
Condizioni generali per la cooperazione tra
TriesteAltruista ODV e l’associazione Partner:

_________________________________________

TriesteAltruista e Partner intendono collaborare nell’ambito delle loro specifiche 
attività. Nel contesto di questa collaborazione, l'inserimento sul sito web di 
TriesteAltruista delle attività organizzate da Partner determina l'applicazione e 
l'osservanza delle seguenti condizioni generali.

TriesteAltruista:
> collaborerà con Partner per definire e strutturare le attività organizzate da 
Partner alle quali parteciperanno i volontari di TriesteAltruista.
> promuoverà, attraverso i propri canali di comunicazione al pubblico i progetti 
organizzati dal Partner e sensibilizzerài propri iscritti al riguardo.
> farà quanto possibile per comunicare tempestivamente ai volontari le regole di 
comportamento/termini di condotta richieste per la partecipazione ai progetti 
(ad esempio, arrivare sul posto in tempo, restare per tutta la durata del progetto, 
etc.).
>  richiamerà, e ove necessario escluderà dal sito, i volontari che non si 
presentano ripetutamente alle attività dopo essersi iscritti.

Associazione Partner:
> Fornisce servizi e svolge attività senza alcuna discriminazione o distinzione di 
razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, orientamento politico, 
origine nazionale, età, stato civile.
> E' un'organizzazione senza fini di lucro.
> Non svolge alcuna attività mirante a formare o influenzare l'opinione pubblica 
per finalità politiche o partitiche.

>  Organizzerà e gestirà sotto la propria responsabilità l’attività di volontariato 
concordata con TriesteAltruista.
>  Assicurerà la presenza di un capo progetto cui saranno attribuiti i seguenti 
compiti:

-Dare il benvenuto ai volontari di TriesteAltruista, anche mediante una 
descrizione dell’organizzazione e delle finalità di Partner,
-Illustrare ai volontari il compito affidato;
-Assicurare la presenza e disponibilità di tutti gli strumenti e i materiali 
necessari per lo svolgimento delle attività previste (ivi compreso, ove 
possibile, l'accesso ai servizi igienici e acqua);
-Essere a disposizione o comunque facilmente rintracciabile dai volontari 
per l'intera  durata dei progetti;
-Ringraziare i volontari alla fine dell'attività, condividendo con loro ciò che 
è andato bene e  ciò che potrebbe essere migliorato;
-Segnare le presenze dei volontari al termine di ogni attività, e comunque 
entro i 7 giorni
successivi.



>Informerà TriesteAltruista immediatamente in caso di significative modifiche al 
progetto, come ad esempio variazioni di luogo o orario, annullamenti, ecc.
>Comunicherà a TriesteAltruista alla fine di ogni mese il calendario di attività del 
mese successivo.
>Garantirà che le attività di progetto assegnate ai volontari siano coerenti con le 
descrizioni dei progetti sul sito.
>Non richiederà più volontari del necessario, per garantire a tutti la possibilità di 
dare un reale contributo.
>Adotterà tutte le misure ragionevoli per fornire ambienti di progetto sicuri, in 
ogni caso informando i volontari di eventuali rischi associati ai progetti.
>Rispetterà gli obblighi di legge in materia di riservatezza e gestione dei dati 
personali dei volontari, e non li contatterà direttamente al di fuori di quanto 
necessario per lo svolgimento dell'attività cui sono iscritti.
>Non chiederà al volontario di partecipare alle attività senza passare dal sito di 
TriesteAltruista, comunque non prima che il volontario abbia partecipato ad 
almeno 5 attività presso il Partner iscrivendosi attraverso il sito e fino a quando il 
volontario non abbia manifestato la volontà di partecipare in modo continuativo.
>Qualora l’attività di volontariato per la quale si richiedono volontari venga svolta
in modo continuativo, si richiederà la partecipazione ad un corso/incontro di 
formazione gratuito sulla gestione dei volontari flessibili, curato da 
TriesteAltruista con il proprio responsabile che seguirà le attività.

   
Trieste, (       /       /           ) Per il Partner

Per TriesteAltruista


