CODICE ETICO
L’associazione “OLGA” vuole essere casa ed espressione di persone che,
impegnandosi nel volontariato, nella solidarietà e nella cooperazione internazionale
costruiscono reti, relazioni ed opportunità, accolgono e promuovono attività e progetti
a difesa ed in aiuto dei minori che si trovano in stato di difficoltà.

Per noi volontario è chi
 riconosce nel volontariato, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore
della relazione con l’altro e scuola di solidarietà, in quanto concorre alla formazione
dell’uomo solidale e di cittadini responsabili. L’associazione invita tutti i propri volontari
di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto
quelli globali e, attraverso la partecipazione, a portare un contributo al cambiamento
sociale.
 opera per la crescita della comunità locale, nazionale ed internazionale, per il sostegno dei
suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado,
impegnandosi a rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali,
religiose e politiche, non fermandosi all’opera di denuncia ma avanzando proposte e
progetti per la costruzione di una società più vivibile.
 adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera.
 collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita dell’organizzazione. Prende
parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un
indispensabile lavoro di gruppo
 interviene dove è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto
quello che lo gratifica
 esplica la propria azione in assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere
e rinuncia a vantaggi diretti ed indiretti perché mira a divenire testimonianza credibile di
libertà rispetto alle logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta modelli di
società centrati esclusivamente sull’avere e sul consumismo. Il Volontario
dell’associazione trae dalla propria esperienza di DONO motivi di arricchimento sul
piano interiore e sul piano delle abilità relazionali.
 è chiamato a svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del
lavoro di équipe ed accettazione della verifica costante del proprio operato. Esso
garantisce, nei limiti della propria disponibilità, continuità ed impegno nel portare a termine
e compimento le azioni intraprese
LA SOLIDARIETA’ SI FONDA SULLA GIUSTIZIA ed ogni volontario dell’associazione è
invitato a porsi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della
non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza, facendosi promotore,
innanzitutto con la propria testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal senso di
responsabilità, dell’accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale ed
impegnandosi perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle istituzioni.
Ogni associato dell’associazione OLGA onlus dichiara di conoscerne fini, obiettivi,
struttura e programmi, di volerne entrare a far parte impegnandosi ad operare con puro
spirito di servizio nell’esclusivo interesse dell’organizzazione che riconosce come
patrimonio indissolubile. Si impegna quindi a mettere a disposizione le proprie capacità
e la propria attività, compatibilmente con le proprie possibilità, evidenziandone criticità,
formulando proposte migliorative senza mai porre in essere azioni, comportamenti e/o
porsi in posizioni di alternatività che potessero risultare lesive alla realizzazione della
Missione, di cui riconosce il valore morale.

