GRUPPO ARTISTICO ROSETUM – Codice Etico
PREMESSA
Il GRUPPO ARTISTICO ROSETUM, GAR compie quest’anno, cinquant’anni. Una traguardo importante
pregno di storia, di volontà e scelte che vedono i fondatori ed i soci iniziali portatori dei frutti odierni.
Nella continuità di quanto fatto precedentemente, il GAR intende rinnovare lo spirito che lo sostiene
adottando un Codice Etico che dia la via, la strada a chi nella tradizione porterà nel proseguo il GAR a nuovi
traguardi.
CODICE ETICO
Il presente Codice Etico esprime la volontà dell’Associazione Culturale GAR di promuovere e favorire tutte
le attività connesse con la cultura, l’arte pittorica, l’arte in generale, incoraggiando ogni iniziativa intesa ad
approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline. Obiettivi del Codice Etico per l’Associazione sono
il definire con chiarezza ed univocità l’insieme dei valori in cui si riconosce, che accetta e che condividono
tutte le persone che interagiscono con essa, nonché le responsabilità che l’Associazione si assume verso
l’interno e verso l’esterno. Per tale ragione, l’Associazione ha voluto e adottato questo Codice Etico la cui
osservanza da parte dei suoi destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento,
l’affidabilità, la reputazione e la credibilità dell’Associazione, fattori che costituiscono un patrimonio
decisivo per il successo e la continuità della stessa. Il Gruppo Artistico Rosetum esprime inoltre la volontà
di agevolare e divulgare presso i giovani il sapere e l’esperienza nel settore culturale con il fine di
coinvolgere più individui possibili indirizzandoli ad una valutazione oggettiva del patrimonio culturale
Italiano, alla sua rivalutazione ed al suo mantenimento.
INTEGRITA’ MORALE
L’Associazione si impegna a tenere comportamenti improntati all'integrità morale, trasparenza e ai valori di
onestà, correttezza e buona fede. L’Associazione stigmatizza qualsiasi forma di discriminazione che sia
basata sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sull’origine nazionale e sociale, sulla lingua, sulla religione,
sulle opinioni politiche, sull’età, sullo stato di salute, sulla vicinanza ad associazioni politiche e sindacali ed è
libera da ogni vincolo ideologico.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i soci , il Consiglio e i collaboratori
promuovono e promuoveranno sempre rapporti leciti e corretti nell’ambito della massima trasparenza e
rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o di beni per promuovere o favorire
qualsiasi interesse o vantaggio. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti
della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti. Quando è in corso un qualsiasi
rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, i soci e i collaboratori dell’Associazione
non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei
funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche
Istituzioni.
RAPPORTI CON I SOCI
L’Associazione promuove la trasparenza e l’informazione nei confronti dei soci, nel rispetto delle leggi e
delle norme vigenti. Gli interessi di tutti i soci vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse

particolare o di parte.
L’Associazione promuove una consapevole ed informata partecipazione dei soci alle decisioni societarie.
L’Associazione favorisce:
- la regolare partecipazione dei soci alle assemblee;
- il regolare funzionamento delle assemblee nel rispetto del diritto di ciascun socio di ottenere precisazioni,
esprimere la propria opinione e formulare proposte.
RISPETTO PER L’AMBIENTE
L’Associazione intende contribuire in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie
attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Le strategie e la gestione operativa
dell’Associazione è improntata ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo
svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica, in conformità
alle direttive nazionali ed internazionali in materia. Gli aderenti al GAR si impegnano a contribuire a quanto
sopra cercando di acquistare prodotti necessari allo svolgimento della propria arte che siano possibilmente
eco-compatibili, di facile smaltimento e rispettosi dell’ambiente. Essendo l’arte bellezza, l’intento e la
volontà sono quelle di mantenere in bellezza quanto di più bello esista; il nostro pianeta.
MASS - MIDIA
L’Associazione GAR, nel riconoscere ai mezzi d’informazione un ruolo importante nel processo di
trasferimento e divulgazione delle informazioni, vuole gestire i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi
al principio di trasparenza e s’impegna a informare in maniera veritiera, precisa, esauriente e senza vincoli
ideologici.
DISPOSIZIONI-FINALI
Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio direttivo, quale delegato alle attività dell’associazione
GAR per l’anno in corso 2015 e prossimo venturo 2016.
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