
Il Volontario effettivo dell’Associazione Santuario di Monserrato si impegna a… 
 
Il volontario si impegna a svolgere servizio di volontariato, presso                                        
l’ ASSOCIAZIONE SANTUARIO DI MONSERRATO  e dichiara: 
 
1. di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente; 
2. di accettare e rispettare i principi dello Statuto ed il presente vademecum                   
dell' ASSOCIAZIONE SANTUARIO DI MONSERRATO; 
3. di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la 
realizzazione dei principi e delle finalità dell'ASSOCIAZIONE SANTUARIO DI 
MONSERRATO; 
4. di rispettare i turni di servizio concordati con il Responsabile dei Volontari; 
5. di impegnarsi ad assicurare una presenza minima di 6 turni di servizio all’anno, per 
garantire l’alternanza e la continuità del servizio; 
6. di impegnarsi di comunicare al referente dell’Associazione, con un preavviso di 24 
ore, l’impossibilità di essere presente al turno/i comunicati e/o concordati,  
consapevole dei fatto che un diverso comportamento porterebbe danno al servizio ed 
agli utenti che ne usufruiscono; 
7. di impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione, aggiornamento e di 
revisione dei servizio, secondo un programma e un calendario stabiliti 
dall'ASSOCIAZIONE SANTUARIO DI MONSERRATO; 
8. di accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere individuale e 
di gruppo; 
9. di accettare eventuali modifiche di mansioni che, in qualunque momento, possano 
essere richieste dai responsabili; 
10. di mantenersi informato sulle attività dell'ASSOCIAZIONE SANTUARIO DI 
MONSERRATO  
 
Qualora il volontario risultasse inadempiente ai punti del presente regolamento 
e/o dello statuto verrà  sollevato dal prestare servizio effettivo nella gestione 
delle attività organizzate dall’Associazione Santuario di Monserrato.  
 
 
L’ ASSOCIAZIONE SANTUARIO DI MONSERRATO con sede in  Borgo San 
Dalmazzo si impegna a: 
1. Fornire un’introduzione  alle attività organizzate e informazioni esaustive sul suo 
funzionamento. 
2. Fornire una formazione e un sostegno sufficiente per i compiti che il volontario è 
chiamato a svolgere. 
3. Mettere a disposizione un supervisore, un tutor o un coordinatore. 
4. Fornire una copertura assicurativa. 
L’Associazione si riserva di valutare di volta in volta l’idoneità dei volontari 
nell’esercizio delle loro funzioni. 
 


