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IL VALORE DEL
VOLONTARIATO

Premessa
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Un percorso in alcuni punti per sottolineare che l’essere e l’agire, costituiscono il
Dna del volontariato: non può infatti esserci efficacia nell’azione, senza la
consapevolezza della nostra identità e del nostro servizio per poter rimuovere le
ingiustizie che generano esclusione, disagio e degrad0 e offrire tempo, energie e
risorse per creare pari opportunita’.
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Questo Documento è frutto di una riflessione sulle diverse radici culturali,
religiose e ideologiche del volontariato in Efi Onlus. Il volontariato infatti è un
fenomeno molteplice e variegato nelle sue manifestazioni, ma vuole essere
unitario e coeso nei suoi principi e obiettivi fondamentali.
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Quando sei là, devi fermarti,sederti ad ascoltare per capire cosa puoi fare e cosa
non puoi fare.
Se vuoi partire per l'Africa, devi farlo senza aspettative perchè,dal momento in cui
atterrerai,tutto sarà stravolto,ogni schema verrà abbattuto.
Devi essere tu per primo/a a metterti in discussione perchè non stai portando
nessuna verità assoluta.
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Se vuoi partire per l'Africa,soprattutto per una zona rurale,smetti di arrovellarti il
cervello su cosa portare dalla nostra Italia.
Soprattutto se è la prima volta che ci vai, devi cercare di partire spogliato/a di
tutto ciò che riempie normalmente le nostre vite ed i nostri cervelli.
Occorre capire che l'impatto sarà enorme,qualunque sia il tuo carattere e per
quanto tu possa essere forte;sbatterai la faccia contro una realtà che è
diversa,lontana,contrastante ed a volte difficile da accettare e da capire.

Page

Se dopo aver letto queste considerazioni voi ancora andare in Africa,qui di
seguito trovi
le informazioni che ti servono per entrare a far parte del nostro gruppo di
volontari.
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Conosci bene la tua vita e la tua realtà occidentale ma non considerarla come un
modello
perchè in Africa,spazio, tempo,sentimenti,affetti,paure,condivisione,i si ed i no,si
vivono in maniera diversa.
Solo arrivando a cuore aperto e mani nude,potrai capire la realtà delle cose,i
bisogni,cosa è giusto portare e cosa è meglio fare,dove è meglio intervenire e cosa
è invece meglio lasciare così com'è.
E chissà mai che torniamo a casa avendo imparato qualcosa di buono......

Valori essenziali
Gratuità – Dono
a. L’aiuto “donato” produce in chi lo offre e porta a chi lo riceve un messaggio
positivo sulla sua vita: chi dona infatti investe senza tornaconto e a fondo perduto
su un’altra persona e sul suo cammino di vita.
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c. Il Donare evidenzia la libertà di poter disporre di se stessi e delle proprie risorse
per un bene che, non essendo particolare o esclusivo, è un “bene comune” al
quale si ha la possibilità di contribuire.
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b. La capacità di donare ci libera dal dilagare delle logiche economiche del profitto
e del tornaconto “esclusivo” ed “escludente”.

Altruità
a. Agire per il beneficio di altra persona non facente parte del proprio ambiente,
implica il riconoscimento: - del valore di ogni altra persona; - dei molteplici
interessi comuni tra noi e gli altri; - della possibilità di intervenire positivamente
sul destino di altre persone.
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b. Agire a favore di un altro non implica lo stare su un piano superiore nei suoi
confronti; è invece possibile farlo esortando contemporaneamente l’altro ad
essere, a sua volta, risorsa per altre persone (reciprocità indiretta).
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a. Ogni esperienza solidale del volontariato implica il contatto tra chi offre
l’aiuto e coloro che se ne possono avvalere a partire da una condizione di
disagio-bisogno. Tale relazione, con le componenti essenziali che essa
richiede (ascolto, accoglienza, valorizzazione dell’altro…).
b. La relazione che scaturisce fra persone in difficoltà e persone che si
spendono gratuitamente nelle problematiche del disagio,
accompagnandosi al cammino di vita di coloro che ne portano il peso, ha
delle caratteristiche particolari legate al senso di fiducia e alleanza
richiesti da un “donare solidale”. Tale relazione integra e qualifica gli
interventi degli operatori.
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Relazione d’Aiuto - condivisione

Promozione Umana
È importante che il servizio dei volontari non alimenti situazioni di dipendenza
che pongano i beneficiari nella necessità continua ed esclusiva del loro
volontariato.
Libertà e Autonomia
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L’intervento gratuito, per il “bene” di una persona, famiglia o collettività non
strettamente appartenente alla propria cerchia, offre al volontario ed alla sua
organizzazione una posizione privilegiata nel dialogo con il territorio e con le sue
istituzioni.

Solidarietà – Servizio
Il significato ultimo di questa dimensione sta nel riconoscere e nell’investire per
rispondere ad un comune retaggio umano di problemi sociali, disagi e povertà.
Fattore che sta alla base di ogni sviluppo o ricostituzione della famiglia umana nel
suo complesso.
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Ogni esperienza di volontariato ha una specificità che deriva sia dal contesto a cui
si rivolge che da coloro che la praticano in un determinato tempo, luogo, e con
determinate risorse. Ma quello che maggiormente incide a rendere valore
aggiunto ad ogni esperienza è lo scopo e l’indirizzo dell’agire dei volontari. Gli
obiettivi e le finalità che i volontari di una organizzazione perseguono scegliendo
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Missione – Compito
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particolari contesti di solidarietà, denotano una speciale “missione” che
l’organizzazione assume nel quadro della solidarietà organizzata del territorio.
Questa missione-compito che caratterizza ogni organizzazione di volontariato, è
spesso vissuta dai singoli volontari come un “mandato” consegnato alla loro
competenza dagli stessi contesti di disagio ai quali si rivolgono. Questo mandato,
in una prospettiva di cultura cristiana, è la manifestazione concreta di una
chiamata-vocazione insita nella stessa realtà sociale e nelle sue contraddizioni.

Chi e’ il Volontario EFI
Chiunque scelga di lavorare senza percepire una retribuzione.
Il lavoro di volontariato è:
• Frutto di libera scelta
• Non retribuito

• A favore della non violenza
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• Solo per il settore degli enti senza fini di lucro
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• A vantaggio di altri

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
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E molto altro…
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• Manifestazioni varie

I vantaggi del Volontariato
• Formazione di nuove amicizie
• Aiuto al prossimo
• Valorizzazione della comunità
• Esperienze di lavoro

• Utilizzo di talento naturale
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• Esercitazioni in lingua
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• Apprendimento di nuove conoscenze e competenze

• Messa in pratica della fede
• Acquisto di fiducia in sé stessi
• Sensazione di essere utili
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• Divertimento!

I Diritti del Volontario
• Lavorare in un ambiente salubre e sicuro
• Far tener conto delle proprie opinioni in merito al lavoro
• Conoscere i vari aspetti del lavoro prima di iniziare a svolgerlo
• Decidere quando e per quanto si sarà disponibili

• Ottenere orientamento, istruzioni e formazione
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• Svolgere lavori o attività utili
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• Accordarsi su mansioni, orari, giorni (ove possibile)

• Avere gli strumenti necessari a svolgere le proprie mansioni

Obblighi del Volontario
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Le attivita’ che il volontario esercitera’verranno predisposte in loco tenendo conto
delle sue attitudini, capacita’,professionalita’....

15

Il volontariato è una attivita’ di squadra e le responsabilità devono essere
condivise.

1. Le buone maniere sono essenziali a garantire un ambiente sereno per
tutti; maleducazione e turpiloquio non sono graditi.
2. Regali o donazioni devono essere messi a disposizione della comunità e
non del singolo individuo.
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4. Vi sono differenze culturali tra l'Africa e l'Italia,pertanto si raccomanda di
agire sempre nel pieno rispetto di esse e fare sempre riferimento al
responsabile nel caso di dubbi sui comportamenti da tenere.
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3. Occorre flessibilità e spirito di iniziativa per svolgere una buona attivita’.
La flessibilità si riferisce non soltanto alle attivita’ ma anche alla vita di gruppo,alle
abitudini locali,al vitto e alloggio.

5. Nel caso in cui ai volontari venga richiesto di recarsi fuori dalla missione
per motivi attinenti all'associazione,il rimborso spese verrà valutato
dall'associazione stessa in loco.
6. I bambini non possono stare nelle camere dei volontari.
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8. E' vietato l'uso dei dei social network per pubblicare informazioni,foto e
materiale riguardante le attività e l'area geografica in cui opera
l'associazione.
Eventuali post informativi possono essere pubblicati previa autorizzazione dei
responsabili dell'associazione.
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7. Nell'area di soggiorno dei volontari,è severamente vietato introdurre
sconosciuti,senza l'autorizzazione del responsabile.

9. E' opportuno non andare oltre i rapporti di semplice amicizia con gli
abitanti della comunità e non tenere comportamenti ambigui e poco
consoni,in particolare con i minori.
10. Il personale sul territorio va sempre tenuto come unico referente per le
norme di comportamento in luogo; le sue disposizioni non sono discutibili
o ignorabili.

13. Non è ammesso l'uso di droghe.
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12. Non è ammesso l'uso di bevande alcoliche
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11. Qualsiasi iniziativa personale rivolta alla comunità,dovrà essere valutata
preventivamente dai responsabili dell'associazione,per non pregiudicare
l'equilibrio della comunità.

14. Compilazione della scheda di rilevazione dati del volontario
15. Compilazione della scheda di richiesta di svolgimento di attivita’ di
volontario
16. Tesseramento annuale EFI-Volontari rinnovabile annualmente

____________________________
il/la volontario/a (firma leggibile)
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Per presa visione ed accettazione del presente regolamento:
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IN CASO DI NON OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO DI CUI SOPRA,
L'ASSOCIAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI DECIDERE PER LA
RECESSIONE ANTICIPATA ED IMMEDIATA DELL’ACCORDO DEL VOLONTARIO.
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