rinnovo delle tessere sociali al momento in cui i versamenti 
delle quote sociali dei singoli Soci risultino effettivamente depositati, entro e non oltre l’anno solare. 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 1.versamento bancario sul conto corrente della onlus; 2. 

pagamento “a vista” alla segretaria prima della Assemblea annuale dei soci. 

Il socio moroso verrà depennato dal registro dopo due anni di mancato pagamento della quota, 

previo avviso di morosità. 
Per fondati motivi, è facoltà del CD  modificare il presente Regolamento. 

Visti gli articoli 5 – 9  dello Statuto si introduce il seguente regolamento, approvato dal C.D. in data 

6/11/2017 e integrato in data 05/06/2018 

 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO DEVE ESSERE CONSEGNATO IN COPIA CARTACEA AI 
COMPONENTI DEL CD E A TUTTE LE FIGURE RESPONSABILI DEI PROGETTI.  

COPIA DELLO STATUTO E DELLO STESSO REGOLAMENTO SONO REPERIBILI SUL 

SITO DELLA ONLUS: www.convistasulmondo.org 

 

L’associazione opera per “Area di intervento” con “Progetti” e “Attività di sostegno umanitario”, 
con un Coordinatore di Progetti e Attività ed un Responsabile per ogni Progetto/Attività, che 

rappresentano i riferimenti per i rapporti con il CD 

Le entrate del “5 per 1000” devono prevedere una quota parte, da definirsi sulla base del bilancio 

consuntivo dell’anno precedente, da utilizzare per il corretto funzionamento della Onlus . 

 
 

 

 

INDICE: 

 
MANSIONARIO 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

http://www.convistasulmondo.org/


 

MANSIONARIO 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 
1.Il CD è il vertice decisionale ed esecutivo dell'Associazione e sovrintende sia all’area progettuale 

che a quella gestionale (cfr. ORGANIGRAMMA) 

2.La partecipazione al CD è riservata ai componenti dello stesso, salvo formale invito ad associati, 

attraverso la segreteria, per esigenze particolari; il CD, inoltre, può avvalersi di consulenze interne o 
esterne all’Associazione 

3.Il CD valuta ogni singolo progetto dandone parere scritto, contenente in particolare: approvazione 

o meno del progetto,  partecipazione o meno al finanziamento dello stesso; in caso di partecipazione 

devono essere specificati tempi e modalità.  

4.Il CD promuove e approva iniziative di pubblicizzazione della Onlus secondo le modalità previste 
dallo Statuto, anche riguardo a tempi e modalità e gestisce, direttamente o indirettamente, la 

comunicazione con l’esterno  

5. Il CD promuove e valuta tutte le iniziative di raccolta fondi che vengano presentate con adeguato 

anticipo, per essere approvate e calendarizzate in modo da evitare  sovrapposizioni e favorire la 

partecipazione di tutti; le entrate in donazioni devono prevedere una quota parte pari almeno al 5 % 
da destinare ad un “fondo emergenze”. 

6.In caso di dimissioni di uno dei membri del CD, lo stesso provvede alla convocazione 

straordinaria dell’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo componente, secondo il seguente 

criterio: 

-nomina del primo dei non eletti nella votazione precedente o 
-elezione di un  componente ex novo 

Nell’arco di tempo di vacanza il CD provvederà a cooptare un socio, in attesa della nomina 

assembleare. 

7.Alle riunioni del CD è ammessa la partecipazione di un componente della segreteria, pur senza 

diritto di voto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



COORDINATORE DEI PROGETTI 

 
-  Effettua un attento monitoraggio per avere un quadro aggiornato dello stato di realizzazione dei 

progetti in corso 

 

• Acquisendo Piani di Lavoro e Budget dei singoli progetti 

• Raccogliendo il report semestrale di progetti 

• Recandosi periodicamente nelle aree di intervento, quando lo ritenga opportuno e su 

mandato del CD 

 
- Valuta gli eventuali nuovi bisogni e la proposta di nuovi progetti da parte dei dei responsabili di 

progetto 

• Acquisendo dati e indicazioni 

• Proponendo al CD, per opportuna autorizzazione,, la concessione di piccole cifre di denaro 

per far fronte a necessità contingenti ed immediate 

• Recandosi periodicamente nelle aree di intervento, quando lo ritenga opportuno e su 

mandato del CD 

 
- Mantiene rapporti costanti di informazione e collaborazione con il CD, anche attraverso la 

compilazione di una scheda sintetica semestrale, che possa migliorare la conoscenza e favorire la 

valutazione dei progetti da parte del CD stesso, fermo restando il ruolo decisionale del CD 

 

 
SCHEDA SINTETICA SEMESTRALE 

Progetto Attività’ 

svolte in 
relazione 

agli 

obiettivi: 
1. tutte 
2.in parte 

3.nessuna 

Indicatori di 

risultato:raggiunti 
in modo: 
1.soddisfacente 
2.poco 
soddisfacente 
3. non 

soddisfacente 

Costi: 
1.secondo le 
previsioni 
2.superamento 

delle 
previsioni di 

spesa 

Difficoltà’ 

e rischi 
incontrati: 
1.no 
2.si’ (se sì 
specificare 

quali) 

Report 

responsabile 
progetto: 
1. completo. 
2. non 
completo 
 

Paese  
visitato: 
1.si’ 
2.no 

Note 

eventuali 

…………...        

…………..        

        

 
 

 

-Verifica che  ogni invio di fondi e/o trasferimento di beni (materiali e immateriali) avvenga  solo 

verso conti o sedi (nel caso di beni) intestati ai partner (con personalità giuridica propria) con i quali 

è stato sottoscritto un accordo/agreement/patto;in ogni caso controlla che venga rispettato il divieto 
di trasferire denaro verso persone fisiche, fatta salva la possibilità,in caso di emergenza,di inviare 

anche attraverso money transfer ai volontari espatriati in missione. 

 

 

 
 

 RESPONSABILE PROGETTO/ATTIVITA’ DI SOSTEGNO UMANITARIO 

PREMESSA 

I  progetti della onlus sono gestiti da uno o più referenti/responsabili che, attraverso la scheda-

progetto e i report, tengono aggiornati il Coordinatore dei progetti e il CD, i quali ne seguono 



l’evoluzione e ne sono i responsabili ultimi. Nessun progetto può essere sottratto alla onlus, senza il 

consenso del CD. 

Le schede-progetto e i relativi report devono essere sottoposti a verifica del Coordinatore e del CD 

semestralmente o, al massimo, annualmente, pena la loro esclusione dal finanziamento.  

 
IL RESPONSABILE : 

-Raccoglie informazioni in merito alle opportunità per nuovi partenariati da Enti, Istituzioni e  
associazioni locali, come da rappresentanze e delegazioni locali dei donor. Le informazioni possono  

provenire da comunicazioni ufficiali (mail, lettere),da report dei collaboratori, da iniziative e  

convegni in loco. Tali segnalazioni (in genere trasmesse ad hoc per motivi di rapidità) devono  

essere sinteticamente riportate anche nei report periodici di progetto,  

 
-Garantisce a ...Con vista sul Mondo Onlus tutte le informazioni e i contatti disponibili per 

l’identificazione e l’avvio di nuovi progetti nel paese. 

 

-Verifica, raccoglie, monitora localmente i bisogni dei beneficiari. 

 
-Monitora dal field tutte le opportunità per nuovi progetti a livello locale. 

 

-Mantiene relazioni costanti con i referenti politici, con ong e altri attori privati  

(internazionali e locali). 

 
-Apre relazioni con nuovi attori, per reperire informazioni su nuove opportunità direttamente  

sul terreno.,a livello di field di progetto. 

 

-Acquisisce documentazione strategica relativa alle principali tematiche del settore di propria  

competenza o di competenza del progetto, e in coerenza con le linee strategiche di ...Con vista sul  
Mondo Onlus. 

 

-Assicura un corretto utilizzo dei fondi e la realizzazione delle attività previste, presentando un 

report narrativo ed un report finanziario almeno semestrale. 

 
-Si avvale della collaborazione del Coordinatore dei progetti in caso di urgenze e necessità da 

soddisfare in tempi molto brevi, incompatibili con le esigenze del CD 

  

-Presenta al CD ed al Coordinatore dei Progetti il progetto, attraverso la compilazione della 

modulistica predisposta che dovrà prevedere diversi aspetti, tra cui: durata del progetto, obiettivi, 
costi stimati e modalità di finanziamento (vedasi allegato 1A). 

 

-Comunica al CD le missioni di cooperazione con adeguato anticipo, specificando destinazione, 

numero e generalità dei partecipanti oltre agli obiettivi della missione (vedi modulo specifico 

allegato 2/A,2/B). In particolare in merito alle missioni all’estero ogni volontario della onlus può 
optare: 

-per un’organizzazione autonoma del viaggio (permessi, inviti, biglietti, assicurazione che la onlus  

può garantire) o 

-per l’affidamento dell'organizzazione del viaggio alla segreteria, che provvede ad espletare tutte le 

pratiche necessarie 

In ogni caso resta l’obbligo, per chi decide di partire , di informare del viaggio, con alcuni mesi di 

anticipo (all’atto della decisione) la segreteria, compilando anche la relativa scheda-viaggio e 

firmando il codice di comportamento e la liberatoria. 

 



-Al rientro da ogni missione i partecipanti sono tenuti a presentare un rapporto scritto sintetico delle 

attività svolte e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti.(allegato 1B) 

 

-Durante ogni missione, in Italia e all’estero, i partecipanti rappresentano,di fronte ai beneficiari e 

partners,l’associazione stessa e pertanto dovranno sottoscrivere e rispettare il codice di condotta 
(allegato 3). 

 

-Gli stessi garantiscono il rispetto del codice di condotta da parte delle Onlus, Enti, Istituzioni con 

cui collaborano sul progetto 

 

 

SEGRETERIA 
 

SEGRETERIA CONTABILE:  

-cura i rapporti con le banche 

- provvede a fornire al CD, con cadenza trimestrale, il bilancio periodico dell’Associazione. 

-provvede ai pagamenti e al prelievo di denaro 

-tiene nota della contabilità ordinaria 
-partecipa  alle Assemblee, ordinarie e straordinarie 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: 

-è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento di un archivio di tutta la documentazione 

inerente l’attività dell’Associazione, i progetti in corso, i report e le proposte di nuovi progetti. 

-provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;  
-si occupa di tutte le comunicazioni tra CD, associati e referenti dei progetti,che dovranno passare 
attraverso  info@convistasulmondo.org. Qualunque altra forma di comunicazione viene ritenuta 

accessoria, eventuale e comunque non sufficiente. 

-invia le comunicazioni utili ai soci e le convocazioni di assemblee e CD 

-mantiene rapporti costanti con il CSV di Mantova 

-partecipa  alle Assemblee, ordinarie e straordinarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN SINTESI: 

AREA PROGETTUALE - MANSIONARIO 

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

mailto:info@convistasulmondo.org


TEMPISTICA, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE 

 

COORDINATORE DEI PROGETTI 
SCHEDA SINTETICA SEMESTRALE DA CONSEGNARE AL CD 

Progetto Attività’ 

svolte in 
relazione 

agli 

obiettivi: 
1. tutte 
2.in parte 

3.nessuna 

Indicatori di 

risultato:raggiunti 
in modo: 
1.soddisfacente 
2.poco 
soddisfacente 
3. non 

soddisfacente 

Costi: 
1.secondo le 
previsioni 
2.superamento 

delle 
previsioni di 

spesa 

Difficoltà’ 

e rischi 
incontrati: 
1.no 
2.si’ (se sì 
specificare 

quali) 

Report 

responsabile 
progetto: 
1. completo. 
2. non 
completo 
 

Paese  
visitato: 
1.si’ 
2.no 

Note 

eventuali 

…………...        

…………..        

 

 

RESPONSABILE DI PROGETTO/ATTIVITA’ 

• In relazione ai bisogni individuati: PROGETTAZIONE 

PROGETTO/ATTIVITA’ 

QUANDO COSA A CHI 

INIZIO ANNO Compilazione scheda progetto/ variazione 

scheda progetto 
• Cordinatore Progetti 

• Cd 

• Segreteria 

• Segreteria Contabile Per 

Bilancio Preventivo 

FINE ANNO Compilazione report annuale, in relazione 
anche alle relazioni dei volontari, oltre ai 

contatti personali con i partners locali 

• Cordinatore Progetti 

• Cd 

• Segreteria Contabile Per 

Bilancio Consuntivo 

 

 

VOLONTARI IN MISSIONE 

QUANDO COSA A CHI 

Prima della missione Compilazione scheda viaggio, liberatoria  e 

codice etico 

Coordinatore progetti 

Al ritorno Relazione quantitativa in merito al 
raggiungimento degli obiettivi 

Responsabile progetto/attività 

Consegna di tutte le ricevute di spesa ed 

eventuali documenti  

Segreteria 

 

ALLEGATO 1 A 

 

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

redatto da: 



 

Nome progetto/attività: 

 

Paese d'intervento: 

 

Luogo esatto del progetto/attività: 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale: 

 

 

Obiettivi specifici 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2. 

2.1 

2.2. 

.. 

 

ATTIVITA' 

 

In relazione agli obiettivi specifici si prevedono le seguenti attività: 

1.Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.1.: 

 

Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.2: 

Rispetto all’Obiettivo Specifico  1.3: 

 

2.Rispetto all’Obiettivo Specifico 2: 
…………. 

 

INDICATORI DI RISULTATO  

 

1.Rispetto all’Obiettivo Specifico1.1: 

 

Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.2: 

 

Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.3: 

 

 

2.Rispetto all’Obiettivo Specifico 2: 

……... 

 



BENEFICIARI 

diretti:   

1.-  

-   

indiretti: 

 

 

PARTNERS 

1. 

 

2.  

email:  

 

 

RESPONSABILI PROGETTO (o parti di esso) 

in Italia:  

1. 

2. 

 

in loco: 

1. 

2. 

 

DURATA:   

 

COSTI 

Voci di spesa 1°anno:      

Voci di spesa 1°anno: 

2016 

2°anno: 

2017 

3°anno: 

2018 

4° anno. 

2019 

Totale % 

 Euro Euro Euro Euro Euro  

       

       

       

TOTALE      100,00% 

 



ALLEGATO 1/B  

 

PROGETTO ……. 

 

Nome progetto: ….. 

Paese di intervento: ….. 
 

Obiettivo generale: 

…………………………………….. 
 

REPORT 20….. 
 

ATTIVITA’ 
(rispetto agli 

obiettivi 

specifici 

del progetto) 

INDICATORI 
DI RISULTATO 

FONTI DI 
VERIFICA 

COSTI  RISULTATO: 
indicatori numerici 

(REALIZZATO/ 

PARZIAL.REA/NON 

REAL.) 

previsti effettivi 

1-1     

1-2     

2-1     

2-2     

….     

….     

….     

 
 

 

EVENTUALI FOTO ESPLICATIVE 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ALLEGATO 2/A  

 

SCHEDA VIAGGIO 
 

DESTINAZIONE  

Partecipanti  
(Cognome, Nome, 

Generalità, CF) 

1 
 

2 

 

3 

 
4 

Periodo di partenza  

Data di partenza  

Data di rientro  

Obiettivi 1 
 

2 

 

 

 
3 

 

 

4 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



ALLEGATO 2/B 

 

LIBERATORIA 
 

 

Il sottoscritto/a...................................................................................... 

nato a……………………................................il................................................ 

e residente a…………………………………………..….................................................. 

in qualità di socio di “...con vista sul mondo onlus” offre la propria disponibilità 

a partecipare ai viaggi di volontariato in Africa. Dichiara di essere stato 

informato della situazione politica , sanitaria e sociale ( anche in riferimento 

alle vaccinazioni obbligatorie ed opportune) presente nel luogo, nonché dei 

rischi specifici, ivi compreso quello relativo all'assistenza sanitaria possibile in 

quei luoghi, in caso di malattia o infortunio. Mi viene altresì specificato che 

alcun ruolo determinato mi verrà attribuito e che eventuali attività che 

svolgerò saranno conseguenza di una mia autonoma e libera scelta. Mi viene 

infine precisato che l' associazione “...con vista sul mondo onlus” non si 

assume alcun  obbligo in merito alla tutela della mia persona e che qualsiasi 

azione in questo senso dovrà essere da me disposta. Specificatamente mi 

viene ribadito che l'associazione garantisce una assicurazione per infortuni, ma 

non dispone di alcuna copertura assicurativa per gli espatriati per i rischi 

sanitari e le eventuali spese mediche necessarie, e che pertanto è mia 

esclusiva scelta provvedervi. Pertanto, sulla scorta delle notizie ricevute, 

dichiaro che la mia presenza nel luogo di destinazione è unicamente riferibile 

alla mia iniziativa e che dunque sollevo l'associazione “...con vista sul mondo 

onlus” da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ad eventuali danni che 

dovessero conseguire a questa esperienza. 

 

 
 

Mantova,………………………………… 
 

 

        In fede 
 

 

      
 ____________________________ 



ALLEGATO 3 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO 
Io sottoscritto...................................................................................................... 

nato il ................................. a ...........................................................................  
socio n............ di ‘...con Vista sul Mondo ONLUS’ mi impegno, per tutta la durata del viaggio  

a...............................................................  

dal...........................al.....................  

a rispettare i valori contenuti nello Statuto della ONLUS che rappresento. 

Mi impegno, con quanto dirò e farò a non recare offesa ad alcun partecipante del viaggio né ad  
alcuna persona che incontrerò durante lo stesso. 

Sono consapevole che il mio agire e il mio dire potrà essere considerato l’agire e il comunicare di  

tutta la onlus pertanto mi impegno a valutare con particolare attenzione il mio comportamento nei  

confronti di chi mi ospiterà o più in generale incontrerò nel mio viaggio. 

Confermo di aver letto e pertanto desidero rispettare il Codice di Comportamento allegato. 
 

 

 

 

 
Lì,...................................................... 

FIRMA  SOCIO 

______________________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ALLEGATO 4 

 
Associazione “  … con vista sul mondo onlus”  
Sede: V.le P . Albertoni, 4/C Mantova 46100  Tel. Cell. 3318798396 Fax 0376 292835  
Isr.Reg.del Vol.Sez. Prov.le di Mn L.R. n.22/93 n° 135  
Codice Fiscale: 93051300205 

Modulo di richiesta Iscrizione  

Associazione “… Con vista sul mondo onlus” 

 

Nome e cognome 

 

 

 

Data di nascita e luogo 
 

 

 

Indirizzo completo (via cap, città) 
 

 

 
Codice Fiscale 

 

 

 
Telefoni (fisso, cell.) 

 

 

 

e-mail 

 

 

 

Quota associativa 

 

 

□  euro 30,00 

Bonifico Conto Corrente: 

Monte dei Paschi di Siena      IBAN: IT 35 S 01030 11509 00 00 10365933 

 

Banca Credito Padano – Filiale di Mantova IBAN: IT 23 C 08466 11500 00 00 00 902411 

 
Nota informativa ai sensi di Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 

L’Associazione “ … con vista sul mondo onlus” tratterà i dati inseriti nel presente modulo per i processi necessari al  
corretto andamento dell’Associazione.  

In qualsiasi momento Lei potrà chiedere la modi fica, la correzione  o la cancellazione dei dai scrivendo a:Associazione 
“ … con vista sul mondo onlus” sede: V.le P. Albertoni,4/C – 46100 Mantova,  

oppure una e-mail a info@convistasulmondo.org 
Dichiarazione di consenso 

Ho preso visione dell’informativa,  
□ consento 
□ non consento 
al trattamento dei dati sopraesposti, per essere informato delle iniziative dell’ Associazione “ … Con vista sul mondo 

onlus” 

 

 

 

 

 

Data 
 

_________________________ 

Firma 
 

__________________________________ 

mailto:info@convistasulmondo.org


 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
Premessa: 

Il presente Codice di Comportamento intende esprimere le modalità con cui CVSM mette in  
pratica i propri valori di riferimento nella gestione delle attività e delle relazioni con i suoi  

stakeholder, che sono: 

-collaboratori (dipendenti, espatriati, personale e collaboratori locali...) 

-donatori e finanziatori, siano essi privati o istituzionali 

-partner 
-beneficiari 

-istituzioni nazionali, internazionali, locali 

-fornitori 

 

Collaboratori 
Nella relazione con i propri collaboratori, CVSM: 

1.Seleziona i collaboratori senza alcuna discriminazione e con procedure trasparenti. 

2.fornisce adeguato supporto e formazione, sulla base delle esigenze professionali richieste dal 

ruolo del collaboratore. 

3.comunica in modo trasparente i programmi e gli obiettivi dell’organizzazione di medio e  
lungo periodo. 

4.garantisce 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. 

5.promuove la partecipazione ed il coinvolgimento dei collaboratori nella gestione  

dell’organizzazione e dei suoi programmi, riconoscendo loro un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
del CVSM 

6.persegue la continuità –compatibilmente con i programmi ed i finanziamenti dei progetti –dei 

rapporti di collaborazione lavorativa, a fronte del riconoscimento della professionalità dei 

collaboratori. 

7.riconosce -nell’ambito di un piano di sviluppo delle risorse umane –l’impegno e la professionalità 
dei propri collaboratori attraverso percorsi di crescita professionale, senza alcuna discriminazione. 

Riconosce inoltre remunerazioni commisurate ai livelli di  

responsabilità e professionalità nei vari ruoli dell’organizzazione. 

8.seleziona persone che condividano lo spirito e la mission del CVSM e che possiedano requisiti,  

professionalità e caratteristiche adeguate al ruolo richiesto, senza alcuna forma di discriminazione. 
9.favorisce spazi di discussione e di dialogo, aperti a tutti i membri dell’organizzazione,  

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. 

10.s’impegna a rispettare la normativa locale vigente in tema di legislazione del lavoro nei  

riguardi del personale locale impiegato nei vari Paesi. 
 

Comportamento dei Collaboratori CVSM 

Per garantire raggiungimento degli obiettivi e della propria mission, CVSM richiede ai propri  

collaboratori: 

1.di assolvere alle funzioni affidate in modo conforme alle procedure, ai regolamenti ed al  
 presente Codice di Comportamento. 

2.la massima riservatezza in merito a ogni tipo di fatto, informazione e documentazione prodotta o 

di cui abbiano notizia nello svolgimento del proprio incarico. 

3.che qualsiasi materiale di documentazione prodotto nell’esercizio della propria funzione  

sia di proprietà esclusiva del CVSM. 
4.un comportamento coerente con la mission dell’organizzazione nell’utilizzo delle risorse 

economiche e finanziarie, mantenendo uno stile sobrio nell’esercizio delle proprie attività 

Da riconsegnare all’Associazione opportunamente compilato in tutte le sue parti 

spedendo il modulo tramite mail a : info@convistasulmondo.org 



5.pur nel rispetto dei diritti e degli obblighi contrattuali, di dimostrare uno spirito collaborativo, 

adeguandosi con flessibilità alle esigenze operative dell’organizzazione. 

6.integrità e correttezza nell’utilizzo delle risorse e dei beni materiali dell’organizzazione.  

7.trasparenza e correttezza nei rapporti con terzi, evitando ogni forma di corruzione. Atti di cortesia 

o di ospitalità sono ammessi solo nel caso non compromettano l’integrità e la  
 del CVSM, anche dal punto di vista di un osservatore imparziale. 

8.che eventuali redditi provenienti da attività derivanti dal rapporto di collaborazione con il CVSM 

(quali: docenze, consulenze, pubblicazioni, ecc.) siano devolute al CVSM stesso. 

In particolare, ai collaboratori che operano all’estero si chiede di: 

1. svolgere i propri compiti nel massimo rispetto delle leggi, della cultura e degli usi locali. 
2.astenersi da comportamenti irrispettosi nei confronti delle istituzioni, dei partner e del  

personale locale. 

3.rappresentare adeguatamente il CVSM nel Paese in cui operano, presso i beneficiari, i  

partner, le istituzioni locali e quelle internazionali. 

4.farsi parte attiva nella promozione dell’organizzazione e delle sue attività 
 

Donatori e Finanziatori 

Nella relazione con i propri donatori e finanziatori, CVSM: 

1.fornisce informazioni veritiere sui progetti per cui sono richiesti finanziamenti ed è disponibile ad 

instaurare un dialogo con i finanziatori/donatori per una loro migliore comprensione del progetto 
2.garantisce la realizzazione del progetto in modo coerente con gli obiettivi dichiarati e il progetto 

sottoscritto dai finanziatori. I progetti CVSM sono realizzati seguendo  

metodologie e procedure codificate; in caso di variazioni, CVSM s’impegna a darne comunicazione 

tempestiva tramite i propri strumenti di informazione e –ove richiesto –fornisce le documentazioni 

dovute. 
3.rendiconta in modo trasparente e chiaro lo sviluppo del progetto, producendo report periodici,  

come richiesto dai finanziatori. Qualora non fossero richiesti report specifici, CVSM 

adottacomunque un proprio standard di rendicontazione. 

4.pur nel riconoscimento del contributo dei donatori, CVSM mantiene la propria  

indipendenza da interessi privati o governativi. Pertanto nell’accettazionee nella realizzazione di 
progetti non sono accettate variazioni sugli obiettivi, che siano strumentali agli interessi dei 

finanziatori. 

5.s’impegna a diversificare le fonti di finanziamento dei progetti tramite attività di fundraising 

presso enti pubblici, privati e singoli cittadini per favorire la propria indipendenza e autonomia e 

facilitare la continuità delle proprie attività. 
 

Partners 

Rispetto ai partners internazionali: 

1.CVSM sceglie i partners sulla base delle competenze e dell’affidabilità e chiede, come pre-

requisito di ogni forma di collaborazione, la condivisione dei principi esposti nella Carta delle ONG 
europee e delle metodologieoperative e della finalità dell’organizzazione 

Nella relazione con i parter locali, CVSM: 

2.richiede come pre-requisito il rispetto da parte dei partner della Carta dei Diritti dell’Uomo 

dell’ONU. 

3.predilige l’instaurarsi di partnership con le organizzazioni con cui ha costruito una diretta 
conoscenza, e di cui verifica affinità e condivisione rispetto alle finalità della cooperazione ed agli 

obiettivi dei progetti. CVSM non accetta comunque imposizioni da parte di partner locali che 

operino in contrasto con i principi espressi nel presente codice 

4.opera con l’obiettivo di costruire relazioni durature, con le realtà più rappresentative di una 

comunità, sulla base degli effettivi bisogni e della sostenibilità dei progetti realizzati. 
5.s’impegna a offrire formazione ed a sviluppare le competenze dei partner e delle organizzazioni 

locali con cui collabora. Il CVSM realizza i propri programmi di cooperazione con l’obiettivo di 



favorire una gestione diretta delle attività e delle risorse da parte dei partner, secondo le loro 

capacità, fornendo il proprio sostegno per favorirne la crescita e lo sviluppo, mantenendo comunque 

una responsabilità diretta nei confronti dei donatori. 

6.Nel caso in cui i partner locali siano in grado di proporre iniziative di sviluppo, il  

CVSM promuove la co-progettazionee la co-gestione delle attività, operando sempre a partire dalle 
necessità e dai bisogni individuati dai partner. 

 

Beneficiari 

Nei confronti dei beneficiari, CVSM: 

1.s’impegna ad offrire –nell’ambito degli obiettivi dei progetti - miglior servizio, di qualità 
adeguata ed appropriata alla situazione e alle capacità locali di gestione. 

2.s’impegna inoltre a garantire l’accesso ai servizi messi in atto dal progetto (scuola, sanità, acqua, 

agricoltura, formazione, ...ecc.) a tutti i beneficiari, senza discriminazioni di ceto, di razza, di genere, 

di età, di religione, di ideologia o di cultura; purché non imposto con l’uso della violenza.  

3.favorisce la costituzione di gruppi di utenti/beneficiari, che possano esprimere un loro giudizio e 
fornire un riscontro sui servizi erogati nell’ambito del progetto e sulla loro qualità 

 

Fornitori 

Nei confronti dei fornitori, CVSM: 

1.applica le procedure individuate dalle amministrazioni locali, dall’Unione Europea, dello Stato 
Italiano e dal CVSM stesso, nella selezione e nella gestione dei propri fornitori 

2.attua politiche non discriminatorie nella scelta dei fornitori, avendo come criterio gli standard di 

qualità, servizio, economicità. 

3.richiede garanzie specifiche in merito: al rispetto delle condizioni del lavoro, secondo di standard 

internazionali ILO (Organizzazione internazionale del Lavoro); e alla qualità documentabile da 
certificazioni di prodotto. 

4.richiede il rispetto delle clausole contrattuali, specialmente per ciò che concerne qualità, tempi di 

consegna e destinazione finale dei beni di progetto, anche nel caso in cui il fornitore si avvalga di 

terzi. 

 
Istituzioni nazionali, internazionali e locali  

Nella relazione con le istituzioni, CVSM: 

1.promuove attraverso relazioni dirette il dialogo con tutte le isti 

tuzioni, attribuendo loro  

un ruolo di attore rilevante per il raggiungimento della propria missione e per lo sviluppo di una 
cooperazione internazionale basata su regole trasp arenti e metodologie efficaci 

2.intende contribuire e partecipare all’elaborazione 

e allo sviluppo di strategie di intervento nel campo della cooperazione, mettendo a disposizione le 

proprie competenze ed esperienze, riservandosi comunque la piena autonomia decisionale 

3.opera tutelando la propria indipendenza sia dalle scelte istituzionali sia dalle scelte  
di gruppi di interesse, economici o politici. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


