Valori e principi di comportamento
La Fondazione Mariani persegue la propria missione nel rispetto di una serie di valori e
principi di comportamento che traspaiono dalle sue scelte strategiche, gestionali e
operative.

VALORI
Altruismo: lo stesso sentimento che ha mosso la Fondatrice
Luisa Mariani detta oggi l’impegno della Fondazione nei
confronti dei bambini colpiti da patologie del sistema nervoso
e l’attenzione verso chi, a diverso titolo, si occupa di loro.
Tutela del diritto alla salute: quale estensione pragmatica
dell’altruismo, il diritto di tutti ad accedere a un’assistenza
adeguata è per la Fondazione Mariani il cardine di ogni intervento.
Uguaglianza di diritti: a rafforzamento del diritto alla salute, i bambini affetti da
patologie neurologiche devono disporre quantomeno della medesima attenzione alle loro
necessità, potendo ulteriormente contare su una sorta di valore aggiunto delle cure a loro
destinate.
Solidarietà: l’applicazione del diritto alla salute e dell’uguaglianza si traduce anche in un
comportamento solidale, consapevole ed equo.
Correttezza: la correttezza si esplica nel procedere nel costante rispetto dei principi etici
di trasparenza, obiettività, pari opportunità.
La declinazione di questi valori nell’agire quotidiano si ispira ad alcuni principi di
comportamento che la Fondazione ritiene irrinunciabili e non derogabili.
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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Affidabilità: è il principio di base che richiede a tutte le
risorse umane che operano per la Fondazione un senso di
responsabilità delle proprie azioni che possa essere percepito
all’esterno come espressione della affidabilità della struttura.
Professionalità: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato
Scientifico e i collaboratori interni ed esterni della Fondazione Mariani si
adoperano per fornire, ognuno secondo le proprie competenze, un servizio di qualità, che
possa essere apprezzato dalla pluralità degli interlocutori, dai genitori ai centri clinici, fino alla
comunità scientifica.
Obiettività e selettività: tutti i progetti presentati vengono sottoposti a una serie di riscontri
essenziali, predisposti dal Comitato Scientifico. Essi devono non solo corrispondere alla
missione della Fondazione Mariani ed essere coerenti con i valori nei quali si identifica, ma
anche mettere in campo azioni adeguate alle necessità dei diversi Stakeholder e realizzarsi
attraverso percorsi di qualità e trasparenza che la Fondazione tiene costantemente monitorati.
Sussidiarietà: gli interventi della Fondazione Mariani non sono sostitutivi, bensì sono di
sostegno e complementari all’azione degli istituti scientifici e assistenziali, in considerazione
delle effettive necessità dei beneficiari.
Efficienza ed efficacia: sono correlate ed esprimono la volontà di optare sempre, a parità di
risultato, per il progetto meno dispendioso e più adeguato alle esigenze dei destinatari. A
questo fine viene effettuata un’accurata analisi, anche in via preventiva, che consente di
valutare in modo approfondito sia la qualità degli interventi, sia la congruenza delle erogazioni,
sia la rilevanza del risultato effettivo rispetto a quello atteso.
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