STANDARD ETICI E CODICE DI COMPORTAMENTO
(Officer di Club)
La nostra è un’associazione di servizio ed il modo in cui il servizio viene reso è importante al pari del
servizio stesso. I nostri soci, i vostri colleghi officers di club, il vostro Governatore Distrettuale, il
Consiglio di Amministrazione Internazionale, gli Officers Esecutivi, gli Officers Amministrativi, il
personale della Sede Centrale e le nostre comunità si apettano sempre da ognuno di voi serietà morale e
ottima condotta. Nessuna azione o richiesta da parte dei Lions clubs e loro soci, officers, consiglio
d’amministrazione o personale della nostra associazione tramite i quali, o la comunità a favore della
quale, ci prodighiamo, possono giusticare la mancata osservanza di questa direttiva. La serietà morale e
l’ottima condotta sono definite da quattro valori principali che servono di base per i nostri standard etici:
Integrità – Il Lions Clubs International insiste sulla massima integrità personale e professionale.
Dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare i beni dell’associazione ed attenerci a tutte le
normative dell’associazione e alle leggi applicabili.
Responsabilità – Il Lions Clubs International si aspetta che tutti gli officers di club rispettino gli impegni
autorizzati assuntisi a nome dell’associazione e che si assumino piena responsabilità delle loro azioni e
risultati. Non si tollerano violazioni nella serietà e condotta.
Lavoro d’Equipe – Il Lions Clubs International cerca di mantenere un ambiente di servizio che
incoraggia l’innovazione, la creatività e risultati positiv i attraverso il lavoro d’equipe. Dobbiamo tutti
praticare la leadership per formare, motivare e promuovere la massima partecipazione e lo sviluppo
individuale di tutti i Lions. Incoraggiamo comunicazioni aperte e efficaci e interazione.
Eccellenza – Il Lions Clubs International promuove il trattamento giusto, il mutuo rispetto, la diversità e
la fiducia. Dobbiamo spronarci a vicenda per migliorare i nostri servizi, i nostri processi e noi stessi.
Dobbiamo impegnarci tutti insieme per servire i nostri soci e le comunità ed aiutare l’associazione nel
raggiungimento delle sue mete.
Le vostre responsabilità iniziano col prendere coscienza dei valori fondamentali e degli Standard Etici del
Lions Clubs International. Il vostro ruolo in seno all’associazione richiede di essere costantemente vigili
per mantenere serietà morale e onesta condotta. Il Lions Clubs International ha adottato svariate
normative riguardo gli Standard Etici dell’Associazione, quali: Missione, Codice dell’Etica, Direttive
Anti-Discriminazione per Attività di Servizio e Soci, Obblighi dei Clubs debitamente costituiti, Uso di
Fondi raccolti dal pubblico, Norme di Contabilità, Conflitto d’Interessi, Sollecitazioni e Privacy. Lo
Statuto e Regolamento Internazionale, il Manuale degli Officers di Club ed il Manuale delle Normative
del Consiglio d’Amministrazione Internazionale forniscono informazioni su queste normative ed ulteriore
guida per quanto riguarda gli standard etici ed il codice di comportamento. In molti casi, gli standard etici
collimano con i requisiti legali. Nel caso di una questione di carattere etico o legale di cui dubitate, avete
la responsabilità di portarla all’attenzione dell’appropriato Comitato del Consiglio d’Amministrazione o
divisione della Sede Centrale (per esempio, il Comitato Finanze e Operazione Sede Centrale esamina le
questioni di Conflitto d’Interessi; il Comitato Statuto e Regolamento e/o la Divisione Legale esaminano
questioni di carattere legale). Potrete anche riferire questioni di carattere etico o legale al Governatore
Distrettuale, al Consiglio d’Amministrazione Internazionale, agli Officers Esecutivi o agli Officers
Amministrativi dell’Associazione.
I valori principali degli Standard Etici del Lions Clubs International, insieme alle normative del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale, forniscono la guida e la struttura per aiutarvi a comprendere ciò che ci
aspetta da voi ed aiutarvi a prendere le decisioni giuste. Poichè non è possibile specificare tutto, le vostre
decisioni saranno essenziali per esibire serietà morale. Aiutateci a continuare la tradizione dei Lions
Clubs di pratiche oneste e serie nel servire milioni di persone bisognose d’aiuto.
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