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CLUSTER EGOCREANET 
Codice Deontologico 

 

Art. 1 -  I nostri valori 

Eticità - il nostro intento è di migliorare la qualità della vita di coloro che beneficiano delle nostre 
competenze e conoscenze e principi della BioQuantica. 

Trasparenza - rendiamo accessibili a tutte le persone interessate, attraverso la divulgazione e 
l’educazione, le informazioni utili affinché siano verificabili e condivisibili. 

Merito - perseguiamo dei criteri di scelta innovativi, con la finalità di premiare e valorizzare il talento e 
la creatività.  

II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i membri di Egocreanet devono 
consapevolmente attenersi nell’esercizio della propria attività associativa. Oltre ad essere uno 
strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione, rappresenta al tempo stesso un insieme di 
indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza. 

Art. 2 -  Accettazione  

I membri Egocreanet si impegnano ad accettare e a rispettare il Regolamento interno, nonché le norme 
riportate nel presente Codice Deontologico le cui regole sono vincolanti per tutti. Il membro è tenuto 
alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. 
L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al 
corretto esercizio della collaborazione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari.  

Art. 3 -  Principi Etici  

Il membro fonda la propria attività sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della 
congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della 
saggezza. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine 
dell’Associazione, faccia abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale. 
Lo scopo conviviale e culturale dell’Associazione si esprime attraverso la maturità e la consapevolezza 
di ogni singolo membro. 

Art. 4 -  Commissione culturale per valutare proposte e progetti 

Egocreanet ha come missione l’attività culturale - scientifica e la creazione di alleanze strategiche per 
aumentare l'attenzione sui principi della Bioquantica, senza però dimenticare che gli studi devono avere 
l’obiettivo di avvicinare la divulgazione scientifica ad una concretezza e fattibilità da applicare in ambito 
sociale. 

L’eccellenza, al centro di ogni valutazione, si basa sulla reale competenza, esperienza e merito 
acquisite sul campo in anni di lavoro, di ricerca e sperimentazione. Questo è il principio da cui parte 
l’Assemblea dei membri per scegliere i progetti più promettenti. L’intento comune è quello di seguire il 
percorso della ricerca culturale - scientifica che inizia dalla base, per proseguire con le sperimentazioni. 

Per ciascun progetto/evento l’Assemblea dei membri nomina una Commissione culturale per valutare 
lo sviluppo dell’iniziativa e garantirne gli obiettivi specifici approvati in Assemblea e la coerenza con le 
finalità dell’Associazione. 

Art. 5 -  Pubblicazioni 

Nella sua attività di docenza e di formazione, il membro stimola negli studenti, allievi e tirocinanti 
l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. 
Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, il membro potrà utilizzare i dati e gli elaborati 
raccolti durante le proprie ricerche. 
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Art. 6 -  Rapporto con i Colleghi  

Ciascun membro è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su 
lealtà e correttezza. Il membro, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce 
rapporti di scambio e collaborazione nazionale ed internazionale. È possibile avvalersi dei contributi di 
altri specialisti e partner pubblici o privati, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle 
conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze. 

Art. 7 -  Formazione e aggiornamento 

Ogni membro di Egocreanet è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza, a migliorare 
costantemente le proprie conoscenze, a mantenere un livello adeguato di aggiornamento sulla 
legislazione nei settori nei quali opera.  

Art. 8 -  Esercizio della propria attività 

Nell’esercizio della propria attività e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione, 
il membro è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del Codice Deontologico. 

Nel caso di incarico nell’ambito di un progetto/evento di Egocreanet, il singolo membro deve svolgere 
tale incarico compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli 
interessi di Egocreanet e dei destinatari del progetto/evento 

 


