REGOLAMENTO DEL VOLONTARIO DI WEWORLD ONLUS

Art.1 – Oggetto
- Il presente Regolamento disciplina l’attività da chiunque prestata spontaneamente e gratuitamente a
favore di WeWorld Onlus (di seguito anche l’Organizzazione) su base volontaria.
Art. 2 - Principi, valori e finalità
- I volontari riconoscono, condividono e si impegnano a rispettare la natura non lucrativa, apolitica ed
aconfessionale dell’ Organizzazione, così come è specificata nello Statuto della stessa;
- I volontari dichiarano di identificarsi appieno nella Vision dell’Organizzazione, enunciata nel Codice Etico

come segue: “I diritti di ogni bambino e di ogni donna riconosciuti e garantiti in tutto il Mondo”.
- I volontari mettono a disposizione il proprio impegno, il proprio tempo e le proprie capacità,
esclusivamente per contribuire a realizzare le finalità dell’ Organizzazione.
Art. 3 – Stato giuridico dei volontari – gratuità delle prestazioni
- Le attività di volontariato a favore di WeWorld Onlus rivestono carattere di occasionalità e non potranno
mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro, né potranno essere considerate titolo ai fini
dell’accesso a posizioni di impiego privato di qualsiasi natura presso WeWorld Onlus.
- Le attività dei volontari rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari medesimi vincolati da
alcun obbligo di prestazioni lavorative con l’Organizzazione WeWorld Onlus.
- L’attività dei volontari riveste il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il
requisito della non obbligatorietà, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato a un
preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.
- La collaborazione dei volontari a favore di WeWorld Onlus in nessun caso potrà costituire condizione o
presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente di WeWorld Onlus.
- I volontari non potranno essere retribuiti, né dall’Organizzazione né dai destinatari delle prestazioni.
Art. 4 – Presentazione delle domande
- Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività di volontariato per WeWorld Onlus tutti le
persone maggiorenni di nazionalità italiana, nonché le persone di nazionalità non italiana, purché in
possesso di regolare permesso di soggiorno, ove richiesto dalla legge.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività
- Le attività del volontario saranno organizzate secondo le esigenze dell’Organizzazione e concordate con
lo stesso.
- Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre/manifestazioni, potranno essere previsti turni festivi e
pre-festivi o turni serali.
- I responsabili dei servizi ai quali i volontari sono assegnati organizzeranno e gestiranno l’attività dei
volontari rilevando nel contempo le effettive presenze.

- Il volontario/a si impegna a non diffondere notizie ed informazioni riservate relative a WeWorld Onlus di
cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico anche successivamente alla sua cessazione.

- Il volontario/a si impegna a non sollecitare nessuna donazione di somme in denaro contante, assegni o
proprietà né durante né dopo l’ attività di volontariato
Art. 6 – Tipologia volontariato e sede di svolgimento attività
- Al fine di poter realizzare le attività WeWorld Onlus riconosce le seguenti tipologie di volontariato:
a)
Volontario di sede: presta la sua opera presso la sede di Milano e dovrà registrare la propria
presenza su apposito modulo che gli verrà fornito da WeWorld Onlus
b)
Volontario Italia: presta la sua opera in attività ed eventi sul territorio nazionale e/o presso uno dei
progetti sostenuti da WeWorld Onlus in Italia; normalmente inserito in un gruppo locale di riferimento
c)
Referente locale: presta la sua opera coordinando un gruppo locale di volontari. Al referente viene
sopposto un ulteriore documento di regolamento “REGOLAMENTO REFERENTE DEL GRUPPO
LOCALE”
Art. 7 – Rimborsi
- L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall’Organizzazione, né da eventuali beneficiari
dell’attività stessa.
- A fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività verrà corrisposto a ogni volontario
un rimborso a piè di lista se preventivamente autorizzato.
Art. 8 – Coperture assicurative
- Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato a favore di WeWorld Onlus saranno
assicurati, con spesa a carico dell’Organizzazione, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in
servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle mansioni loro affidate.
Art. 9 – Cessazione e rinuncia
- I volontari cesseranno la loro collaborazione con WeWorld Onlus:
a)
per loro espressa rinuncia
b)
per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione
c)
per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del
responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni
d)
per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità
- I volontari si impegnano a comunicare la loro espressa rinunzia all’Organizzazione
- L’Organizzazione si riserva di non utilizzare o di cessare di utilizzare in qualsiasi momento ciascun
volontario a seconda delle proprie esigenze.
Art. 10 – Varie
- Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento dall’Organizzazione sulla base di
eventuali esigenze dell’Organizzazione medesima, non attualmente prevedibili.

