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e condiviso
circolante
Un patrimonio
for responding to new
knowledge
and spread
Situated competences
organisational emergencies
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La costruzione della domanda

Perdita d’identità

Rischio
di
frammentazione

Mancanza di mission
e obiettivi condivisi

Motivazioni
opportunistiche e
individuali

RICOGNIZIONE E VALUTAZIONE DI UNA CULTURA ETICA UNIVERSALMENTE CONDIVISA

La carta etica AVIS
Un patrimonio di bene comune

Un patrimonio circolante e condiviso

PRATICHE ETICHE IN AVIS

2

Percorso simbolico che
rappresenta un’opportunità di
affrontare dimensioni delicate e
impegnative

CARTA ETICA

Produzione e condivisione di
conoscenza

Distante da astrazioni e
formulazioni teoriche

Carta Etica: un patrimonio di bene comune

Occasione per discutere
di ciò che accade
all’interno dell’associazione

Cura e manutenzione
della comune appartenenza
e adesione a idee e valori

Sviluppo di atteggiamenti
e sensibilità
diffuse e convergenti

Approccio metodologico

L’ organizzazione dei lavori ha previsto l’articolazione di tre fasi processuali:
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Advisory Committee
Exploration
Esplorazione

A

Validazione

B

ESPLORAZIONE
QUALITATIVA

VALIDAZIONE
QUALITATIVA

Intercettare e precisare
le principali direzioni e
problematiche etiche
riconosciute come
rilevanti e significative

Individuare ed esplicitare
riferimenti valoriali,
principi e aspettative
socialmente riconosciute

Condivisione

B

VALIDAZIONE
QUANTITATIVA
Verifica su larga scala
delle storie raccolte e
individuazione
dell’importanza etica
attribuita ai valori
identificati

C

CONDIVISIONE
DI UNA
CULTURA ETICA
Orientare modalità di
appartenenza e
rapporto
nell’organizzazione, in
grado di consolidare
l’identità associativa e di
prevenire/ridurre
difficoltà e incongruenze

Esplorazione qualitativa
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RAPPORTO
SOCIO DONATORE
ASSOCIAZIONE
RAPPORTO
SOCIO DONATORE
SOCIO DONATORE

RAPPORTO
SOCIO DONATORE
SOCIO DIRIGENTE

RAPPORTO
SOCIO
DONAZIONE

RAPPORTO
SOCIO DIRIGENTE
SOCIO DIRIGENTE
RAPPORTO
ASSOCIAZIONE
ALTRE ISTITUZIONI

Carta Etica: un patrimonio di bene comune
Processi comunicativi, conoscenza,
coinvolgimento, gestione di rapporti, integrazione e
coordinamento dei livelli organizzativi, conoscenza
e controllo del territorio ….

A

Cultura di ricambio generazionale,
crescita, innovazione, valorizzazione e
ottimizzazione delle differenze
individuali e di genere ….

RELAZIONALITA’
INTERNA ED
ESTERNA

ASPETTI ORGANIZZATIVI
E PROCESSUALI

PROSPETTIVE
EVOLUTIVE

RAPPRESENTATIVITA’
ASSOCIATIVA

Rappresentatività a livello politico e territoriale,
relazione/rapporto tra vita partitica e associativa,
integrazione e collaborazione con altre
associazioni, dimensione internazionale ….

Co-progettazione di processi di lavoro,
condivisione e delega, riconoscimento
professionale, condivisione di una mission
comune….

Validazione Quantitativa

B
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600 – QUESTIONARI
- Area geografica
- Età(18-30; 31-45; 46-60; >60)
- Ruolo (dirigenti - donatori)
- Genere

VALIDAZIONE QUANTITATIVA

Rilevare l’importanza
etica attribuita alle storie

Verificare la rilevanza
delle dimensioni etiche e
dei valori

Verificare differenze nelle
risposte sulla base delle
variabili considerate

Validazione Quantitativa
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Q.1
Fra i significati proposti indica, secondo il tuo parere,
quali sono presenti nella situazione descritta

Q.2
Attribuisci un ordine di priorità, in termini di
importanza etica, ai significati riportati
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Dimensioni valoriali – ordine di priorità / importanza
Importanza di una promozione diretta della cultura della donazione

9

Consapevolezza del significato e del senso profondo della donazione

8,8

Coinvolgimento dei soci donatori attraverso comunicazioni e informazioni scientifiche circa il
significato e l’utilizzo della donazione

8

Necessità di promuovere la partecipazione dei soci non donatori in attività diverse
rispetto alla donazione

7,8

Importanza di una partecipazione degli ex donatori alla vita associativa

7,7

Importanza di dare visibilità e rilevanza sociale al gesto della donazione

7,4

Importanza di una conoscenza approfondita del territorio al fine di utilizzarne tutte le
potenzialità

7,2

Esigenza di attivare azioni strutturate a livello associativo finalizzate a favorire il senso di
appartenenza dei soci donatori

6,6

Creazione e promozione di ‘community’ tra i soci

6,5

Importanza di una co‐costruzione simbolica del gesto della donazione

6,5

Necessità di supportare anche con riscontri esterni la gratificazione sottesa alla
donazione

6,2

Esigenza di comunicare ai soci donatori funzioni e ruoli dei soci dirigenti

6,1

Facilitazione dei rapporti di conoscenza tra i soci donatori

6

Necessità di una relazione di reciprocità tra soci donatori e soci dirigenti

6

Validazione Quantitativa

Valori che hanno ottenuto il più alto grado di importanza nella rilevazione quantitativa:
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Cultura condivisa di
ricambio generazionale

PROSPETTIVE
EVOLUTIVE

Trasparenza e collaborazione tra
i soci dirigenti
nei processi decisionali

Cultura associativa
orientata all’innovazione

Collaborazione tra i
diversi livelli associativi

Cultura di rinnovamento
e flessibilità

Importanza del ruolo del
donatore nei processi decisionali

RELAZIONALITA’
INTERNA ED
ESTERNA

Comunicazione trasparente
tra donatori e dirigenti

Comprensione
profonda del gesto
della donazione
Partecipazione degli
ex donatori nella
vita associativa

ASPETTI
ORGANIZZATIVI

Costruzione di un’immagine
positiva dell’associazione

Importanza di
mantenere separate
la vita associativa
dalla vita di partito

VISIBILITA’
ISTITUZIONALE

9° European congress of Community Psychology

Practising ethics in organisation: the case of AVIS
The Ethical Code of Practice

