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CODICE ETICO ASD EDU IN-FORM(AZIONE) BOLOGNA – BFC SENZA BARRIERE 

 Il Codice Etico dell’ASD EDU IN-FORM(AZIONE) BOLOGNA SCUOLA CALCIO AIAC RENZO CERÉ-BFC SENZA 
BARRIERE viene rispettato da: staff tecnico, atleti, genitori e accompagnatori degli atleti, collaboratori, associati, 
consulenti esterni, sponsor e ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione ovvero da tutti coloro 
che operano, sia su base volontaria che professionale, in base alle rispettive competenze e alla posizione 
ricoperta.  

 L'ASD EDU IN-FORM(AZIONE) BOLOGNA SCUOLA CALCIO AIAC RENZO CERÉ-BFC SENZA BARRIERE riconosce lo 
sport come uno strumento sociale, educativo e culturale, aderendo ai principi del Fair Play, quindi promuovendo 
e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.  

 L'ASD non accetta qualsiasi forma di discriminazione, di violenza, di corruzione e qualsiasi cosa possa arrecare 
danno alle persone, alle cose e allo sport come principio. L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione del 
presente Codice Etico.  
Copia di esso è consegnata a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il 
contenuto, a osservare tutte le disposizioni in esso contenute e a contribuire alla loro applicazione. 

 L’ASD s'impegna a: uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e 
trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività, diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e 
garantendo un ambiente piacevole. 

 Il Consiglio Direttivo divulga il presente Codice Etico e vigila sul rispetto delle regole in esso previste, procede alla 
periodica revisione del presente Codice, stimola tutti i collaboratori al miglioramento continuo, rifiuta ogni forma 
di corruzione. 

 Gli allenatori e i collaboratori sono invitati a tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello 
positivo sia nell’ambito sportivo che educativo e devono  trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, 
sportività, civiltà ed integrità. Si impegnano, quindi, a: comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e 
correttezza, creare un’atmosfera e un ambiente positivi, trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti. 

 Le risorse finanziare necessarie al funzionamento dell’Associazione devono essere reperite in maniera 
trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale o di terzi. 
Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati 
nello Statuto e propri della mission dell’Associazione. Con la pubblicazione del bilancio annuale, l’ASD rende noto 
l’utilizzo dei finanziamenti destinati alle attività dell’associazione, attraverso una fedele rappresentazione della 
situazione finanziaria e dell’attività di gestione. 

 Tutti i componenti dell’associazione devono garantire la corretta utilizzazione delle informazioni personali dei 
componenti e dell’ASD stessa a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla privacy e della dignità delle 
persone garantendone tutela delle informazioni e riservatezza. 

 In particolare non è consentito pubblicare e/o commentare sui propri profili personali nei social network 
informazioni relative ad avvenimenti e/o immagini.  
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Si ricordano i seguenti principi e la loro importanza come aspetti fondamentali per essere parte di questa 
associazione: 

 Reciprocità: l’incontro avviene sempre tra almeno due persone che hanno un patrimonio di vita, di cultura, di 
esperienza diverse ma di pari dignità.  

 L’impegno alla reciprocità non deve essere solo nella relazione con gli atleti, ma anche con gli altri volontari, per 
lavorare meglio in gruppo. 

 Accoglienza: significa aprirsi all’altro con un atteggiamento non giudicante e di accettazione della diversità. 
Questo è un passo che presuppone che io stesso sia riuscito ad accogliermi con i miei limiti e i miei punti di forza. 

 Ascolto: va sviluppato in modo paziente e partecipativo, con empatia, senza invadenza. Ascoltare significa porre 
un’attenzione emotiva e mentale a ciò che l’altro ci porta, a differenza di sentire che rimane ad un livello di 
comunicazione più superficiale. 

 Competenza: adeguata formazione e crescita personale e di gruppo nei confronti dei temi utili al buon 
funzionamento dell’ASD.  

 Uguaglianza: pur essendo l’Associazione strutturata in ruoli organizzativi diversi ben definiti, sono tutti 
indispensabili, ogni componente dell’associazione è una tessera di un mosaico, quindi nessuna invidia e nessun 
atteggiamento di superiorità ma capacità di entrare in empatia con l’altro, desiderio di mettersi in discussione, di 
imparare con umiltà e con la consapevolezza di non essere perfetti e senza sentirsi eroi per quello che si fa. 

 Rispetto: il rispetto dell’altro e la considerazione per la sua umanità regolano la vita dell’ASD. Il rispetto deve 
essere alla base di ogni scelta di tutti e per tutti, in particolare la persona con disabilità arriva con il suo bagaglio di 
storia personale, sociale e sanitaria che la rende unica e non riducibile ad una diagnosi.  

 Integrità morale: deve sempre prevalere in qualsiasi contesto della vita dell’associazione. Non sono accettabili 
compromessi, qualunque ne sia l’intento, anche qualora il dilemma sia tra un vantaggio sicuro e la correttezza. 

 Partecipazione ed inclusione sociale: la disabilità coinvolge sia l’individuo che la rete sociale. Molta importanza 
viene data alla partecipazione e sostegno del territorio aprendoci continuamente all’integrazione. 

 Relazione di fiducia: fondamentale la relazione di fiducia che lega tutti i collaboratori e gli associati. 
 Motivazione, formazione e crescita continua: è fondamentale partecipare ai momenti di formazione, proposti 

dall’associazione, intesi come momenti di confronto, crescita e sostegno. 
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