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INTRODUZIONE
Il Codice Etico e di Condotta dell’Associazione Accademia Kronos stabilisce l’insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità etiche e sociali di quanti, a vario titolo, partecipano
alla vita dell’Associazione, e collaborano nelle sue attività: organi statutari, socie e i soci,
lavoratori e lavoratrici, volontari e consulenti. Esso definisce altresì le norme che regolano
i rapporti con soggetti terzi: beneficiari, partners, fornitori, enti di finanziamento e
donatori, mezzi di comunicazione, enti di revisione, stakeholders. L'applicazione ed il
rispetto del Codice da parte di tutte le persone e le entità coinvolte è considerato elemento
imprescindibile nella realizzazione di qualsiasi attività e
l’ Associazione Accademia Kronos ne assicura la conoscenza e la diffusione, con l’obiettivo
e l’impegno di prevenire atti e comportamenti non conformi.
Il Codice Etico e di Condotta fa riferimento ai principi elencati ed affermati nel proprio
Statuto approvato con Assemblea Nazionale del 4 luglio 2020 a Roma. Ogni variazione del
presente Codice è sottoposta alla valutazione ed approvazione da parte del Direttivo
Nazionale di Accademia Kronos.

VALORI FONDAMENTALI E PRINCIPI CHIAVE
L’Associazione Accademia Kronos pone alla base del proprio operato lo studio del futuro
dell’umanità minacciato da eventi negativi legati al peggioramento delle qualità di vita
ed al degrado e distruzione dell’ambiente naturale. In particolare, difesa e conservazione
del mondo animale, dell’ambiente e della biodiversità in genere, studio sugli effetti del
global warming sugli ecosistemi naturali e sull’uomo, prevenzione dissesti idrogeologici,
prevenzione incendi boschivi, educazione scolastica e
interventi straordinari sul territorio in caso di calamità naturali.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche,
solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo
ambientale, culturale ed in quello della salute umana ed animale.

In particolare:
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
• promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come la
Green Chemistry e l’economia circolare quali strumenti e metodi tecnici di
promozione ambientale;
• divulgazione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non
violenza e della difesa non armata;
• tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed i gruppi di
acquisto solidale di cui all’articolo 1, c. 266, della legge 24 12 2007, n.244;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata.

I VALORI DI CUI L’ASSOCIAZIONE SI FA’ PORTAVOCE SONO:
Pluralismo: tutti i soci si pongono in una relazione aperta al dialogo con chiunque,
senza distinzioni relative alla razza, al credo religioso ed alla ideologia politica di
appartenenza; si impegnano, inoltre, a favorire la collaborazione con enti e istituzioni
al fine di raggiungere uno scopo comune.
Dignità: tutti i soci si impegnano al rispetto dell’altrui persona senza discriminazione.
Solidarietà: tutti i soci credono fermamente nella solidarietà tra le persone e tra i
popoli.
Trasparenza: tutte le attività svolte sono imperniate sulla trasparenza.
Cambiamento: tutti i soci credono nel cambiamento, sostenendo e dando voce
all’iniziativa delle comunità locali, delle associazioni e dei movimenti della società
civile.

CONDOTTA GENERALE
Chiunque partecipi alla vita associativa, svolga attività professionale o di volontariato per
conto di Accademia Kronos, deve attenersi al principio di legalità, e rispettare le leggi e
gli ordinamenti vigenti nell’Unione Europea, in Italia, in tutti i paesi nei quali opera
l’Associazione. Onestà, lealtà e correttezza sono principi fondanti della vita interna e delle
relazioni esterne dell’Associazione, ai quali deve essere improntato il comportamento di
tutte le persone che a qualsiasi titolo svolgano attività con o per conto di essa, in Italia e
nel resto del mondo. Accademia Kronos, considera i suoi volontari e le sue volontarie, un
valore fondamentale per l'Associazione e si adopera a svilupparne capacità e competenze,
a premiarne impegno e motivazioni, affinché ciascuno e ciascuna possa esprimere al
meglio le proprie potenzialità. Ne riconosce i diritti, e si fa garante del loro pieno rispetto
nell’ambito della legislazione vigente. Chiede loro di condividere la responsabilità di un
modello di relazioni lavorative coerente con i principi ed i valori di equità e solidarietà
che sono a fondamento del patto e del progetto associativo, ed a collaborare attivamente
per garantirne l’efficienza. Tutti i soci sono responsabili eticamente dei loro
comportamenti e consapevoli di rappresentare l’Associazione con le proprie azioni.

IMPARZIALITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI
Ogni decisione attinente alle operazioni ed alle attività di Accademia Kronos, deve
essere adottata per il bene dell’Associazione e per il perseguimento dei suoi obiettivi
senza essere influenzata dall’aspettativa di benefici personali, diretti o indiretti.
Per garantire la piena applicazione di questo principio, ogni socio si impegna ad
evitare situazioni che possano configurare conflitti di interessi tali da pregiudicarne la
capacità di decidere, in modo imparziale ed in piena autonomia di giudizio, ad
esclusivo beneficio dell’Associazione.

CORRUZIONE
Tutti i soci si impegnano a prevenire situazioni che integrano o potrebbero integrare il
reato in esame.

USO E PROTEZIONE DEI DATI
Accademia Krono assicura che i dati personali e le informazioni in proprio possesso siano
riservati e non accessibili all’esterno, nel rispetto e conformità delle norme giuridiche in
materia di privacy. Pertanto i soci non possono divulgare a terzi informazioni riguardanti il
patrimonio di conoscenze tecniche, organizzative e finanziarie dell’Associazione, così come
tutte le altre informazioni non pubbliche, salvo nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da
leggi o da altre disposizioni interne.
TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE
Accademia Kronos promuove ricerca, progettazione e creatività mediante tutti gli operatori
e tutte le operatrici nell’ambito della propria specifica funzione. Tale attività è valore e
patrimonio fondamentale della organizzazione e tutti devono concorrere al suo sviluppo,
nonché alla sua tutela per garantirne la proprietà, la protezione, promozione, diffusione e
valorizzazione.

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
Tutti i soci si impegnano a svolgere le attività relative all’Associazione alla luce delle
normative nazionali e sovranazionali inerenti la tutela ambientale ed animale.
Accademia Kronos si impegna a rispettare l’ambiente, in ogni sua declinazione, a
partire dalla gestione delle strutture e dei servizi che offre.

PARI OPPORTUNITA’
Accademia Kronos garantisce il rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione
nei confronti di tutte le persone coinvolte a vario titolo nell’organizzazione, gestione e
realizzazione delle sue attività. TUTTI si impegnano a garantire uniformità di trattamento e
pari opportunità, prescindendo da differenze di genere, età, gruppo etnico, nazionalità,
religione, orientamento sessuale, disabilità.

RISPETTO DELL’INTEGRITÀ PERSONALE
Accademia Kronos esige il rispetto della persona, della sua dignità e della sua integrità
fisica e psichica, in tutte le relazioni che coinvolgono i suoi soci senza mai permettere che
alcuna persona venga posta in stato di soggezione mediante violenza, fisica o morale,
minaccia, inganno, abuso di autorità e di potere, abuso di una situazione di inferiorità
economica, fisica o psichica, o di una situazione di necessità. Comportamenti di questo tipo
saranno perseguiti con determinazione e rigore in ogni situazione e contesto, con una
particolare attenzione a quelli attinenti alla sfera sessuale e psichica, per le quali non sarà
tollerata alcuna forma di molestia o di comportamento estraneo ai criteri di correttezza e
rispetto coerenti con i valori della Associazione.

VIGILANZA AL CODICE DI CONDOTTA
Il presente Codice Etico e di Condotta è sottoposto alla vigilanza del
« Comitato Etico di Vigilanza».

Il Comitato svolge una funzione di raccomandazione preventiva nei casi in cui certi
comportamenti, pur non costituendo una palese violazione dei principi
sopraelencati, non sono del tutto conformi all’etica associativa.
E’ composto da numero di 3 persone, individuate e nominate dal Direttivo
Nazionale di Accademia Kronos nell’ambito dei propri soci. In caso di cessazione
delle funzioni di uno o più membri, sarà compito del Direttivo nominare il/i
sostituto/i.
Il Comitato di Vigilanza, una volta costituito, nominerà al suo interno il Presidente.
Tali soggetti, per incompatibilità, non devono far parte del Direttivo Nazionale.
Il Comitato di Vigilanza dura in carica anni 3, rinnovabile una sola volta.

I compiti del Comitato di Vigilanza sono:
• garantire l’effettiva adesione ai principi contenuti nel Codice Etico da parte di
collaboratori e collaboratrici, soci e socie;
• garantire il rispetto delle regole stabilite dal codice per le relazioni con i beneficiari,
partners, fornitori, donatori;
• ricevere le segnalazioni relative a eventuali violazioni del Codice, valutarne la
fondatezza, e sottoporre le conclusioni al Direttivo Nazionale.
In caso di ripetute violazioni del Codice Etico o di violazioni di particolare gravità, il
Comitato è tenuto ad informare, a mezzo di annotazione scritta, il Direttivo Nazionale al
fine di un suo eventuale provvedimento in merito.
In vigore dal 9 ottobre 2020

