
VADEMECUM SOCI VOLONTARI 

Il ruolo dei soci volontari nella nostra associazione è fondamentale per 

creare occasioni utili a noi e ai ragazzi di entrare in contatto con altre 

persone e costruire significative reti sociali. 

È necessario distinguere un piano istituzionale e un piano relazionale. 

È importante che chi è già volontario di Agevolando: 

• Conosca l’associazione: dobbiamo essere noi per primi a conoscere 

l’associazione, e quindi sapere che cosa fa, per chi lo fa, come lo fa, 

con chi lo fa … è molto importante approfondire e confrontarsi 

costantemente. 

• Conosca i progetti: è altrettanto importante conoscere i progetti e 

quindi sapere a cosa servono, cosa vogliamo, che cosa e chi serve 

per portarli avanti. 

• Sia convinto del senso: se abbiamo dei dubbi è difficile riuscire a 

trasmettere e comunicare efficacemente agli altri. 

Come possiamo intercettare nuovi volontari? 

Coinvolgendo la cittadinanza, facendo il più possibile conoscere in 

maniera positiva le storie dei ragazzi (incontri pubblici, testimonianze, 

eventi…) 

Alcuni possibili canali sono:  

• Richiesta di diffusione della notizia di ricerca volontari ai Centri 

Servizi per il Volontariato locali,  

• Pubblicazione di un annuncio su Facebook o sul sito di Agevolando,  

• Gruppi Facebook cittadini 

• Contatti con le Università 

 



Come coinvolgere attivamente nuovi volontari nei nostri progetti? 

• Conoscere e scegliere le persone: è importante fare una lettura 

attenta dei nostri bisogni e intrecciarli con le competenze 

dell’aspirante volontario (ciò che è in grado di fare e ciò che vuole 

fare). Non una ricerca frettolosa, ma costante e mirata. È 

importante una selezione: dobbiamo conoscere i volontari prima di 

inserirli nelle attività, soprattutto se a contatto diretto con i ragazzi 

(per es. è importante un colloquio preliminare con il Referente 

prima dell’inserimento nelle attività). 

• Accompagnare e formare le persone: coltivare entusiasmo, 

trasmettere piacere e passione, mostrare sincero interesse per le 

persone. Offrire al volontario opportunità di formazione 

(assemblea dei soci, C.A.I. – Costruiamo Agevolando Insieme, altre 

occasioni specifiche locali da organizzarsi almeno una volta l’anno). 

• Tempi e compiti chiari: è necessario avere un progetto chiaro in 

mente/assegnare un compito che sia chiaro al volontario e che il 

volontario si senta in grado di portare avanti. Far sentire ciascuno 

responsabile e chiedere al volontario di assumersi in prima persona 

alcune responsabilità (per es. garantendo la sua presenza in 

determinati momenti). Valorizzare ciascun volontario e le sue 

qualità/competenze. 

• Relazioni e appartenenza: creare momenti di aggregazione, 

importanti per creare senso di appartenenza comune e 

approfondire le relazioni, dando vita a un gruppo di volontari unito. 

• Ringraziare: ringraziare il volontario, farlo sentire importante, 

gratificarlo.  



NORME DI COMPORTAMENTO DEI SOCI VOLONTARI 

Al momento dell’ammissione a Socio, ciascun soggetto è chiamato a 

sottoscrivere le norme di comportamento, che prevedono: 

• Punto 1: il socio volontario di AGEVOLANDO mette a disposizione il 

proprio tempo esclusivamente per il bene dei care leavers, per le 

finalità indicate dallo Statuto. 

• Punto 2: il socio volontario di AGEVOLANDO si ispira ai valori 

dell’associazione: autonomia, emancipazione, resilienza, 

empowerment, partecipazione attiva, inclusione sociale, ascolto, 

responsabilità, ottimismo, perseveranza, innovazione. Non fa 

differenze di sesso, lingua, cultura, religione, nazionalità. 

• Punto 3: il socio volontario di AGEVOLANDO è una persona positiva 

che promuove il sentimento di rispetto e di amicizia con gli altri 

volontari con cui collabora, promuove lo spirito di gruppo, mette in 

campo le proprie motivazioni personali affinché ne tragga beneficio 

chiunque operi al suo fianco. 

• Punto 4: il socio volontario di AGEVOLANDO è una persona libera, 

che rispetta la libertà degli altri. Rispetta gli impegni assunti con 

l'Associazione e ne tutela l'immagine in ogni situazione e nel miglior 

modo possibile. 

• Punto 5: AGEVOLANDO è una associazione di volontariato che ha un 

Presidente e un Consiglio Direttivo eletti liberamente e 

democraticamente da tutti i soci. Il Consiglio Direttivo ha la 

responsabilità di governare tutte le attività e di sviluppare strategie 

atte a consolidare e migliorare sempre di più l'immagine 

dell’Associazione. Il socio volontario rispetta le decisioni del 

Consiglio Direttivo. 



• Punto 6: il socio volontario di AGEVOLANDO è tenuto a conoscere e 

osservare lo Statuto e i regolamenti interni dell’Associazione. 

• Punto 7: il socio volontario di AGEVOLANDO non può utilizzare il 

nome, il logo e gli altri segni grafici distintivi dell’Associazione per 

attività e iniziative di cui non sia stata data previa comunicazione 

all’Ufficio Comunicazione dell’Associazione. 

• Punto 8: il socio volontario di AGEVOLANDO è tenuto a tenere un 

comportamento responsabile nell’utilizzo dei social media - avendo 

cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l’intera 

Associazione; è inoltre tenuto a operare in coordinamento con la 

sede nazionale nel caso in cui l’Associazione sia o possa essere 

coinvolta in discussione di carattere politico e religioso. È richiesto al 

socio volontario di tutelare la riservatezza di tutti i soggetti 

destinatari delle attività. 

• Punto 9: il socio volontario di AGEVOLANDO agisce all'interno di una 

associazione di volontariato, senza percepire compensi, senza scopi 

di lucro – anche indiretto – e senza secondi fini personali. 

• Punto 10: il socio volontario di AGEVOLANDO non ha nessun tipo di 

legame contrattuale con l'Associazione, tranne un obbligo etico e 

morale. Pone a disposizione un tempo che liberamente decide, ma 

rispetta poi giorni e orari che ha deciso di dedicare a AGEVOLANDO. 

• Punto 11: il socio volontario di AGEVOLANDO è vincolato 

all’osservanza della privacy in relazione ai dati sensibili con cui viene 

a contatto nell’espletamento della sua attività. 

• Punto 12: E’ necessaria l’iscrizione ad AGEVOLANDO – da rinnovare 

ogni anno – in modo da consentire anche la copertura assicurativa. 

  


