All’Associazione Diabetici Verona è stato rinnovato il marchio etico Merita
Fiducia Base – Biennio 2016/2018.

Il Merita Fiducia è un riconoscimento promosso dalla Federazione del Volontariato di
Verona ONLUS e trae origine dal verbo “meritare” ovvero essere degni di ricevere e
di valere: un’organizzazione che merita, che si è confermata nel diritto di essere presa
in considerazione positiva. 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.
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”.
Dall’ottobre del 2010 l’Associazione ha avuto riconosciuto il marchio “Merita
Fiducia” attestato che è stato rinnovato anche per il biennio 2016/2018.
La conferma ricevuta consente alla nostra Associazione di comunicare l’impegno
quotidiano non soltanto nello svolgimento del servizio operativo, ma anche del
corretto adempimento gestionale.
Merita Fiducia consente di esplicare e rendere visibile all’esterno questo
atteggiamento diversamente non riconoscibile.
La “parola d’ordine” è quindi “trasparenza” che il CSV ha da tempo adottato
trasmettendolo come valore alle organizzazioni di volontariato che è chiamato a
gestire, sfida che da molti anni la nostra Associazione ha adottato.
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