HELIANTO

La Carta del Volontario
Filosofia
dell’Associazione
Helianto
L’associazione Helianto non ha scopo di lucro ed è apartitica ed aconfessionale. Ha per scopo promuovere e sostenere progetti di aiuto in particolare per l’infanzia nell’ambito
della lotta contro la povertà, l’analfabetismo e la lotta alle
malattie. Ci occupiamo di gestire e portare avanti progetti
in ambito scolastico ed istruzione per bambini e ragazzi in
zone rurali economicamente svantaggiate, dove il tasso di
scolarizzazione e di alfabetismo è basso. Ci teniamo a rendere il più possibile indipendenti ed autonome le realtà che
costruiamo e a coinvolgere aziende e realtà del luogo per
la costruzione e la gestione ordinaria delle strutture.

Scopo della Carta
del Volontario
La Carta del volontariato dell’associazione Helianto nasce
nel 2019 in seguito alla riflessione sull’importanza nel fornire un accompagnamento adeguato ai volontari nel rispetto
dei valori e della filosofa dell’associazione. Allo stesso tempo intende responsabilizzare i volontari/e che collaborano
con noi in un’ottica di trasparenza.

Chi sono i volontari/e
Chiunque abbia la motivazione e la disponibilità a diventare volontario/a può iniziare questa esperienza seguendo i
doveri e i diritti della Carta del Volontariato. Spesso i nostri
volontari/e sono giovani che desiderano svolgere un’esperienza all’estero, attraverso l’assunzione di un impegno ad
operare e collaborare nei progetti dell’associazione.
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Diritti del volontario/a
Informazione
Poter accedere a delle informazioni necessarie relative al
percorso di volontariato, beneficiando di informazioni
chiare sull’associazione, sui suoi principi, valori e obiettivi e
sul contesto nel quale si verrà inseriti.
Definizione della durata dell’esperienza
Concordare la durata e la frequenza dell’impegno di volontariato a seconda della propria disponibilità.
Accompagnamento
Avere una persona di riferimento interna all’associazione a
cui rivolgersi per prepararsi all’esperienza e durante tale
esperienza.
Alloggio
Alloggio nella casa dell’associazione con i benefici del volontario: 30 CHF.- a settimana, pasti esclusi
Riconoscimento
Viene riconosciuta la collaborazione e il contributo apportato tramite un attestato di volontariato presso l’associazione.
Curiosità
Il volontario/a può portare domande ed è essere curioso/a,
in modo rispettoso, di questioni relative all’associazione e
al contesto in cui si inserirà. Per tanto è un suo diritto informarsi, conoscere e scoprire la realtà, con la possibilità di
organizzare delle escursioni in loco e/o dei viaggi nei momenti liberi dalle attività di volontariato.

Doveri del volontario/a
Partecipazione
Il volontario/a sceglie liberamente di contribuire alla buona
riuscita di un progetto o di un evento e si impegna a realizzare gli obiettivi indicati dall’associazione.
Impegno e responsabilità
Il volontario/a sceglie autonomamente secondo la propria
motivazione di partecipare all’esperienza di volontariato e
si assume le responsabilità di tale esperienza (ad esempio
attraverso l’uso di un’assicurazione privata, in caso di
emergenza di rimpatrio, etc.). La responsabilità individuale
si estende anche ai momenti di svago intrapresi all’infuori
degli orari di servizio presso l’associazione. Durante i mo-

menti liberi dagli impegni delle lezioni di volontariato l’associazione non si prende alcuna responsabilità delle attività di svago che il volontario intraprende
Consapevolezza e riflessione
Il volontario/a collabora secondo un principio di comprensione reciproca, considerando i valori e i codici etici
dell’associazione e della cultura del posto. Il volontario si
impegna a prestare attenzione alla società in cui entra in
contatto, con rispetto e delicatezza.
Rispetto
Il volontario/a si impegna a rispettare i compiti assegnati e
le persone coinvolte nello svolgimento degli stessi, siano
essi partecipanti attivi, pubblico, utenti di una struttura o
professionisti. Il volontario deve rispettare le persone con
le quali entra in contatto, la loro dignità, senza pregiudizi,
valorizzando le loro potenzialità.
Affidabilità e discrezione
Il volontario/a svolge i compiti in modo puntuale e preciso,
al massimo delle sue capacità e assicura l’impegno e la regolarità dell’attività di volontariato.
Comunicazione
Il volontario/a comunica tempestivamente qualsiasi problema, cambiamento o rinuncia della sua disponibilità. Per
comunicazione si intende anche adeguare la sua comunicazione al contesto in cui viene inserito, necessitando di
una conoscenza minima di lingua inglese.
Gratuito
Il volontario svolge l’attività a titolo gratuito, concordando i
dettagli con l’associazione.
Pasti e spese
Pasti e bibite sono a carico del volontario, tuttavia prima
della partenza si possono trovare degli accordi per quanto
riguarda i pasti serviti all’interno della casa in accordo con
la disponibilità di Saman e della sua famiglia a cucinare.
Osservazioni speciali

Io										come volontario/a in collaborazione con l’Associazione Helianto, accetto le condizioni di partecipazione sopra elencate che metterò in
pratica in ogni attività alla quale deciderà di prendere parte.
Firma presidente

Luogo e data

Firma persona di riferimento

Firma volontario/a

