
   

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE 
 

1. Premessa 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento del servizio di volontariato su base 

individuale. 

 

2. Regole 

2.1 La partecipazione al volontariato è libera, autonoma, assolutamente personale e gratuita salvo 

rimborso spese previamente autorizzate dal Centro, ed impegna gli aderenti al rispetto delle regole e 

delle decisioni adottate dalla Direzione. 

2.2 L’impegno morale del volontario è quello di aderire con il proprio servizio alla funzione e alle finalità 

proprie dell’Associazione, nonché di adeguare il proprio comportamento alle modalità disciplinate dai 

vari regolamenti e protocolli dell’Associazione stessa.  

2.3 In merito al servizio di volontariato si specifica quanto segue: 

- la Direzione nomina e rende noto agli interessati un Responsabile per il servizio di volontariato, il quale 

organizza le attività del volontario; 

- il Responsabile per il servizio di volontariato accoglie il volontario e, se trattasi di persona che non ha 

avuto precedenti esperienze nel rapporto con il Centro, gli fornisce oralmente o per iscritto, secondo 

necessità, le informazioni utili al migliore sviluppo dell'attività; 

- i volontari sono esplicitamente invitati dal Responsabile per il Servizio di volontariato allo svolgimento 

di attività, in periodi e/o in modi permanenti e/o in occasione di iniziative ed eventi (anche in sedi 

esterne al Centro), secondo le esigenze valutate dalla Direzione e tenendo conto di eventuali titoli e/o di 

preferenze espresse dagli interessati nella domanda individuale; 

- i volontari devono fare riferimento, per qualsiasi aspetto della loro attività, al suddetto Responsabile per 

il Servizio di volontariato del Centro; 

- ai fini del rispetto delle disposizioni sulla privacy e sulla sicurezza, i volontari sono tenuti a rispettare le 

disposizioni portate a loro conoscenza tramite apposita cartellonistica e/o mediante informazioni 

specifiche a loro comunicate secondo necessità; 

- ogni volontario è tenuto a utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e 

funzionale all’attività che va a prestare; 

- ciascun volontario è coperto da polizza assicurativa RC ed infortuni per danni causati o subiti in ragione 

dell’attività di volontariato, con spesa a carico dell’Associazione 

2.4 L'interessato per poter accedere al servizio di volontariato deve compilare apposita domanda di adesione 

(Allegato 1 – Domanda di Iscrizione) per essere inserito nell’Elenco dei volontari del Centro. 

In particolare, con la suddetta domanda dichiara di conoscere, accettare e rispettare il presente 

Regolamento. La domanda deve essere consegnata al Responsabile per il Servizio di volontariato del 

Centro. La domanda si intende approvata solo se ad essa viene apposta in calce sotto la dizione "Si 

approva". 

2.5 Il Responsabile per il servizio di volontariato tiene un "Elenco" aggiornato dei volontari ammessi (con le 

informazioni utili che li riguardano, incluse eventuali valutazioni sulle loro disponibilità ed attitudini) e 

tutta la documentazione ad essi inerente. 

2.6 L’Associazione, a suo insindacabile giudizio, può decidere di escludere il volontario dal servizio di 

volontariato, fornendone la motivazione. 

2.7 In ragione di quanto specificato ai punti n. 2.1 e 2.2 del presente Regolamento – non sussistendo alcun 

vincolo, se non di carattere esclusivamente morale, tra l’Associazione ed il volontario - quest’ultimo 

risponde ad esclusivo titolo personale, sia nei confronti dell’Associazione stessa che nei confronti di 

terzi, per ogni azione, fatto o atto posto in essere nell’espletamento dell’attività di volontariato. 



   

2.8 Il volontario rinuncia espressamente e irrevocabilmente a chiamare in causa l’Associazione per 

qualsivoglia causa e/o ragione comunque dipendente, anche in via indiretta, da propri comportamenti, 

fatti o atti. 

2.9 Al termine di un periodo significativo di attività presso il Centro, di norma, viene chiesto all'interessato 

di compilare (in forma anonima o no, a sua scelta) un modulo di "Espressione di soddisfazione da parte 

del volontario".  


