
 

 

 

 

 

Carta Etica dei Volontari dell’Organizzazione di Volontariato 

“FILIPPO SMALDONE” 

***** 

Il presente documento vuole essere una guida per i volontari che mettono a disposizione il proprio 

tempo e le proprie capacità per gli altri e per la propria comunità di appartenenza,  in maniera libera 

e gratuita promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o 

contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. 

Tale carta, oltre a regolare il rapporto tra l’organizzazione di volontariato e volontario, vuole 

rimarcare gli aspetti caratteristici del volontariato, quali la sua gratuità, l’intensità della condivisione 

emozionale e della solidarietà. 

La gratuità, infatti, è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre 

componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno 

economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo 

diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo 

economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull’"avere" e sul consumismo. 

I volontari traggono dalla propria esperienza di dono, motivi di arricchimento sul piano interiore e 

sul piano delle abilità relazionali. 

Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della 

condivisione con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità 

umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. 

Il volontariato, inoltre, è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale 

e di cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto 

dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo 

al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti 

fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il 

capitale sociale del contesto in cui opera. 

Tutto ciò premesso, il rapporto tra l’Organizzazione di Volontariato “Filippo Smaldone” e il 

volontario è disciplinato dalle seguenti disposizioni. 

 
  ONLUS 

 

Organizzazione di Volontariato 
“Filippo Smaldone” 
Sede Legale : San Cesario di Lecce (LE) 
73016 - Via Lecce ,36 
Tel e Fax 0832/390125 
C.F. 93241950729 



Art.1  Impegno etico 

Il/a volontario/a _______________________ si impegna a svolgere servizio come volontario 

dell’associazione di volontariato denominata “Organizzazione di Volontariato “Filippo 

Smaldone”(di seguito solo Organizzazione) presso la sede _____________________________ a 

decorrere dal giorno __________, del mese __________, dell’anno __________. 

Art. 2 Obblighi 

Il volontario dichiara: 

1. di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, svolgendo le mansioni indicate nel 

Progetto: ________________che costituisce parte integrante del presente documento; 

2. di accettare che la propria attività sia sottoposta al controllo di un supervisore nominato dal 

responsabile dei volontari; 

3. di accettare integralmente e rispettare lo Statuto vigente ed il Regolamento dei Volontari 

dell'Organizzazione; 

4. di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei 

principi e delle finalità dell'Organizzazione e del Progetto; 

5. di partecipare alle riunioni per la formazione e riorganizzazione dei servizi previsti nel 

Progetto. 

Art. 3 Diritti 

Se previsto dal progetto al volontario è riconosciuto un rimborso spese forfettario su base oraria .  

L’ammontare del rimborso spese è determinato in maniera autonoma da ogni sede operativa 

dell’Organizzazione. 

Art. 4 Considerazioni finali 

La presente carta ed il rapporto che ne scaturisce non dà diritto all’assunzione presso 

l’Organizzazione di Volontariato “Filippo Smaldone”, né presso le sue sedi operative. 

Il presente rapporto potrà essere modificato o concluso unilateralmente dall’Organizzazione qualora 

il volontario si renda inadempiente in ordine al presente contratto  o a seguito di scelte organizzative 

dell’ente stesso. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, inerenti 

all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità della presente carta dovranno 

essere discusse e risolte dinanzi al conciliatore/mediatore nominato dall’Organizzazione. 

San Cesario di Lecce,___________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

                                                              Il Volontario 

                                                                                                       ___________ 


