Codice etico
Introduzione
Good Samaritan sin dalla sua costituzione opera in Africa e più precisamente in nord Uganda per sostenere progetti di
solidarietà e sviluppo a favore di quella popolazione. In particolare la sua attività è a favore dei tantissimi bambini
orfani che la malattia dell'AIDS lascia dietro di sé.
Occuparsi in particolare dell'educazione, garantire cioè il percorso scolastico a bambini che altrimenti ne sarebbero
esclusi, richiede un impegno di lungo termine, come è necessariamente il percorso scolastico di ogni bambino, con un
investimento di risorse che non si possono interrompere se non a scapito del processo educativo.
Ecco allora, responsabilmente, l'impegno di GS per garantire la continuità nel tempo di questo importante e
fondamentale diritto all'istruzione, che spesso è negato a bambini che vivono in contesti di grande povertà.
Responsabilità
Good Samaritan, consapevole del grande valore del lascito testamentario, si rende responsabile nei confronti del
testatore del pieno rispetto della sua volontà per la realizzazione degli obiettivi solidali dell'Associazione, garantendo
l'assenza di interessi personali.
Comunicazione interpersonale
Good Samaritan si impegna a rispettare la volontà del potenziale testatore di invitare una terza persona a propria scelta
(ad es. l’esecutore testamentario, un amico, un avvocato o un membro della famiglia) che possa presenziare ad ogni fase
della relazione.
S’impegna, inoltre, a svolgere ogni incontro con modalità e tempi che tengano conto e si adattino a quel particolare
potenziale testatore, escludendo ogni tipo di influenza.
Affidabilità e trasparenza
Good Samaritan, in attenzione alla famiglia e agli amici del testatore, s’impegna a una gestione trasparente, nel rispetto
degli obiettivi per i quali è stata finalizzata al lascito.
Promozione
Good Samaritan s’impegna a sviluppare una comunicazione chiara, onesta e trasparente, conforme ai requisiti previsti
dalla vigente legge sulla Privacy, assicurando il decoro e l'appropriatezza del materiale promozionale.
Accettazione del lascito testamentario
Good Samaritan per l'accettazione e il conseguimento del lascito si riserverà una valutazione accurata dell'effettiva
realizzabilità di eventuali vincoli o raccomandazioni espresse dal testatore, garantendo al testatore stesso onestà e
trasparenza circa la possibilità per Good Samaritan di realizzarne la volontà, in coerenza con le proprie regole e nel
pieno rispetto di quanto stabilito dal codice civile.

