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Regolamento interno per volontari 
di Medicus Mundi Italia 

 

I requisiti per essere accolti come volontari sono i seguenti: 
 

 Essere iscritti all’associazione come volontari e/o soci 

 Aver compiuto la maggiore età 

 Aver accettato il presente regolamento 

 Aver compilato e sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso dati personali 

 Avere svolto un colloquio conoscitivo con il Responsabile dei Volontari.  

Il volontario dichiara di aver letto e di conoscere gli allegati sotto riportati: 
 

 Lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento e il Codice Etico 

 Il presente regolamento interno 

Impegni e obblighi dei  volontari: 
 

 Ciascun volontario svolgerà le sue mansioni secondo la programmazione definita con il coordinatore 

del servizio in cui è inserito 

 Il volontario non deve assumere comportamenti sconvenienti, lesivi di persone o cose, o che possano  

compromettere l’immagine o le finalità della associazione 

 È richiesta puntualità e affidabilità nell’esercizio dell’attività di volontariato 

 È richiesta la comunicazione tempestiva in caso di impedimento a presentarsi in servizio 

 
I compiti dei volontari possono essere: 
 

 Diffondere il messaggio della solidarietà 

 Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica 

 Organizzare incontri ed eventi per far conoscere MMI 

 Presenziare a banchetti informativi e promozionali 

 Proporre luoghi ed eventi nei quali MMI può partecipare 

 Supportare le attività dell’ufficio MMI di Brescia 

 

La qualifica di volontario si perde per: 
 

 Dimissioni 

 Evidente ed ingiustificata inattività 

 Eventuali cambiamenti degli indirizzi programmatici dell’Associazione 
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 Atti contrari all’interesse dell’associazione 

 Ogni attività contraria a quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione 

 
Note: 
 

 Durante la sua attività il volontario può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato 

dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il volontario deve quindi attenersi al rispetto previsto 

dalla normativa e dal relativo documento che ha firmato in sede di iscrizione. 

 L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. MMI 

si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente 

sostenute, direttamente connesse all’attività prestata ed oggettivamente necessarie, previa 

autorizzazione rilasciata dal responsabile del progetto. 

 Il volontario fa riferimento per la programmazione delle attività da svolgere al coordinatore del 

servizio in cui è inserito. 

 L’inizio dell’operatività del volontario è subordinata alla compilazione della dichiarazione relativa la 

privacy e all’iscrizione al registro dei volontari. 

 Il volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività, di una copertura assicurativa per 

Responsabilità Civile e per Infortuni. In caso di sinistro egli deve tempestivamente presentare 

all’associazione notifica dell’accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della 

polizza. 

 

 

 

 

 

 

Brescia, 12 gennaio 2015 
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