REGOLAMENTO VOLONTARIATO SOLETERRE ONLUS
Premessa
Donare il tuo tempo è uno dei più grandi regali che puoi fare ai bambini, alle famiglie e a tutte le
persone che seguiamo con i nostri progetti. Scegliere di far parte di Fondazione Soleterre, significa
condividere i valori, la passione, l’entusiasmo e l’impegno per un mondo più giusto.
I volontari infatti sono il punto di riferimento territoriale per tutte le persone interessate a
conoscere, sostenere o partecipare in modo attivo alla vita dell’associazione.
Con noi troverai:
 persone che come te hanno voglia di dare il proprio contributo per un mondo più giusto
 tanti bambini e ragazzi nelle corsie dei nostri ospedali e nelle case di Accoglienza che hanno
bisogno di un sorriso
 occasioni per dare valore alle tue passioni e ai tuoi talenti

La particolarità e la complessità delle situazioni nelle quali il volontario può venire direttamente o
indirettamente coinvolto nei reparti di Oncoematologia Pediatrica o nelle Case di Accoglienza,
rendono necessaria la costituzione di un gruppo coeso, motivato e adeguatamente formato. Per
questo motivo, si ritiene necessario definire una serie di semplici regole il cui rispetto ha l’obiettivo
di ottimizzare l’attività svolta dal volontario stesso, al fine di tutelare i beneficiari dei progetti.

Chi può diventare volontario
Tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età e che condividono i valori e i principi di Soleterre.

Come si diventa volontari
Per diventare Volontario Soleterre è necessario compilare il form sul sito
https://soleterre.org/volontariato/
o inviare l’apposito modulo di richiesta via email a volontari@soleterre.org oppure tramite
WhatsApp al numero 3385349029

Tutte le domande vengono esaminate dal coordinatore delle attività e viene stabilito un incontro
via telefono/skype o di persona per un colloquio conoscitivo.
Superato il colloquio segue un percorso di orientamento e di formazione durante il quale verranno
illustrati i progetti di Soleterre e verranno approfondite le attività per le quali è richiesto il supporto
del Volontario. Verranno organizzati anche degli incontri con i referenti di Soleterre e con
professionisti che potranno facilitare lo svolgimento di alcune attività di volontariato.

Regolamento interno
Art. 1 - Il Volontario non percepisce, in nessuna forma, compensi o retribuzioni di nessun genere,
dalle famiglie dei bambini assistiti.
Art. 2 - Il Volontario ha l’obbligo di possedere copertura assicurativa per operare all’interno del
reparto e nella Casa di Accoglienza. È compito di Soleterre assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 3 - Il Tesserino di riconoscimento dell’organizzazione (completo di nome del Volontario) deve
essere indossato durante il servizio in reparto in modo visibile.
Art. 4 - Il Volontario si impegna a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a
conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.
Art. 5 - Il Volontario non è autorizzato a fare foto e video in reparto, nella Casa di Accoglienza e in
nessun altro luogo in cui si svolgeranno le attività con i beneficiari senza l’autorizzazione dei
pazienti e dei familiari, ed in ogni caso non è autorizzato alla pubblicazione di queste sui social e
alla condivisione con soggetti terzi.
Art. 6 - L’interesse più grande del Volontario sono i bambini, senza distinzioni o preferenze. Tutti i
bambini sono considerati in ugual modo, e nessun bambino viene escluso dall’attenzione e le cure
del volontario, ad eccezione di limitazioni suggerite dal personale sanitario.

Art. 7 - Il Volontario è sempre paziente, sorridente, gentile con i bambini, con i genitori e con il
personale medico ed infermieristico e contribuisce con ogni mezzo ad una sempre maggiore
umanizzazione dell’ospedale. Si rende disponibile all’ascolto, è comprensivo nei confronti dei
problemi dei genitori ed è consapevole di non avere né mansioni, né competenze medicoinfermieristiche.
Art. 8 - Il Volontario si impegna a rispettare la cultura, le credenze religiose e convinzioni politiche
dei pazienti e delle loro famiglie che incontra in reparto, evitando qualsiasi pressione e
imposizione.
Art. 9 - Il Volontario si impegna ad avere senso di responsabilità nell’assunzione degli impegni
presi, a lavorare in gruppo con entusiasmo, sempre nel rispetto dei colleghi e delle modalità
operative previste dalla Fondazione.
Art. 10 - Il Volontario deve avere un abbigliamento consono alle regole dei vari reparti e a seguire
le norme igieniche.

Nel momento in cui si diventa Volontario Soleterre si devono aver letto e sottoscritto, oltre a
questo regolamento, anche i seguenti documenti:


Privacy Policy



Codice Etico e Child Protection



Modulo di richiesta e anagrafica

Data e Luogo

Firma del Volontario

________________________

________________________

