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Preambolo 
 
La Anny-Klawa-Morf-Stiftung (di seguito fondazione Anny Klawa-Morf o fondazione 
AKM), costituita nel 2019, è una fondazione politica di pubblica utilità. Il suo scopo è pro-
muovere la formazione socio-politica per rafforzare la cultura democratica.  
 
In conformità con l’atto di fondazione, la fondazione AKM aderisce alla seguente Carta 
etica: 
 

1. Apertura a tutti gli interessati 
 
Gli eventi formativi organizzati e sostenuti dalla fondazione AKM sono aperti a tutti gli in-
teressati. Per motivi organizzativi è possibile limitare il numero di partecipanti.  
 

2. Indipendenza degli organi 
 
La fondazione AKM opera in modo indipendente dal Partito socialista svizzero (PS Sviz-
zera), cui è legata. La fondazione AKM non finanzia né direttamente né indirettamente il 
PS Svizzera né le campagne elettorali o di voto. Gli organi del PS Svizzera non hanno al-
cun diritto di impartire disposizioni al Consiglio di fondazione. I valori socialdemocratici 
sono i principi guida della fondazione AKM.  
 

3. Rendiconto pubblico  
 
La fondazione AKM rende nota l’origine dei mezzi finanziari e il loro impiego. 
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4. Principi di finanziamento 
 
La fondazione AKM si riconosce come un’organizzazione di pubblica utilità e si impegna 
a favore dell’esenzione fiscale cantonale e federale. 
 
La fondazione AKM è finanziata con i contributi di privati, di imprese e dello Stato. Essa 
accetta solo mezzi finanziari che servono allo scopo della fondazione. Sono escluse ulte-
riori condizioni. 
 
La fondazione AKM considera la formazione politica un compito pubblico per approfon-
dire e arricchire il dibattito democratico. Si impegna, tra l’altro, per la promozione statale 
della formazione politica.  
 
Tutti i donatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Questa 
condizione include in particolare gli obblighi fiscali. Il Consiglio di fondazione si riserva il 
diritto di richiedere conferme sotto forma di autodichiarazioni. 
 
Il Consiglio di fondazione ha il diritto di rifiutare donazioni. La fondazione AKM non ac-
cetta donazioni anonime. 
 

5. Libertà di espressione 
 
La fondazione AKM si riserva il diritto alla libertà di espressione nei progetti e negli studi 
che sostiene. 
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