CHI È UN VOLONTARIO

Chiunque scelga di lavorare senza percepire una retribuzione.
Il lavoro di volontariato è:
• Frutto di libera scelta
• Non retribuito
• A vantaggio di altri
• Solo per il settore degli enti senza fini di lucro
• A favore della non violenza
Esempi di lavoro di volontariato:
• Assistenza agli anziani, es. centri diurni (artigianato, musica, assistenza in
cucina)
• Trasporto, es. per recarsi ad appuntamenti medici o per fare lo shopping
• Assistenza ai disabili
• Lavoro all’aperto, es. giardinaggio
• Manifestazioni varie, es. Viva la Gong/Carnivale
• Adesione a comitati o consigli di amministrazione
• Impegno ambientale, es. Bushcare, Conservation Volunteers Australia

I VANTAGGI DEL VOLONTARIATO
• Formazione di nuove amicizie
• Aiuto al prossimo
• Valorizzazione della comunità
• Esperienze di lavoro
• Apprendimento di nuove conoscenze
• Esercitazioni in lingua
• Sfruttamento di hobby per fini pratici
• Utilizzo di talento naturale
• Messa in pratica della fede
• Acquisto di fiducia in sé stessi
• Sensazione di essere utili
• Divertimento!
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VANTAGGI CHE I VOLONTARI RECANO AI VARI ENTI
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di offrire più servizi
Capacità di offrire servizi migliori, es. con maggiori attenzioni individuali
Diversità di qualifiche, conoscenze e opinioni
Entusiasmo, energie e luogo di lavoro accogliente
Idee creative
Consapevolezza delle istanze prevalenti in seno alla comunità
Stimoli all’ente interessato perché si ricordi dei propri obiettivi

DIRITTI DEI VOLONTARI
• Lavorare in un ambiente salubre e sicuro
• Far tener conto delle proprie opinioni in merito al lavoro
• Essere impiegati nel rispetto delle norme in materia di pari opportunità e
antidiscriminazione
• Conoscere i vari aspetti del lavoro prima di iniziare a svolgerlo
• Decidere quando e per quanto si sarà disponibili
• Accordarsi su mansioni, orari, giorni (ove possibile)
• Svolgere lavori o attività utili
• Ottenere orientamento, istruzioni e formazione
• Avere gli strumenti necessari a svolgere le proprie mansioni
• Non subentrare nello svolgimento di mansioni precedentemente svolte da un
lavoratore retribuito
• Avvalersi di una procedura di ricorso o reclamo

OBBLIGHI DEI VOLONTARI
• Svolgere il lavoro al meglio delle proprie capacità
• Essere puntuali
• Svolgere le mansioni che si accetta di fare
• Far sapere al coordinatore se non si è in grado di lavorare
• Rispettare la privacy dei colleghi di lavoro
• Dare il proprio appoggio agli altri volontari
• Partecipare al lavoro di squadra
• Conoscere i propri limiti (orari, mezzi economici, bisogni fisici, familiari e
amicizie)
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