Codice etico della
Fondazione Emmanuel – Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del
Mondo
(BOZZA)
Premessa
Questo codice etico, conforme al DL 231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Società e
degli Enti, è stato redatto secondo quanto richiesto dall’ Agenzia per la Cooperazione con la
delibera del 6 settembre 2018, n.88 ed è coerente con quanto previsto dal Codice Etico e di
Comportamento dell’AICS al fine di assicurare un servizio responsabile, di qualità e attento alle
esigenze dei partner locali.
Il Codice, in particolare:
- si spira ai principi di imparzialità, trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse di
carattere politico, economico e di ogni altro tipo di interesse privato suscettibile di
influenzare l’esercizio imparziale e obiettivo delle attività nei Paesi partner;
- prevede regole di comportamento a salvaguardia e protezione dei diritti umani, in
particolare delle fasce deboli, fragili e vulnerabili (minori, disabili, donne, etc.), nonché
forme di valorizzazione della parità di genere;
- includere misure necessarie per prevenire o far cessare e sanzionare ogni comportamento
che violi i principi suddetti.
Il codice è così strutturato:

A. principi etici di comportamento (mission, vision, valori)
B. linee guida nei rapporti con dipendenti, collaboratori e consulenti
C. rapporti con i terzi (beneficiari, partner, fornitori, media, donatori, amministrazioni)
D. linee guida per le attività contabili e di trattamento dei dati
E. controllo sull’ applicazione del codice etico e sistema sanzionatorio
F. norme comportamentali
Il codice è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in data …………. che contestualmente
ha disposto:
- la pubblicazione sul sito web www.fondazionemmanuel.org in piena attuazione della
Delibera del Comitato Congiunto n. 88/2018 richiamata in precedenza;
- l’incarico di vigilanza e controllo sul rispetto del Codice all’Organismo di Vigilanza
previsto dal “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231” che avrà cura di proporre al Consiglio di
Amministrazione eventuali necessità od opportunità di aggiornamento o adeguamento in
base all’evoluzione delle leggi e delle attività della Fondazione Emmanuel;
- l’efficacia immediata.

A. PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO (MISSION, VISION, VALORI)
Mission
La Fondazione Emmanuel (divenuta nel 2012 Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il
Sud del Mondo) nasce nel 1992 ed è espressione della Comunità Emmanuel; ha come compito
istituzionale quello di promuovere, incoraggiare e sostenere, in tutte le forme possibili, le iniziative,
atte a creare le condizioni e fornire gli strumenti, per l’autopromozione dei popoli del Sud d’Italia,
del Sud d’Europa, del Sud del Mondo, promuovendo insieme la Giustizia, la Carità e la
Misericordia umana e cristiana, orante e operosa, in risposta alla miseria materiale e morale che
affligge il mondo.

Visione
Numerosissime in questi anni le iniziative per promuovere la cultura della solidarietà, del dialogo,
della cooperazione internazionale, della soluzione non violenta dei conflitti e della pace, della
prossimità agli ultimi della Terra,…

Valori
I principi etici generali cui la Fondazione Emmanuel si ispira sono:
• Onestà
• Lealtà
• Correttezza
• Solidarietà
• Non discriminazione
• Trasparenza
• Responsabilità

Principi
- Centralità della persona
- Rispetto della Legge
- Tutela dell’Ambiente

B. LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON DIPENDENTI, COLLABORATORI E
CONSULENTI

Le relazioni con i dipendenti, i collaboratori, i volontari e i componenti degli organi statutari,
devono essere improntate al reciproco rispetto e basate su un insieme codificato di diritti e doveri.
In particolare:
Doveri della Fondazione Emmanuel
- offrire a tutti gli operatori le medesime opportunità di crescita professionale, basate su criteri di
merito, senza alcuna discriminazione di sesso, età, disabilità, religione, nazionalità od origine
razziale ed opinioni politiche e sindacali;

- rispettare i principi contenuti nella Dichiarazione Universale e nella Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, nella Convenzione dei Diritti per l’Infanzia e nella Convenzione sulla
eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle Donne;
- rispettare gli standard internazionali concernenti le condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali
del lavoratore, tra cui: libertà di associazione, diritto di organizzazione, negoziazione collettiva,
abolizione del lavoro forzato, parità di opportunità e trattamento, ed altri standard perseguiti
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
- garantire un ambiente di lavoro adeguato e funzionale all’attività da svolgere;
- evitare qualsiasi forma di discriminazione e abuso: ogni decisione relativa alle risorse umane è
assunta secondo criteri di merito e di competenza, senza favorire candidati eventualmente segnalati.
- rifiutare qualsiasi forma di lavoro irregolare o forzato e di sfruttamento;
- perseguire il continuo miglioramento delle competenze di ciascuno, favorendo i processi formativi
e informativi, affinando metodi e strategie operative;
- garantire il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e degli apporti di ciascuno al
raggiungimento degli obiettivi comuni;
- garantire la diffusione del Codice Etico e delle procedure;
- garantire la tutela della privacy;
- garantire il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garantire un’adeguata informazione sulle condizioni di vita e di sicurezza dei paesi in cui
l’operatore sarà impiegato, nonché sulle pratiche sanitarie di prevenzione cui si deve attenere.
Doveri degli operatori
- rispettare i diritti fondamentali della persona con particolare riferimento a quelli dell’infanzia ed
evitare ogni forma di discriminazione;
- avere un comportamento ed un abbigliamento decoroso, rispetto dei colleghi, dei partner, degli
usi, delle culture e delle confessioni locali nel rispetto della dignità del proprio ruolo e in linea con i
principi della Fondazione;
- utilizzare in modo corretto i beni patrimoniali della Fondazione;
- rispettare l’ambiente ed il posto di lavoro;
- rendere noti eventuali conflitti di interesse nell’espletamento delle proprie funzioni.
A tutti gli operatori è vietato sempre ed in ogni caso
- il coinvolgimento in operazioni militari e affini;
- il possesso di armi o la loro detenzione nelle strutture e negli automezzi;
- la partecipazione ad attività politiche senza l’esplicita autorizzazione della Fondazione;
- comportamenti che rechino danno, anche solo d’immagine, alla Fondazione;
- l’impiego di lavoratori minorenni;
- l’utilizzo di sostanze psicotrope;
- l’adozione di comportamenti che possano configurarsi quale violenza morale e abusi di autorità
tramite minaccia, vessazione e persecuzione psicologica che arrechino offesa alla dignità e
all’integrità psicofisica degli operatori subordinati o mirino a degradare il clima lavorativo;
- l’attuazione di qualsiasi forma di molestia;
- l’intrattenimento di relazioni di natura sessuale con minorenni;
- l’esecuzione di pagamenti e transazioni in modo non corretto e contro le leggi antiriciclaggio;
- l’utilizzo e la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona
fede.

C. RAPPORTI CON I TERZI (BENEFICIARI, PARTNER, FORNITORI, MEDIA,
DONATORI, AMMINISTRAZIONI)

I Beneficiari devono essere pienamente informati sui principi etici a cui si ispirano i collaboratori e i
partner, nonché sulle attività, sui donatori e sulle risorse impiegate nelle attività che li vedono
coinvolti.
Le comunicazioni verso l’esterno devono essere veritiere, riscontrabili, non aggressive e rispettose
dei diritti e della dignità della persona
I rapporti con i soggetti che svolgono attività di controllo e revisione devono essere improntati a
principi di tempestività, correttezza e trasparenza.
Agli organi di controllo deve essere prestata la massima collaborazione evitando qualsiasi
comportamento ostruzionistico. E’ vietato occultare informazioni o fornire documentazione
attestante cose non vere o comunque impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di
controllo e di revisione
Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le autorità pubbliche di vigilanza, sono
riservate esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente delegati e autorizzati. Le relazioni sono
caratterizzate da massima trasparenza, correttezza, completezza e tracciabilità.
La Fondazione Emmanuel si impegna a:
- non ottenere indebitamente contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dalla
Pubblica Amministrazione utilizzando o presentando documenti falsi o mendaci oppure omettendo
le informazioni dovute;
- non utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per
cui sono concessi;
- non procurare indebitamente con artifici o raggiri a danno della Pubblica Amministrazione
qualsiasi altro tipo di profitto.
Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità Giudiziarie, è vietato esercitare condizionamenti di
qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria al
fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.
E’ fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante al fine di eludere le
investigazioni dell’autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa.

D. LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI
DATI

Fondazione Emmanuel elabora e adotta procedure di gestione amministrativa e finanziaria che
disciplinano ogni aspetto e ambito rilevante per la conduzione delle attività istituzionali in Italia e
nei PVS. Tutti gli addetti della Fondazione Emmanuel, dipendenti e collaboratori, nell’ambito delle
funzioni assolte, devono attenersi alle suddette procedure. Le procedure si ispirano ai principi e
criteri di seguito evidenziati.

Gli addetti della Fondazione Emmanuel che, secondo le rispettive responsabilità, intervengono nella
gestione della documentazione contabile, hanno l’obbligo di:
a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge,
delle procedure interne e dei principi di accountability del settore, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle altre comunicazioni sociali, al fine di
fornire ai soci e ad ogni altro stakeholder della Fondazione Emmanuel una informazione
trasparente, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. A questo
proposito, è fatto espresso divieto di: o predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque
suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà economica, patrimoniale e
finanziaria; o omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle
procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
b) attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e
delle rendicontazioni periodiche disciplinate dalla legge e dai regolamenti settori;
c) assicurare il regolare funzionamento della Fondazione Emmanuel e degli organi sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione, nonché la libera e corretta
formazione della volontà assembleare;
d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge
non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto
espresso divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le
segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero
occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa
opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata
collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
e) predisporre, applicare, monitorare e verificare, in Italia e nelle sedi all’estero, le procedure
necessarie per la preparazione del bilancio e della rendicontazione periodica e dei progetti, nonché
la gestione delle risorse finanziarie.
Criteri comportamentali relativi alla gestione dei pagamenti
Gli addetti della Fondazione Emmanuel che, secondo le rispettive responsabilità, intervengono nella
gestione dei pagamenti devono osservare i seguenti divieti:
a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o
sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità
quali, a titolo esemplificativo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico
di droga, all’usura, ecc.;
b) utilizzare strumenti che non siano oggetto di procedura interna per il compimento di operazioni
di trasferimento di importi rilevanti;
c) effettuare elargizioni in denaro a soggetti (individuali o organizzazioni) condannate per aver
svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico;
Inoltre è previsto, a carico dei destinatari del presente Codice, l’espresso obbligo di: a) con
riferimento all’attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, richiedere tutte le
informazioni necessarie al fine di valutarne l’affidabilità e la solidità economica;
b) assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà
verificare, per qualunque transazione, che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine,
il contratto o i documenti contabili e il soggetto che incassa le relative somme;

c) tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di
fornitori, donatori, destinatari di risorse finanziarie;
d) prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti dall’estero;
e) verificare con particolare attenzione, anche nelle fattispecie curate direttamente dalle sedi estere
nei PVS, i rapporti contrattuali e ogni altro tipo di relazione che configuri trasferimenti di risorse
finanziarie con i soggetti che abbiano sede, residenza o un collegamento ragionevolmente
accertabile tramite ricerca mirata (con internet e altri mezzi di informazione e data-base) con i paesi
considerati come “non cooperativi” dal GAFI – FATF (cfr. http://www.fatf-gafi.org/ - Il GAFI Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF - Financial Action Task Force) è un organismo
intergovernativo fondato nel 1989 che ha per obiettivo elaborare e promuovere strategie di lotta
contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Il GAFI pubblica raccomandazioni
che, pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico (soft law), hanno finito per imporsi
sul piano internazionale e definiscono le misure che un Paese deve adottare per combattere
efficacemente)
Gli addetti della Fondazione Emmanuele sono direttamente e personalmente responsabili della
protezione e della conservazione dei beni dell’ente loro affidati nell’espletamento dei rispettivi
compiti, nonché dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione
e tutela dei beni e delle altre norme di legge.
La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli
apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per
scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività istituzionali, i telefoni cellulari
personali.
Gli addetti dell’ente non possono procedere all’installazione diretta sul personal computer di
programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa
autorizzazione del Presidente o, su espressa delega, del responsabile del settore tecnico.
È vietato l’uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici
dell’ente.
Agli addetti ammessi all’accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica
non è consentito:
a) il download di software o di file musicali né la tenuta di file nella rete interna che non abbiano
stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica
o di rete né così corrispondere con eventuali utenti minorenni senza l’autorizzazione scritta degli
esercenti la potestà su costoro;
c) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che
l’ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità
collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni;
d) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo della
posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza.
Gli addetti dell’ente devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per
necessità legate all’attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta
elettronica loro indirizzati, che un’altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via
preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione dell’ente quelli ritenuti
rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa

Uso e tutela delle informazioni
Le conoscenze sviluppate dalla Fondazione Emmanuel costituiscono una fondamentale risorsa che
ogni destinatario del Codice deve tutelare. Tutti i Destinatari del presente Codice di Condotta sono
obbligati ad assicurare la massima riservatezza sulle informazioni gestite in ragione della propria
funzione lavorativa.
I destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti il patrimonio di conoscenze
progettuali, tecniche e finanziarie della Fondazione, così come altre informazioni non pubbliche, se
non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari
interne.
Nell’ambito dello svolgimento delle sue attività in Italia ed all’estero Fondazione Emmanuel
raccoglie una quantità significativa di dati personali relativi ai donatori, sostenitori e beneficiari che
si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle
giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza. A tal fine
Fondazione Emmanuel garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell’uso dei
propri sistemi di information technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni
riservate secondo le disposizioni vigenti in tema di privacy.

E. CONTROLLO SULL’ APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E SISTEMA
SANZIONATORIO
Il Consiglio di Amministrazione è l’unico organo sociale competente per l’adozione e la modifica
del Codice Etico.
Il Codice è distribuito a tutti i dipendenti ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti con cui
Fondazione Emmanuel intrattiene relazioni, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet
www.fondazionemmanuel.org.
I principi del Codice si applicano a tutte le persone che operano con Fondazione Emmanuel:
amministratori, revisori, management, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori, donatori e
beneficiari.
L’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, ha il compito di promuovere e di
vigilare sul rispetto dei contenuti del Codice Etico.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza:
- promuove l’emanazione di procedure di attuazione del Codice;
- propone eventuali aggiornamenti del Codice;
- verifica la fondatezza delle notizie di violazione del Codice ed espone alle funzioni dell’ente
competenti gli esiti di dette verifiche, perché vengano assunte le misure opportune.
L’osservanza del Codice Etico rientra tra le obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano con
la Fondazione Emmanuel.
Nel caso in cui si accerti una violazione del Codice Etico, Fondazione Emmanuel adotta nei
confronti dei responsabili delle violazioni, ove si tratti di dipendenti, 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.
Le misure adottate possono giungere sino all’allontanamento del dipendente (risoluzione del
contratto ex art. 1453c.c.) o all’interruzione del rapporto commerciale/lavorativo con un
fornitore/collaboratore, con relativo obbligo di risarcimento del danno.
Le presunte violazioni del Codice Etico devono essere segnalate per iscritto all’Organismo di
Vigilanza, all’indirizzo Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231 Fondazione Emmanuel, Strada
Provinciale Lecce - Novoli n. 23/25, 73100 Lecce
oppure via email all’indirizzo organismodivigilanza@********.org
Fondazione Emmanuel vigila sull'osservanza del Codice Etico, con adeguati strumenti di
informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei
comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.
Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
dalla Fondazione Emmanuel ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

F. NORME COMPORTAMENTALI
Il perseguimento dell’interesse della Fondazione Emmanuel non può mai giustificare una condotta
contraria alle leggi nazionali ed internazionali applicabili, alle disposizioni del Modello
Organizzativo e del presente Codice, ai contratti stipulati dalla Fondazione Emmanuel, alle norme
statutarie, ai regolamenti interni ed alle altre regole applicabili da parte di chi agisce nell’ambito
della Fondazione Emmanuel.
I destinatari del presente Codice non possono agire in modo da danneggiare la credibilità e
reputazione della Fondazione Emmanuel, indipendentemente dalla responsabilità penale di tali
comportamenti. Tali comportamenti saranno considerati ancor più gravi se svolti nell’esercizio di
una funzione apicale (cioè di un potere riconosciuto e dominante nell’ambito di un rapporto di
lavoro di collaborazione o subordinazione). Se i comportamenti messi in atto violino le norme
giuridiche dei paesi in cui opera la Fondazione Emmanuel, questi atti saranno considerati
estremamente gravi. In particolare, rilevano i seguenti obblighi:
- divieto di uso di alcool o droghe: è vietato usare e/o fornire alcool, droghe o sostanze simili
quando si lavora e, in generale, sul posto di lavoro, in Italia e nelle sedi operative all’estero;
- divieto di possesso di materiale pornografico: è strettamente proibito possedere e/o condividere
materiale pornografico, su supporti elettronici o cartacei, nei locali, magazzini, aree o in qualsiasi
altra pertinenza della Fondazione Emmanuele dei suoi partner, tramite sito web, i suoi indirizzi email o qualunque sua pubblicazione;
- divieto di richiesta di rapporti sessuali, sia pagati che in natura: è strettamente proibito chiedere
rapporti sessuali, pagati o in natura, sia sul posto di lavoro sia in ogni altro ambiente simile, ovvero
in ogni caso in cui tale condotta personale possa danneggiare la reputazione dell'organizzazione.
Infine, è vietato esercitare pressioni di qualsiasi tipo su una persona chiamata a formulare
dichiarazioni presso le autorità giudiziarie, al fine di impedirne o di modificarne (in modo falso) la
testimonianza. È altresì vietato aiutare coloro che hanno commesso un reato penale, eludere le
indagini delle autorità giudiziarie o evitare le ricerche e le investigazioni compiute dalle stesse.
Altro:
- Ognuno è direttamente responsabile delle azioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

-

-

-

-

-

Ognuno è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio
incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell’ente attraverso
comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche
disciplinare, dal presente Codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ognuno deve essere consapevole dell’ispirazione cristiana della Fondazione Emmanuel, ed è
quindi obbligato ad assumere comportamenti, lavorativi ed extralavorativi, che nello
svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza con tale ispirazione.
Gli addetti ed i collaboratori della Fondazione Emmanuel si asterranno dal partecipare,
anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi
con finalità di natura criminale o terroristica o che comunque perseguono scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Il personale che a qualsiasi titolo collabora con la Fondazione Emmanuel, in coerenza con i
principi di comunione e condivisione deve astenersi dal praticare, suggerire, attuare,
consentire o tollerare, nell’ambito delle attività della Fondazione Emmanuel sia in Italia che
all’estero, stili e condotte di vita difformi dai principi cristiani e dai principi etici ispiratori e
comunque contrastanti con la dignità della vita e della persona umana e con i diritti della
stessa.
Ogni persona destinataria e/o coinvolta nelle attività e nei progetti della Fondazione
Emmanuel, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, senza distinzione di razza, genere,
confessione religiosa, pensiero politico o condizione sociale, deve essere trattata con rispetto
e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

