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Regolamento Soci e Volontari 

Premessa 

Entrare a far parte dell’Associazione A.G.B.A.L.T. , significa accettare la sua mission:  

Svolgere un’azione di solidarieta’ umana allo scopo di assicurare ad ogni bambino/adolescente 
oncoemopatico il diritto al trattamento ottimale e ad una migliore qualita’ della vita. 

Per raggiungere questo obiettivo, il volontario di A.G.B.A.L.T. deve essere un volontario “presente”, 
ovvero deve saper coniugare il sostegno di pazienti e famiglie, ospiti del residence con la 

partecipazione attiva alla vita associativa, o almeno una delle due attivita’. 

Chi può diventare volontario 

Tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età. 

Come si diventa volontari 

Per diventare volontario di A.G.B.A.L.T. è necessario prima di tutto compilare ed inviare l’apposita 
scheda di domanda reperibile sul sito dell’Associazione. 

Tutte le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo e viene stabilito un incontro per un 
colloquio conoscitivo. 

Superato il colloquio segue un percorso formativo, conoscitivo e selettivo strutturato in 3/5 
giornate con incontri orientati a: 

➢ Far conoscere e condividere il progetto dell’Associazione; 

➢ Creare uno spirito di gruppo e uno stile comune tra tutti i volontari e ad avere consapevolezza 
della propria reale motivazione; 

➢ Far conoscere limiti e potenzialità personali, per valutare la propria idoneità a svolgere questo 
tipo di volontariato; 

➢ Formare alla cultura della solidarietà, a prescindere dallo specifico ruolo che ciascuno potrà 
ricoprire in Associazione; 

➢ Far conoscere il funzionamento generale dell’associazione e il suo organigramma 

Superato il percorso formativo e conoscitivo si diventa Volontario. 

Ciascun Volontario è assegnato, dal responsabile dei volontari, ad uno o a piu’ gruppi di lavoro e 
da quel momento deve svolgere servizio attivo all’interno dell’associazione. 

Eventuali cambi di gruppo devono essere concordati con il responsabile dei volontari.  

Al momento in cui si entra a fare servizio il volontario deve aver letto e sottoscritto, oltre a questo 
regolamento, anche i seguenti: 
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- Regolamento sulla privacy, 

- Codice Etico  

- Statuto 

- Regolamento del Residence 

Come si diventa socio 

Premessa 

Tutti gli associati di A.G.B.A.L.T. sono volontari. 

Il socio partecipa alla vita associativa che consiste, tra l’altro, alla approvazione dei bilanci annuali, 
essere aggiornati sulle attivita’ e sulle strategie dell’ associazione e controllarne l’andamento e lo 
sviluppo, eleggere il consiglio Direttivo dell’Associazione, nomina i componenti degli organi 
associativi. 

Per diventare socio il Volontario deve presentare un’apposita domanda al consiglio direttivo e 
dichiarare di conoscere lo Statuto, il Codice Etico el i regolamenti dell’associazione. La domanda 
viene valutata e approvata dal consiglio direttivo che deve pronunciarsi entro e non oltre 60 giorni. 
In caso di diniego il consiglio direttivo deve esplicitare i motivi seu richiesta dell’interessato. 

Il socio, una volta ricevuta la conferma del Consiglio Direttivo, è tenuto a versare la quota 
associativa annua entro la fine del mese di Gennaio secondo quanto stabilito dall’Associazione. 

Perdita della qualità di socio 

L’ associato decade se non in regola con il pagamento della quota associativa e se responsabile di 
azioni e/o comportamenti gravi inconpatibili con lo spirito e le finalita’ dell’assocazione. 

Partecipazione alla vita associativa 

Per partecipazione attiva e continuativa si intende: 

Svolgere il servizio con costanza 

Ciascun Volontario e’ tenuto a garantire la presenza alle attivita’ associative. 

Partecipare alle riunioni di gruppo 

Ciascun volontario è tenuto a partecipare agli incontri di gruppo, secondo calendario. 

Partecipare alle formazioni 

Ciascun volontario è tenuto a partecipare agli incontri di formazione quando cio’ si rende 
necessario.. 

Farsi portavoce dei principi e della mission associativa. Proporre eventi di 
raccolta fondi. 

Partecipare ad eventi di raccolta fondi offrendo disponibilità e presenza. 

Sospensione del servizio attivo del volontario 
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Se per motivi personali il Volontario interrompe il servizio attivo  per almeno un anno deve 
informare il responsabile dei volontari e il Consiglio Direttivo. 

Al volontario viene assegnato uno status di Temporaneamente Sospeso, dopo due anni diventa ex 
volontario. 

Il Volontario può rientrare presentando di nuovo l’apposita domanda . 
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