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Il presente documento ha l’obiettivo di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali Cidis s’ispira per
raggiungere i propri obiettivi e per enunciare le modalità di relazione auspicabili tra l’Associazione stessa e i
diversi stakeholders con i quali collabora sul territorio.
Cidis infatti intrattiene rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti i soggetti che con essa si
relazionano, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit, donatori,
destinatari delle attività, risorse umane coinvolte nelle attività istituzionali, media, organizzazioni di settore
e della società civile. In ragione del fatto che parte significativa delle risorse derivano da fonte pubblica, la
Associazione si impegna ad adottare criteri gestionali improntati alla qualità dei servizi nell’interesse degli
utenti ed ad osservare criteri contabili rigorosi e pienamente trasparenti.
L’Associazione svolge infatti la sua attività in un ambiente complesso regolato da numerose leggi, il cui
rispetto è un dovere fondamentale, ma non di minore importanza è la creazione di rapporti di partenariato
e l’adesione a reti e coordinamenti operativi a livello territoriale rispetto ai quali Cidis intende porsi attraverso
il richiamo a principi etici generali, oltre e al di là delle prescrizioni di legge.

Nei suoi rapporti con l’esterno CIDIS si ispira ai seguenti PRINCIPI:
• COLLABORAZIONE Cidis è impegnata nel creare le migliori condizioni per favorire la partecipazione e la
collaborazione della associazione con soggetti pubblico/privati sui territori in cui opera al fine di valorizzare
il proprio lavoro e di fruire di altre competenze complementari utili al perseguimento degli obiettivi che la
associazione stessa si pone. L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con le Istituzioni sono riservate
alle funzioni preposte e/o ad altro personale autorizzato.
• INDIPENDENZA Nell’implementazione della propria mission Cidis non accetta e non tollera condizionamenti
esterni di alcun tipo specie per quanto riguarda l’elaborazione scientifica e culturale dei propri progetti, la
pubblicazione dei relativi risultati e il rapporto con le Istituzioni, in particolare con quelle Pubbliche.
• TRASPARENZA Cidis è tenuta a rispettare il principio di trasparenza, inteso come chiarezza, completezza e
pertinenza delle informazioni riguardanti l’attività sociale, ed in particolare quelle attinenti la gestione e
utilizzo delle risorse finanziarie, sia verso l’interno sia verso l’esterno. Cidis considera la condotta delle
organizzazioni con cui si relaziona sotto il profilo della serietà e dell’affidabilità, ponendo attenzione alla loro
eventuale implicazione in attività illecite
• ATTIVITA’ DI RETE Cidis in ragione dell’impegno sociale che la contraddistingue è spesso chiamata ad
operare in partenariato con altri soggetti pubblici e privati in una logica di rete. I rapporti con i partners che
stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con Cidis saranno basati su accordi di
partenariato conformi alla normativa e alle regole di riferimento ma interpretati secondo principi di
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collaborazione e partecipazione. Cidis è impegnata nella selezione di partners affidabili con cui operare e
pronta ad interrompere la collaborazione qualora il partner si dimostrasse inadempiente, inaffidabile o
operasse al di fuori delle prescrizioni di legge. Per la promozione di collaborazioni Cidis partecipa ad iniziative
promosse da altri (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: convegni, seminari, corsi di formazione….).

• RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA Anche nelle relazioni esterne Cidis non ammette
comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione,
origini etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi
caratteristica intima della persona umana.
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