
 

 

 

COSPE: Codice etico di tutela di bambine, bambini e adolescenti 
 

Premessa 

Il presente ‘Codice etico di tutela di bambine, bambini e adolescenti’, forma parte integrante del 

“Codice etico e di condotta dell’Associazione”, e sottolinea l’impegno di Cospe che, fra gli aspetti 

centrali del proprio impegno, ha quello di promuovere attività con i bambini fin dalla prima 

infanzia e con le persone adulte di loro riferimento (famiglie, educatori, educatrici, insegnanti, 

animatori ed animatrici culturali, operatori ed operatrici di servizi sociali, sanitari, ecc.) 

condividendo un impegno comune per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e di tutela dei loro 

diritti. 

Cospe Onlus vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e adolescenti. Tutti 

coloro che collaborano a qualsiasi titolo con Cospe Onlus sono tenuti a seguire questo codice e 

comportarsi di conseguenza, tanto nella vita privata quanto in quella professionale. 

A ciò si aggiunge l’impegno nella prevenzione da ogni forma di abuso e per la piena attuazione di tutti 

i diritti di bambini, bambine e adolescenti, rinforzando l'impatto degli interventi concreti realizzati 

in Italia e nel mondo attraverso un'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in sinergia con 

istituzioni ed altre organizzazioni. 

In collegamento con altri organismi che ne hanno le competenze e che garantiscono totale eticità di 

approccio, l'Associazione Cospe si occupa dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio 

sanitaria e di ogni altra forma di assistenza e soccorso a bambini, bambine e adolescenti che 

vivono in condizioni disagiate o di emergenza. 

Per il perseguimento dei propri obiettivi, Cospe Onlus opera mediante l’apporto indispensabile di 

tutti quei soggetti che condividono e sostengono le finalità e le strategie dell’Associazione, 

collaborando con una struttura operativa stabile. 

 

Il presente Codice Etico, così come le Carte dei principi, rappresentano documenti ufficiali che 

definiscono con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali l’Associazione si ispira per 

raggiungere i propri obiettivi. 

 
Valori e principi generali 

L’Associazione Cospe fa propri i principi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti del’infanzia e 

dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) adottata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 

L’Associazione, in attuazione dei principi di cui sopra, mira a migliorare il modo in cui il mondo si 

rivolge ai bambini ottenendo cambiamenti immediati e duraturi nelle loro vite affinché ad ogni 

bambino sia garantito il diritto alla sopravvivenza, alla protezione, allo sviluppo e alla 



 

 

partecipazione. 

In questo senso, l’Associazione si adopera per il benessere dei bambini e degli adolescenti in tutto 

il mondo, sostenendo gli obiettivi, le politiche ed i programmi approvati da Cospe Onlus, nonché 

promuovendo la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Parimenti l’Associazione si 

adopera sul territorio nazionale per la protezione e la promozione dei diritti dei bambini e degli 

adolescenti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione. 

L’Associazione ha individuato e si riconosce nei seguenti valori che esprimono la propria missione e 

guidano l’operato di tutti coloro che operano per essa: 

 
· Trasparenza – tutti coloro che operano per l’Associazione sono personalmente responsabili 

nell'utilizzare le risorse in modo efficiente, e adottano il massimo livello di trasparenza nei 

confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro dei gruppi target dei propri programmi in 

particolare dei bambini. 

 
· Passione – tutti coloro che operano per l’Associazione oltre ad essere esigenti con se stessi e con i 

colleghi, stabiliscono obiettivi ambiziosi e si impegnano per migliorare la qualità di tutto ciò che 

l’associazione promuove con e per i bambini, le bambine e gli adolescenti come e più in generale in 

tutto il proprio operato. 

 
· Collaborazione - tutti coloro che operano per l’Associazione perseguono il rispetto reciproco, 

valorizzano le diversità, e lavorano con i partner unendo le nostre forze a livello globale per 

migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. 

 
· Creatività – tutti coloro che operano per l’Associazione sono aperti a nuove idee, si adoperano per 

il cambiamento e sono pronti ad assumere i rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i 

bambini. 

 
· Integrità - tutti coloro che operano per l’Associazione lavorano aspirando sempre al massimo 

livello di onestà morale e comportamentale; non compromettono mai la reputazione di Cospe 

Onlus e agiscono sempre nel superiore interesse di bambini, bambine e adolescenti. 

 
I destinatari e l’ambito di applicazione del Codice etico di tutela di bambini, bambine e 

adolescenti 

Nell’Associazione, tutti i destinatari sono tenuti a conformare il proprio operato nel rispetto del 

presente Codice Etico. Nello specifico, il Presidente e legale rappresentante è responsabile che il Codice 

sia diffuso, rispettato e applicato in tutti i suoi contenuti: 

- dal Direttore Generale, dai membri dell’Assemblea dei Soci, dai membri del Consiglio Direttivo, dai 

dipendenti e dai collaboratori dell’Associazione, dai volontari e dai testimonial senza alcuna 



 

 

eccezione. 

- da tutti i soggetti che, ancorché esterni, intrattengono con l’Associazione rapporti di 

collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia ed altri 

rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale sia continuativa sia occasionale (ivi 

inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partner). 

 
A tutti i destinatari viene inoltre richiesto di astenersi dal porre in essere o partecipare alla 

realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano 

integrare un comportamento rilevato come reato, in particolare contemplate dal D. Lgs. 231/01 e 

successive modifiche e integrazioni. 

La Direzione verifica l’attuazione della politica sugli aspetti suddetti, sia in fase di pianificazione 

che di valutazione delle attività, avvalendosi di monitoraggio interno. 

 
Dal 2006 l’Associazione è Certificata da ISO 9001-2015; le procedure operative interne vengono 

diffuse, attuate e monitorate coinvolgendo i responsabili a vari livelli: 

- La Direzione definisce i criteri preliminari e il Responsabile delle risorse umane controlla le 

candidature per la selezione del personale (con verifiche incrociate di certificazioni 

giudiziarie e interviste dirette e informali delle competenze e dei precedenti professionali). Le 

lettere di incarico contengono l’obbligo a conformarsi al Codice etico e clausole di 

rescissione del contratto come da art. 15 della Legge 55/90. Il personale viene valutato 

secondo modalità codificate. 

- La Direzione controlla i requisiti della proposta e dei partner coinvolti nel processo di 

progettazione. I requisiti sono codificati in accordi preliminari ed esecutivi di partenariato, sotto 

forma di clausole di conferma, violazione, diffida, penali e risoluzione del rapporto 

contrattuale nel rispetto del Codice. 

-  Per l’esecuzione dei progetti vengono messi a punto piani di controllo ed il monitoraggio 

metodologico specifico per l’infanzia da parte di Responsabili Tematici. La rilevazione 

della soddisfazione dei finanziatori, partner e beneficiari (insegnanti, genitori, bambini) è 

finalizzata al processo di miglioramento continuo della qualità del lavoro. 

 
Il presente “Codice Etico di tutela dei bambini e delle bambine” è adottato con delibera del Consiglio Direttivo 
in data 18/03/2016 con efficacia immediata, e diventerà parte integrante del Codice Etico dell’Associazione. 

Dr. Piergiorgio Menchini – Presidente Cospe 

  


