Volontariato e vacanze Anpas
(approvata dalla Direzione Nazionale del 19 maggio 2006)

Sempre più spesso le Pubbliche Assistenze Anpas, durante periodi particolari dell’anno, offrono la possibilità
di ospitare volontari provenienti da altre Pubbliche Assistenze. Il tutto è basato sullo scambio fra l’ospitalità
ed il servizio attivo dei volontari.
Una Pubblica Assistenza mette quindi a disposizione, gratuitamente, vitto e alloggio per alcuni volontari
provenienti da altre Pubbliche Assistenze in cambio di alcune ore di servizio che questi effettueranno nelle
attività svolte dall’associazione di accoglienza.
Soprattutto per le Associazioni che si cimentano per la prima volta con questa opportunità riteniamo
opportuno fornire alcune indicazioni, sia come promemoria che come consiglio, in modo che i volontari
interessati abbiano le informazioni necessarie. Siamo certi che se le due Associazioni coinvolte sono
entrambe Pubbliche Assistenze aderenti all’Anpas partiamo già da un livello di garanzia maggiore.
Sul sito internet dell’Anpas www.anpas.org saranno pubblicate tutte le richieste di accoglienza offerte dalle
nostre Associazioni.

Associazione ospitante
Quello che è importante specificare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi prevista a favore dei volontari
ospitati
il numero dei volontari che può accogliere
il periodo durante il quale il servizio di ospitalità è attivo
le modalità ed i luoghi dove gli ospiti potranno usufruire del vitto e dell’alloggio
l’articolazione dei turni di servizio o almeno l’entità dell’impegno richiesto
il tipo di attività/servizio che i volontari si troveranno a svolgere (esempi: emergenza, trasporti
sociosanitari, antincendio, ecc.)
il livello di formazione (ed eventuali certificazioni) che gli ospiti devono possedere
la fornitura o meno della divisa e di altri dispositivi di visibilità/protezione
la necessità di una speciale attrezzatura che l’associazione ospitante non fornisce, ma che è
necessaria per lo svolgimento del servizio

Associazione di provenienza dei volontari
Quello che è importante specificare:
o
o
o
o

i dati anagrafici e i recapiti dei volontari
la disponibilità dei volontari a svolgere determinate attività ed in quali periodi
le certificazioni/attestazioni del livello di formazione dei volontari
la disponibilità o meno che i volontari prestino servizio presso l’associazione ospitante, specificando
anche l’autorizzazione o meno all’utilizzo della divisa associativa e di altre attrezzature

Alle Pubbliche Assistenze ed ai volontari che ancora non hanno mai usufruito di questa opportunità è bene
ricordare che vi sono Associazioni che ripetono questa esperienza con entusiasmo ormai da molti anni e
volontari che con altrettanto piacere rispondono al loro appello.

