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ASSOCIAZIONE “CI SONO ANCH'IO” ONLUS
REGOLAMENTO
DEL VOLONTARIO ATTIVO

Premessa
Il volontario attivo è la persona che mette a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacità per gli altri. Egli opera in modo gratuito per il bene comune.
Art.1
I volontari attivi sono soci dell’ Associazione “Ci sono anch’io” Onlus con sede a Piombino
(LI) in Via Giuseppe Garibaldi 15/A , e ne condividono gli scopi statutari .
Sono consapevoli dell’ importanza umana e sociale che ha assunto il Volontariato nella
nostra società . Svolgono le attività loro richieste nell’ ambito delle iniziative e
programmi dell’ Associazione, senza fine di lucro e ritorno personale .
Art.2
I requisiti per essere accettati quali volontari attivi sono i seguenti:






essere soci dell’ Associazione “ Ci sono anch’io” Onlus
avere regolarmente versato la quota di iscrizione annuale
avere la necessaria idoneità psicofisica in relazione alle attività da svolgere
avere la maggiore età (salvo progetti con enti scolastici)
aver sottoscritto per accettazione il presente Regolamento

Art. 3
Il volontario attivo interviene dove è più utile e necessario , facendo quello che serve e non
tanto quello che lo gratifica. Il suo nominativo è iscritto nel Registro dei volontari attivi ,
partendo da un livello base di “supporto logistica ed eventi” .
Per stare a contatto con i bambini è obbligatorio un percorso motivazionale di
minimo tre (3) incontri a cura di un esperto proposto dall’associazione in modo da
esplicitare la spinta di accesso al mondo del volontariato, prendendo consapevolezza dei
propri bisogni personali . Sarà inoltre valutata la frequenza di partecipazione alla
supervisione e alla riunione mensile di coordinamento del gruppo dei volontari . In
caso si reputi sporadica ed insufficiente la presenza, il volontario sarà sospeso
temporaneamente dalle attività con i bambini ed indirizzato nuovamente al percorso
motivazionale. Il registro è tenuto e aggiornato dal referente e soggetto ai controlli di
legge.
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Art. 4
La prestazione volontaria è coordinata dal referente ed il volontario non può agire
seguendo libere iniziative. Il percorso di tutoraggio è privo di un termine prestabilito ;
la durata dell’affiancamento può variare a seconda di ogni soggetto in base a
specifiche attitudini ed a una diversa crescita personale . In assenza del referente , il
volontario ha il compito di aggiornarlo in merito al suo operato durante le attività .
Se il volontario è genitore di un minore iscritto ai servizi, svolgerà la sua opera nei gruppi
dove non risulta essere presente il figlio. Può all’ evenienza partecipare in compresenza
con altro volontario . Eventuali eccezioni possono avvenire nel caso in cui il servizio risulti
scoperto a causa di assenza dei volontari inseriti nella programmazione .

Art. 5
Il volontario si prepara con impegno riconoscendo la necessità della continua
formazione proposta dall’associazione. In base alle necessità rilevate si stabilirà un
programma di formazione che potrà toccare l’area motoria, teatrale, di approccio al
cavallo, di tangoterapia (…) Inoltre verranno creati spazi di discussione sui vari disturbi
pervasivi trattati , quali l’autismo, il ritardo cognitivo (…).
Art. 6
Durante la sua attività , il volontario attivo può aver accesso a dati sensibili il cui
trattamento è regolato dal Dlgs. N° 196/2003 in materia di protezione della Privacy, e
successive modifiche .
Il volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente . E’ quindi vincolato
all’ osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a
conoscenza nell’ espletamento della sua attività . Tale vincolo si intende esteso a tutte le
informazioni derivanti dalla partecipazione a riunioni di coordinamento del suo operato ed
a progetti inerenti l’ Associazione che non siano resi pubblici tramite delibera del Consiglio
Direttivo . Risulta inoltre essere in contrasto con il presente articolo l’ uso di
informazioni private e strettamente personali raccolte in sede di incontri di auto
mutuo aiuto.
Di qualsiasi atto compiuto dal volontario in contrasto con quanto sopra espresso ,
egli si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale.
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Art. 7
Il volontario attivo si impegna alla tutela delle foto e dei filmati delle attività associative
affinchè vengano utilizzati prettamente per gli scopi statutari e le iniziative di
promozione/informazione a cui sono destinati.
Art. 8
Eventuali collaborazioni con altre associazioni o soggetti esterni all’ Associazione
devono essere decisi dal Consiglio Direttivo e tutelati da protocolli d’ intesa;
pertanto il volontario attivo non può far realizzare opere ideate in sede al di fuori del
contesto associativo, né tantomeno portare materiale di proprietà dell’ Associazione in altri
contesti senza preventiva autorizzazione . Nel caso di concessione , sarà sua cura
segnalare la presa in carica del materiale associativo , ricollocandolo dopo l’ uso nelle
stesse modalità trovate al momento del ritiro .
Art. 9
Il volontario attivo ha , durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, una
copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi .
Art. 10
Il volontario attivo , nel limite delle sue competenze , dovrà interagire con le figure
professionali presenti nei vari progetti al fine di raggiungere l’ obiettivo che è quello di
migliorare la qualità di vita di minori con difficoltà psico-fisiche.
Art. 11
Durante lo svolgimento delle attività di sostegno ai bambini il volontario attivo deve
evitare polemiche riguardanti l’ operato di altri volontari o compagni di equipe . Eventuali
critiche, richieste o proposte verranno discusse nell’ ambito delle riunioni di
coordinamento , dei colloqui individuali con il referente e della supervisione a cura
di un esperto, in un’ottica costruttiva di miglioramento e crescita personale e del
gruppo dei volontari .
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Art. 12
La qualifica di volontario attivo si perde:






per dimissioni
per perdita della qualifica di socio
per subentrate condizioni psicofisiche ritenute non idonee
per atti contrari all’ interesse dell’ Associazione
per ogni attività contraria a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente
Regolamento

Art. 13 NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare,e/o modificare mediante atto deliberatorio, le
norme operative di cui sopra nell' interesse di un sempre miglior funzionamento
dell' Associazione, nei limiti statutari.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente Regolamento sono rimesse
alla decisione del Consiglio Direttivo.
L' utilizzo e/o la divulgazione del presente Regolamento interno dell' Associazione
"Ci sono anch'io" Onlus è subordinato ad una formale richiesta di autorizzazione
preventiva .

Il Consiglio Direttivo
Associazione Ci sono anch’io
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