
 

 

 

 
 

 

 

 

Codice Etico del Forum della Meritocrazia 

 

 

 

Indice: 

1. Missione del Forum della Meritocrazia Pag. 2 

 

2. Valori del Forum della Meritocrazia Pag. 2 

 

3. Principi di comportamento nel perseguimento 

degli obiettivi del Forum della Meritocrazia Pag. 3 

 

4. Adesione ed efficacia al Codice Etico del Forum 

della Meritocrazia Pag. 4 

 

5. Violazioni del Codice Etico del Forum della 

Meritocrazia Pag. 4 

 

 

 

FDM_REV_01 – ULTIMO AGGIORNAMENTO: 08/07/2020 

 

  



- 2 - 
 

 
Associazione ‘Forum della Meritocrazia’  

Sede Legale: p.zza San Sepolcro 1 - 20123 Milano c/o Studio Lexalia   

C.F. 97618930156 - P. IVA 07897100967 

www.forumdellameritocrazia.it - segreteria@forumdellameritocrazia.it 

 

 

1. Missione 

Il Forum della Meritocrazia (di seguito anche Forum o FdM) è una Associazione no profit che si 

propone di promuovere fattivamente il principio del merito e il suo riconoscimento, in Italia nel 

Mondo, nelle organizzazioni pubbliche e private, e nella Società civile, attraverso azioni volte alla 

valorizzazione del merito ove esistente, e promuovendo le condizioni affinché il merito abbia 

modo di manifestarsi ed esprimersi in condizioni di equità e giustizia e pari opportunità. 

Il Forum agisce attraverso iniziative concrete di sviluppo e diffusione della cultura del merito, con 

la partecipazione al dibattito civile, e con progetti puntuali di comunicazione e sensibilizzazione, 

portati avanti da tutte le componenti dell’Associazione, dal/dalla Presidente/essa, dai/dalle 

VicePresidenti/esse, dal Consiglio Direttivo, dai dipendenti e dagli Associati. 

 

 

2. Valori 

I valori di pensiero e di azione ai quali si ispira il Forum della Meritocrazia nel     perseguimento dei 

suoi obiettivi sono: 

1. Centralità della persona  

Rispetto e valorizzazione della persona e del suo valore come elemento fondamentale 

alla base dello sviluppo umano, economico e sociale e ambientale. 

 

2. Equità  

Nel senso di superamento delle disuguaglianze lesive della dignità umana e di 

acquisizione dei giusti mezzi per il perseguimento del proprio piano di vita, nel rispetto dei 

bisogni personali e riconoscendo il contributo di ognuno alla creazione di valore sociale. 

 

3. Non discriminazione 

Rifiuto di qualsiasi genere di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, 

etnia, religione, nazionalità, appartenenza politica, età e disabilità. 

 

4. Integrità 

Nel senso di azioni improntate all’integrità e al rispetto dei principi etici in ogni momento, 

affinché sia meritata la fiducia e il rispetto degli interlocutori e partner dell’associazione, 

degli enti, e delle istituzioni. 
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3. Principi di comportamento nel perseguimento degli obiettivi del 

Forum della Meritocrazia 

1. Trasparenza e correttezza 

come stile che caratterizza le relazioni, le azioni e la comunicazione nel Consiglio Direttivo 

e più ampiamente tra e con gli Associati, i dipendenti e in generale con tutti i partners e gli 

interlocutori dell’associazione.  

 

2. Collaborazione  

come consapevolezza che gli obiettivi dell’associazione possono essere raggiunti solo 

tramite l’impegno di ciascuno e la collaborazione tra e con gli Associati e i dipendenti. 

 

3. Tutela del patrimonio della Associazione 

come uso ottimale delle risorse economiche e del lavoro dei dipendenti dell’associazione 

da parte del/della Presidente/essa, del/della Tesoriere/a e del Consiglio Direttivo in modo 

che il loro impiego dia il massimo beneficio nel perseguire gli obiettivi dichiarati con i mezzi 

più appropriati. 

 

4. Rispetto della legge 

Il/la Presidente/essa, i membri del Consiglio Direttivo e gli Associati tutti sono tenuti a 

rispettare le norme dell’ordinamento giuridico in cui agiscono e devono quindi astenersi 

dal commettere violazioni di legge, sia nazionali e comunitarie che internazionali, sia 

nell’ambito delle attività svolte per il Forum della Meritocrazia, che in ambiti diversi dal 

Forum, afferenti alla sfera personale e professionale. 

 

5. Conflitto di interessi 

Il Forum richiede che tutti gli organi di governo, i dipendenti e gli Associati non incorrano 

in conflitti d’interesse, intendendo:  

a. l’assunzione di cariche sociali  

e/o  

b. lo svolgimento di attività e iniziative 

in sovrapposizione e/o in conflitto con attività, iniziative e interessi del Forum. 

 

6. Pretesa ed accettazione di benefici. 

E’ vietato a tutti gli Associati, con e senza cariche nell’ambito del Forum, ai dipendenti, di 

sfruttare la appartenenza al Forum per pretendere, accettare, procurarsi o farsi 

promettere benefici di qualsiasi genere, da chiunque. 
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4. Adesione ed efficacia al Codice Etico del Forum della 

Meritocrazia 

L’impegno a prendere conoscenza del Codice Etico, pubblicato sul Sito ufficiale del Forum, dovrà 

essere sottoscritto dagli Associati contestualmente e al momento della associazione. 

La mancata conoscenza dei suoi contenuti, una volta perfezionata la associazione, non potrà in 

alcun modo essere addotta a giustificazione della sua inosservanza. 
 

 

5. Violazioni del Codice Etico del Forum della Meritocrazia 

1. Violazione del Codice Etico 

Per Violazione del Codice Etico del Forum della Meritocrazia si intendono ogni atto, 

manifestazione di opinione, adesione e sostegno ad atti e manifestazioni di opinioni altrui, 

che siano contrari: 

a. ai valori ispiratori del Forum della Meritocrazia;  

b. ai principi di comportamento a cui vincola la appartenenza al Forum delle 

Meritocrazia. 
 

2. Segnalazioni di violazione del Codice Etico e azioni conseguenti. 

Per la trattazione di questo punto si fa riferimento a quanto stabilito, in termini di ruoli e 

responsabilità nello Statuto della Associazione. 
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