
 

Allegato al Mod. A  

 

ASSOCIAZIONE  “Volontario per Te” 

PATTO CON I VOLONTARI 

***** 

Il Patto che viene sancito tra il Volontario e l’Associazione non vuole essere uno strumento di burocratizzazione e di irrigidimento 

delle relazioni, quanto una opportunità fondamentale per definire più chiaramente e in modo il più possibile condiviso le 

reciproche aspettative e i reciproci impegni.  

***** 

Il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________,  

già socio/a dell’Associazione “Volontario per Te”,  

chiede 

di poter prestare la propria opera come Volontario, secondo le modalità operativa definite nell’ambito dei progetti e delle attività 

presenti e future dell’associazione.   

Nell’ambito di questa collaborazione,  

il Volontario dichiara 

 di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità 

dell’Associazione; 

 di rispettare i turni di servizio concordati con il Responsabile dei Volontari 

 di impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione dei servizi, secondo il programma e il calendario 

stabiliti dall’organizzazione; 

 di mantenersi informato sulle attività dell’Associazione usando i luoghi e i tempi previsti dal regolamento 

e  

l’Associazione tutta, per espressione del Presidente e del Comitato Direttivo, si impegna 

 a far rispettare i principi dello Statuto sociale e del regolamento interno dell’Associazione; 

 a deliberare e comunque prendere decisioni coerentemente con quanto stabilito nello Statuto e con il fine della solidarietà 

sociale per cui si è costituita; 

 a prendere iniziative atte alla continua attualizzazione delle finalità dell’associazione stessa; 

 ad essere a disposizione del singolo Volontario attraverso lo Sportello del Volontario, disponibile per qualsiasi 

suggerimento e/o indicazione atta a migliorare l’andamento dell’associazione o eliminare malfunzionamenti 

organizzativi; 

 a promuovere iniziative preposte all’aggregazione del gruppo; 

 a favorire le condizioni per uno svolgimento dell’attività di volontario sempre serena e principalmente con il sorriso sulla 

bocca; 

 a rispettare i ruoli definiti all’interno del Comitato Direttivo finalizzati alla coerenza con gli obiettivi; 

 a perseguire il più possibile la divulgazione delle informazioni tra i volontari e a favorire la crescita di ogni volontario. 

 

Luogo e data, _______________________  

 

Il Volontario      Il Responsabile dei Volontari 

 

___________________________       _________________________________ 


