La nostra associazione è stata ritenuta adeguata per ricevere il marchio
etico MERITA FIDUCIA “BASE”
E’ crescente per le organizzazioni di volontariato, e più in generale per il mondo non profit,
la necessità di muoversi con trasparenza e capacità comunicativa per dare adeguata
visibilità al proprio agire sociale, assicurando impegno etico nella gestione.
Agire con uno stile etico è fondamentale per fidelizzare volontari e donatori oltre che per
muoversi con il consenso della rete sociale e territoriale nella quale si è inseriti.
“Di ogni offerta verrà tenuto conto,
di ogni offerta verrà dato conto”.
La Carta dei valori del volontariato (Roma, 4 dicembre 2001) interpreta e riconosce questa
esigenza affermando: “le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la
trasparenza in tutta la loro attività e particolarmente nella raccolta e nell’uso corretto dei
fondi e nella formazione dei bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo
anche in relazione all’organizzazione interna. Per esse trasparenza significa apertura
all’esterno e disponibilità alla verifica della coerenza tra l’agire quotidiano e i principi
enunciati”.
La Regione Veneto ha recepito la Carta dei valori del volontariato il 05/07/2002 e l’ha
definita “la trasposizione visiva della dimensione ideale di una mission volta a promuovere
la cultura e la prassi della solidarietà e del mutamento sociale, attraverso l’azione gratuita,
mirata alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio, esclusione, perdita di
coesione sociale”.
Parola d’ordine è quindi trasparenza che il CSV ha adottato da tempo trasmettendolo
come valore alle oltre 400 Organizzazioni di volontariato che è chiamato a gestire e
coordinare.
L’Associazione Diabetici Verona ha raccolto questa “sfida” e, dopo aver preparato tutta la
documentazione necessaria, ha presentato la domanda di richiesta del marchio etico e
insieme ad altre 15 associazioni scaligere l’ha ottenuta.
Dall’ottobre del 2010 l’associazione ha avuto riconosciuto il marchio di “Merita fiducia”. Lo
stesso è stato rinnovato nel 2012 e nel 2014.
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