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Il Codice Etico di QBAI®si applica a tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti

dell’Associazione e a tutti coloro coinvolti nelle attività dell’Associazione, appartenenti

alle seguenti categorie di soggetti:

� soci (in particolare, componenti del Consiglio Direttivo, responsabili delle sedi

territoriali);

� studenti;

� allievi e destinatari nell’ambito dei progetti di formazione;

� personale;

� volontari, ivi compresi i volontari in servizio civile;

� collaboratori, Consulenti, Professionisti e Collaboratori;

� sostenitori e Donatori (persone fisiche, persone giuridiche ed istituzioni);

� partners (altre associazioni, fondazioni, organizzazioni non governative);

� autorità, Istituzioni ed Enti, in particolare operanti nel settore dell’Istruzione.

Il Codice Etico, in vigore da Gennaio 2020, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

� I Soci di QBAI®sono tenuti ad aderire e contribuire agli scopi dell’Associazione.

� I rapporti tra Soci, Collaboratori, Partners, e tutti coloro coinvolti nelle atti-

vità dell’Associazione, devono fondarsi sulla base di principi di onestà, lealtà,

trasparenza, collaborazione ed efficienza.

� QBAI®basa le fondamenta sui principi della buona fede, dell’onestà, della traspa-

renza e della responsabilità.

� Le attività dell’Associazione devono essere svolte nel pieno rispetto della legge e

dei regolamenti interni.
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� La didattica si fonda su un percorso formativo teorico, esercitazioni pratiche ed

analisi progettuali. QBAI®eroga certificazioni attraverso un modello metodologico

e didattico e-learning pensato a garantire qualità.

� All’interno dell’Associazione è proibita ogni discriminazione basata sulla religione,

sulla razza, sulla nazionalità, sul sesso, sulle condizioni fisiche, sull’età e sull’ap-

partenenza a partiti politici.

� È proibito ogni tipo di comportamento scorretto, ogni pratica di corruzione e ogni

altra azione diretta e/o attraverso terzi volta a trarre vantaggi personali per sé o

per altri, che possano in qualche modo ledere l’immagine di QBAI®.

� I Soci ai quali è stato conferito un incarico si impegnano ad espletarlo con respon-

sabilità, efficienza, professionalità, autonomia, trasparenza, nel pieno rispetto dei

programmi e degli obiettivi concordati ed in modo totalmente disinteressato e con

spirito di servizio.

� Qualsiasi tipo di incarico, remunerato e non, conferiti da QBAI®a soci o altri,

sono conferiti sulla base della professionalità, delle competenze maturate e dalla

disponibilità della persona.

� QBAI®tutela la privacy dei Soci, Collaboratori, Partners, e di tutti coloro coin-

volti nelle attività dell’Associazione secondo le norme vigenti, impegnandosi a non

diffondere i dati personali, per motivi diversi dell’attività dell’Associazione, senza

il consenso dell’interessato, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge.

� Tutti i Soci, sono tenuti a rispettare le norme relative ai diritti di proprietà, inclusi

copyright e brevetti.

� QBAI®si impegna a diffondere il Codice, pubblicandolo sul proprio sito Inter-

net: www.qbai.org e utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione che riterrà

opportuno.
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� QBAI®ed i Soci tutti si impegnano ad informare i terzi circa gli impegni e gli

obblighi indicati dal Codice esigendone il rispetto.

� Ogni comportamento contrario agli impegni, agli obblighi ed allo spirito del Codi-

ce, sarà sanzionato dal Consiglio Direttivo. Eventuali ricorsi saranno decisi nelle

opportune Sedi.
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