CODICE ETICO e di COMPORTAMENTO
Premesso, che sia naturale conseguenza l’osservanza delle disposizioni del presente Codice, da considerarsi parte integrante degli
obblighi morali, assunti dagli esseri umani che compongono il movimento.
Le disposizioni contenute nel presente Codice integrano le regole di comportamento che l’aderente è tenuto a osservare, che
s’intendono comunque prevalenti su quelle previste nelle procedure e negli accordi interni, la conoscenza e l’osservanza del presente
Codice da parte di tutti quelli che aderiscono, costituiscono la condizione primaria per la trasparenza e la reputazione della medesima.
Le disposizioni contenute nel presente Codice vincolano tutti gli appartenenti, quale sia il rapporto che vincola l’essere umano che ha
deciso di collaborare con il movimento, Vincolano altresì gli eventuali collaboratori e consulenti esterni, nel caso in cui agiscano in
nome e/o per conto degli esseri umani.
Il movimento promuove, con mezzi adeguati, la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico nei confronti di tutti richiedendone il
rispetto. Tutti gli esseri umani, sono tenuti a conoscere e comprendere il contenuto del presente Codice, e a osservarlo e contribuire
alla relativa attuazione segnalando eventuali mancanze e violazioni di cui sappiano, Il movimento provvederà inoltre a informare
tempestivamente i medesimi soggetti in relazione ad ogni modifica del Codice.
Tutti saranno pertanto tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice, e in caso di dubbi, a chiedere e ricevere, gli opportuni
chiarimenti in merito alle interpretazioni dello stesso, oltre ad osservarlo e contribuire alla relativa attuazione, segnalando eventuali
mancanze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza; A tali fini, il movimento baderà a dare
piena pubblicità al Codice e ai relativi aggiornamenti sia attraverso il normale sistema delle comunicazioni, sia attraverso l’utilizzo di
ogni mezzo tecnologico appropriato.
L’Organizzazione vigila sull’effettiva diffusione del presente Codice, e sui modi di attuazione, i quali devono essere diversi secondo il
ruolo e delle responsabilità di ogni destinatario.
REGOLE di COMPORTAMENTO APPLICABILI IN TUTTE LE SITUAZIONI
Il Movimento s’impegna, attraverso l’adozione di ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta necessaria, a garantire il rispetto
integrale e incondizionato delle leggi internazionali e degli ordinamenti vigenti in ogni situazione geografica e ambito operativo, il
rispetto delle regole etiche, la trasparenza e la correttezza nella gestione della propria attività di divulgatore o di semplice appartenente
al movimento, sono elementi imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi Correttezza, riservatezza e imparzialità.
Nello svolgimento delle proprie attività di divulgatore, il Movimento richiede a ogni aderente, o collaboratore di porre in essere
comportamenti in linea con i principi di correttezza e onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione
d’informazioni in proprio possesso. Ogni operazione attuata a vantaggio o nell’interesse del Movimento o che comunque ne coinvolga il
nome e la reputazione, deve improntarsi alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità
sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità.
Il movimento, nelle relazioni intrattenute con soggetti con i quali si trovino a operare, s’impegna a promuovere la parità di trattamento di
tutti i soggetti, evitando ogni discriminazione fondata sulla Prevenzione di conflitti d’interessi, la strumentalizzazione della propria
posizione funzionale per la realizzazione d’interessi contrastanti con quelli del Movimento l’uso del nome di soggetti (persone Umane)
per usufruire di vantaggi personali, l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività di divulgazione a vantaggio
proprio o di terzo, in contrasto con gli scopi del Movimento.
Tutela dell’Essere Umano (aderente); Il movimento non ritiene ammissibili né tollererà forme di discriminazione basate sulla razza,
colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica, o qualunque altra
discriminazione contraria alle leggi internazionali (Diritti Umani).
Il Movimento assicura il trattamento dei dati personali e sensibili relativi a tutti gli aderenti e dei soggetti terzi che collaborano con il
Movimento in Onore, e s’impegna a tutelare le informazioni concernenti, gli aspetti privati e alle opinioni.
Movimento Attivisti italiani è un movimento formato da esseri umani liberi, fuori dal sistema, con il preciso intento di contrastare il
sistema attuale (Corporation Italia), in tutte le sue leggi prevaricanti, vessatorie e creare un sistema fuori dal sistema, che diventi il
nuovo sistema nel rispetto dei diritti Umani e delle libertà individuali, in assoluta Democrazia, in ottemperanza dei Diritti Internazionali e
dei Diritti Naturali.
L’adesione al Movimento Attivisti Italiani impegna tutti gli aderenti ad assumere comportamenti ispirati ai principi contenuti in questi
Documenti, gli aderenti si riconoscono nelle leggi e nei diritti internazionali come fonte primaria delle regole e considerano i suoi
principi, unitamente a quelli sanciti nelle Dichiarazioni dei diritti Umani e sulle libertà fondamentali, il riferimento di un impegno al pieno
servizio del bene comune, della giustizia sociale, di un modello inclusivo di convivenza, di un nuovo Popolo fuori dal sistema positivo
corporativo italiano, sostenere e promuovere i Diritti Umani, il riconoscimento e l’autonomia della Persona umana e della sua
personalità giuridica, al fine di renderla libera dalle prevaricanti leggi create per l’interesse dalle Corporation e delle lobby mondiali.
S’impegnano in onore, ad assolvere la funzione pubblica che gli compete, libera da ingerenze e sudditanze, individua nell'attività del
sistema di diritto internazionale, il mezzo diretto per entrare in contatto con il cittadino al fine di informarlo ed ascoltarlo e quindi
raccogliere denunce, necessità ed bisogni, esigenze e problemi nel rispetto totale delle altre autonomie e rimanendo lontani da pretese
di lottizzazioni e invadenza alcuna e vedono nel pluralismo un arricchimento e nel confronto democratico l'opportunità di scambio fino
al raggiungimento e la realizzazione della piena attuazione dei diritti Umani .
Non si riconoscono nel principio di laicità della politica e delle Istituzioni italiane e del diritto positivo, s’impegnano affinché non ci siano
differenze tra gli esseri umani, per una reale fonte di arricchimento e crescita individuale e collettiva che rappresenti una fondamentale
opportunità di dialogo e Individuano nel rispetto e nella libertà della persona gli strumenti efficaci per la lotta al razzismo e il contrasto
alla violenza fisica, verbale e psicologica. Contrastano e rifiutano ogni forma di discriminazione nel rispetto di tutti i diritti dell’essere
umano, l’uguaglianza di genere , promuovendo e favorendo l'attiva e la partecipazione di tutti in tutti gli ambiti e nello specifico
all'interno dello stesso Movimento e si adoperano per favorirne un’adeguata conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, Individuano
nel principio di uguaglianza il punto di riferimento per il proprio comportamento nell'ambito del Movimento, l'elemento di cosciente
valutazione per decisioni prese e delle attività svolte.
S’impegnano nell’attività sociale del Movimento con serietà e responsabilità e determinazione e sentono il dovere di confrontarsi e di
dare conto del proprio comportamento. A non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo, dati, informazioni o documenti riservati
conosciuti o ricevuti in ragione dell’incarico svolto o dell’appartenenza al Movimento,
Promuovono le capacità e le competenze, nella convinzione che il riconoscimento dei meriti, del lavoro svolto e dell’esperienza
acquisita, dia qualità all’azione per la creazione del nuovo popolo fuori dal sistema positivo delle Corporation e delle lobby mondiali.
Sostengono un modello di comunicazione basato sull’ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione, impegnandosi a condurre il
confronto con “volontà d’intesa”, ricercando cioè una reale interlocuzione e favorendo la trasparenza dei processi decisionali e la
partecipazione democratica nelle forme più inclusive, seguono sempre per il proprio stile di vita i principi di onestà, correttezza
mantenendo tra di loro un rapporto coerente e costante non usano né abusano della propria autorità e/o carica per ricavare benefici,
profitti e/o privilegi per se stessi o per altri.
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Rifiutano di assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta incidenza, specifica e preferenziale, sul patrimonio personale, del
proprio nucleo familiare o dei conviventi, parenti o affini; di ’assumere incarichi esecutivi nel Movimento (incarichi monocratici nelle città
capoluogo di provincia, a livello provinciale, regionale e nazionale; incarichi negli organi collegiali esecutivi del Movimento a livello
regionale e nazionale)e qualsiasi ruolo aventi scopi di lucro o titolarità prevalente d’interessi economici finanziari, che possa
configurarsi un conflitto d’interessi tale da condizionare i propri comportamenti e rifiutano di appartenere ad associazioni appartenenti
al sistema che comportino un vincolo di segretezza o comunque a carattere riservato, tali da mettere in pericolo il rispetto dei principi di
uguaglianza dettati dalla dichiarazione dei Diritti Umani.
Rifiutano una gestione oligarchica o clientelare del potere e/o logiche di scambio o pressioni indebite, evitando qualsiasi azione che
possa condizionare la volontà dei cittadini e degli altri aderenti del Movimento.
Nel Movimento Attivisti Italiani’ ciascun attivista, coordinatore o aderente, s’impegna a comunicare le situazioni personali che
evidenziano o possono produrre un conflitto d’interessi, in altre parole condizionare l’attività del Movimento Attivisti Italiani’ o lederne
l’immagine pubblica.
Rifiutano nomine e incarichi istituzionali nel sistema di diritto positivo, a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei
capoluoghi di provincia, la proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro;
l’appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria e
non finanziaria, ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero, facente capo alle disposizioni dettate e
facenti parti del sistema positivo delle Corporation e delle lobby mondiali.
Rifiutano di assumere incarichi esecutivi in imprese, in società a partecipazione pubblica, svolte anche con forme di corrispondenza
con i cittadini, s’impegnano a non candidarsi, non aderire a qualsiasi tipo d’iniziativa appartenente al sistema positivo, (corporation
Italia.)
Accettano di assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che precludano di svolgere
compiutamente la responsabilità affidata, evitando in particolare, di: sommare più funzioni monocratiche, s’impegnano a conferire
incarichi a persone di consulenza esterna soltanto in condizioni di effettiva necessità, con adeguate motivazioni e con modo di piena
trasparenza, che servano solo al nostro scopo, (ottenere e modificare il sistema attuale contro le Corporation e le lobby mondiali).
Ogni responsabile delle risorse finanziarie del gruppo di riferimento di (cerchio) del Movimento Attivisti Italiani’ s’impegna a garantire,
una gestione trasparente dell’autofinanziamento e dei finanziamenti privati ricevuti; L’entità dei finanziamenti e il loro utilizzo sono resi
pubblici e i relativi dati sono accessibili a chiunque abbia aderito e contribuire personalmente all’attività del Movimento con uno
specifico onere di concorso economico , a favorire l’informazione e il coinvolgimento degli aderenti e dei sostenitori nella vita del
Movimento, evitando che le scelte organizzative producano contraddizioni interne ed esclusioni, discriminazioni o condizionamenti,
garantendo gli orientamenti dello scopo finale in onore e Democrazia.
Ogni aderente al “Movimento Attivisti Italiani’ si Impegna a favorire che gli aspetti culturali contribuiscano ad una libera dialettica
interna al Movimento , a promuovere e rispettare le regole per le pari condizioni nella partecipazione interne, anche in relazione ai limiti
di spesa e alle modalità di utilizzo delle risorse economiche; favorire la parità di accesso ai servizi, alle risorse e ai beni comuni nonché
il loro impiego corretto e trasparente; incoraggiare l’impegno volontario e scegliere adottare la competenza, la serietà dell’impegno, lo
stile, il merito e le capacità personali come criteri prevalenti di discernimento e di valutazione delle persone in relazione agli incarichi
e/o alla responsabilità che possono assumere, disincentivando ed evitando di premiare comportamenti trasformistici.
Democraticamente, tutti gli aderenti al Movimento, sono preposti al controllo nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento,
s’impegnano a seguirlo e vigilare che sia rispettato, in caso di necessità valutare Democraticamente, quale comportamento adottare
nei confronti di colui o chi non rispetti i principi del codice etico (in onore accettato), ed eventualmente provvedere di conseguenza.
Accettano di stare fuori dal sistema, in qualsiasi delle forme esistenti, determinati nel fare valere i valori di libertà e uguaglianza,
consapevoli che uniti si può definitivamente ottenere ciò che ci spetta per diritto di vita (di Esseri Umani).
Uniamoci… fuori dal sistema, condizione primaria per aderire al M.A.I. per i Diritti Umani.
Uniti si vince… per una vita Onesta e Decorosa a tutti gli Esseri Umani.

Io (........................................ …………………………….)
Essere Umano, Legale Rappresentante, …………………………….:
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il codice Etico e di Comportamento.
Faccio richiesta di poter aderire al Movimento Attivisti italiani per i Diritti Umani.
………………, il …./…./2016
In onore firma …………………………………………………….
Faccio formale richiesta di aderire come:
Divulgatore responsabile del cerchio (zona, paese, città)………………………………………………
Aderente (zona, paese, città)……………………………………………………
………………, il …./…./2016
In onore firma

…………………………………………………….
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