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COMUNICATO DI FMSI SULL’USO TRASPARENTE DEI FONDI E CODICE DI 

CONDOTTA NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA PER IL TERREMOTO IN SIRIA 

 

10/02/2023 

 

A seguito del terremoto avvenuto il 6 febbraio 2023 che ha colpito la Turchia e la Siria, la 

Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale - FMSI, che da anni collabora con i Maristi Blu 

di Aleppo con progetti di aiuto alla popolazione siriana, ha deciso di mettere in campo ogni sforzo 

possibile per supportare la missione di Aleppo in questo momento di emergenza.  

La presente raccolta fondi, iniziata il giorno 7/02/2023 è mirata a rispondere in maniera rapida 

alla fase iniziale del terremoto e il conseguente stato di emergenze umanitaria.  

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 

Esempi dei tipi di intervento che possono essere sostenuti includono: 

 

➢ Approvvigionamento di acqua, costruzione e/o riparazione di servizi igienici, fornitura di 

servizi sanitari, medicinali, costruzione di rifugi di emergenza e avvio di programmi 

alimentari d'emergenza 

➢ Distribuzione di beni non alimentari di emergenza (quali: tende, teloni, coperte, secchi, 

taniche, utensili da cucina); 

➢ Attività di protezione e sostegno per la popolazione locale, i rifugiati o gli sfollati.  

 

Il 100% dei fondi andrà agli aiuti umanitari.  

Non sono ammesse commissioni e spese di gestione.  

Sono stabiliti criteri di esclusione per non consentire l'acquisto di armi, armamenti e qualsiasi 

bene che possa rappresentare una minaccia per la protezione dell'individuo. 

 

Ogni intervento dovrà inoltre rispondere ai fondamentali princìpi di: 

imparzialità, non discriminazione, salvaguardia e dignità dei beneficiari;  
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ai requisiti di responsabilità e di attenzione volti a ridurre la vulnerabilità. 1 

Laddove possibile, gli interventi potranno anche apportare benefici a medio termine per rafforzare 

la resilienza negli individui e nella comunità e migliorando la capacità di risposta alle emergenze. 

 

RUOLI E RESPONSABILITÀ DI FMSI  

 

In conformità con l'articolo 2 dello Statuto, la Fondazione "organizza, pianifica e coordina, fornisce 

assistenza tecnica e/o sostegno finanziario (totale o parziale) [...] e “promuove e tutela i diritti 

umani, civili, sociali e politici dei minori e dei giovani socialmente ed economicamente svantaggiati 

ed in generale dei c.d. minori a rischio nei Paesi ad economia in transizione, e/o in via di sviluppo 

e/o nei quali tale difesa e tutela non è assicurata adeguatamente”.  

FMSI fornirà quindi supporto nel monitoraggio delle azioni sul campo e nella raccolta e 

catalogazione dell’insieme delle informazioni ricevute dal responsabile locale al fine di garantire una 

rendicontazione trasparente ed efficace. 

In ottemperanza alla normativa del Codice del Terzo Settore, FMSI fornisce evidenza e dettagli 

degli importi erogati per campagne e progetti di solidarietà all’interno del Bilancio d’esercizio e del 

Bilancio Sociale. 

 

 

CODICE DI CONDOTTA PER LA RACCOLTA DI FONDI 

La presente raccolta fondi verrà realizzata da FMSI nel rispetto dei principi di trasparenza, verità e 

correttezza sanciti dalla normativa di riferimento e sarà sottoposta all’attività di monitoraggio 

dell’Organo di controllo e dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Oltre ai già citati criteri di ammissibilità ed esclusione in conformità con le linee guida 

internazionali FMSI applicherà gli standard già sanciti dalla Solidarity Policy di FMSI: 2 

a. Non prendere parte ad attività che danneggino la Missione, la Visione e i Valori 

dell’Organizzazione 

 
1 https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-07/code-of-conduct-movement-ngos-english.pdf 

2 “FMSI’S SOLIDARITY POLICY AND PROJECT ELIGIBILITY CRITERIA” 2021-2025 https://fmsi.ngo/wp-
content/uploads/2022/05/FMSI-SOLIDARITY-POLICY-2021-ENG.pdf 
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b. Non prendere parte ad attività in conflitto con i propri obblighi fiduciari, etici e legali.  

c. Segnalare efficacemente qualsiasi potenziale ed effettivo conflitto di interessi tra il 

personale di FMSI e i donatori. 

d. Non approfittare mai della relazione con un donatore, un volontario, un cliente o un 

dipendente per il beneficio personale di uno dei membri dell’Organizzazione o per quello 

dell'Organizzazione nella sua interezza. 

e. Rispettare tutte le leggi civili locali, provinciali, statali e federali applicabili. 

f. Definire la natura e lo scopo di qualsiasi relazione contrattuale all'inizio della stessa ed 

essere reattivi e disponibili per le parti.  

g. Proteggere la riservatezza di tutte le informazioni relative ai donatori e ai beneficiari. 

h. Non screditare le altre Organizzazioni che operano nel campo della Cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo. 

i. Assicurare che tutti i documenti, i materiali e le comunicazioni richieste siano accurati e 

riflettano correttamente la Missione dell’Organizzazione e l'uso dei fondi richiesti. 

j. Assicurare che i donatori ricevano una consulenza documentata, accurata ed etica sul valore 

e le implicazioni fiscali dei contributi e garantire che gli stessi siano utilizzati in conformità 

con quanto approvato dai donatori. 

k. Garantire la corretta amministrazione di tutte le fonti di reddito, compresi i rapporti 

tempestivi sull'uso e la gestione dei fondi. 

l. Ottenere il consenso esplicito dei donatori prima di modificare i termini delle transazioni 

finanziarie. 

m. Non divulgare informazioni confidenziali a parti non autorizzate. 

n. Nel riportare i risultati della raccolta di fondi sarà imprescindibile l’utilizzo di metodi 

contabili accurati e coerenti, conformi con le linee guida adottate dall'autorità competente  

 

 

Andrea Rossi 

Director General – FMSI 
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