
Contratto firmato con CoderDojo Foundation 
All global Dojos follow a common ethos and principles, such as always being free for children, and 
encouraging them to work together. All of these principles are documented in the CoderDojo Charter. 
To become a verified Dojo you must agree to follow all principles in the CoderDojo Charter. It’s 
important that, as part of the CoderDojo community, you and your volunteers understand the 
CoderDojo Ethos. To make it easier to understand and implement in your Dojo we have created a 
short E-Learning module which you can find here. You should encourage all volunteers to take the 
CoderDojo E-Learning modules. 
 
“Per gli scopi di questo Statuto, “CoderDojo” dovrà essere inteso come il movimento open source, 
guidato da volontari, orientato alla creazione e gestione di club di programmazione gratuiti e senza 
scopo di lucro. Con “Dojo” si dovranno intendere i club di programmazione senza scopo di lucro creati 
per supportare le comunità e diffondere la filosofia di CoderDojo. 

Tutti i Dojo sono gruppi comunitari indipendenti e autonomi istituiti per ispirare i giovani ad imparare a 
scrivere codice. Tutti Dojo hanno diversi stili di funzionamento ma tengono tutti la stessa etica. 

● Ci impegniamo a ispirare e sostenere i giovani per imparare a creare tecnologia 
● Ci impegniamo agli standard più elevati di tutela dei minori nella nostra giurisdizione 
● Ci impegniamo a non richiedere compensi ai bambini che frequentano né ai loro genitori 
● Ci impegniamo a favorire la partecipazione dei genitori all'interno del nostro Dojo 
● Ci impegniamo a condividere la nostra conoscenza gratuitamente (libera e aperta) 
● Ci impegniamo a condividere la nostra conoscenza all'interno del nostro Dojo e ad altri Dojo 
● Ci impegniamo a prenderci cura e a difendere il buon nome della comunità globale di 

CoderDojo 
● Ci impegniamo a incoraggiare la collaborazione, il peer mentoring  e i progetti di lavoro tra i 

partecipanti 
● Ci impegniamo ad accogliere volontari e bambini senza distinzione di sesso, razza, 

orientamento sessuale, credo, religione o capacità. 

La CoderDojo Foundation (CDF) si impegna con te: 

● CDF si impegna ad agire negli interessi della comunità globale dei CoderDojo 
● CDF si impegna ad aiutare la comunità a condividere le proprie conoscenze 
● CDF si impegna a condividere le nostre risorse gratuitamente 
● CDF si impegna a incoraggiare il coinvolgimento attivo nella nostra organizzazione 

Accordo 
● Registrandoti, stipuli un accordo con la CoderDojo Foundation accettando di seguire l'etica di 

CoderDojo. 
● Sei autorizzato a utilizzare il nome di CoderDojo, logo e sito Web per promuovere la tua 

attività per uso non commerciale 
● Sei autorizzato a raccogliere fondi a condizione che sia fatto in maniera esplicita per il tuo 

Dojo o come gruppo di Dojo riuniti sotto lo stesso nome (ad esempio i Dojo della California) e 
una raccolta fondi inappropriata è una violazione del presente Statuto. 

● È vostra responsabilità assicurarvi che siete conformi alla legislazione nella tua giurisdizione 
quando intraprendete qualsiasi attività, tra cui la raccolta di fondi, per il tuo Dojo o gruppo di 
Dojo. 

https://zen.coderdojo.com/dashboard/profile/lms


● Se i termini di questo Statuto venissero violati, la CoderDojo Foundation si riserva il diritto di 
rimuovere il gruppo dal sito web. In questo caso il tuo club di programmazione dovrà cessare 
l’utilizzo del nome CoderDojo, del marchio e del logo per qualsiasi attività di promozione del 
tuo club di programmazione o su siti di terze parti. 

● Le opinioni espresse da un qualsiasi Dojo o persona registrata presso un Dojo, non 
rappresentano la visione della CoderDojo Foundation. 

● La CoderDojo Foundation può rescindere questo Statuto con qualsiasi Dojo senza motivo con 
un preavviso di 30 giorni. 

● Poichè la CoderDojo Foundation è una entità Irlandese, questo Statuto è soggetto alla 
legislazione irlandese e tu lo accetti. 

Esclusione di responsabilità 
● La CoderDojo Foundation declina ogni responsabilità nel caso di ferite durante lo svolgimento 

di attività in un gruppo registrato. È responsabilità di ogni club garantire il mantenimento di 
una valida e appropriata assicurazione. 

● Sei il solo responsabile delle attività svolte dal tuo Dojo. L’adesione a questo Statuto non 
comporta l’approvazione di queste attività da parte della CoderDojo Foundation..” 

On the 19 nov 2018, I, Erasmo Mercurio agreed to the charter. 


