Regolamento Soci e Volontari
Premessa
Entrare a far parte dell’Associazione Peter Pan, significa accettare la sua
mission: migliorare la qualità della vita dei piccoli ospiti, restituendo loro i
diritti negati dalla malattia.
Per raggiungere questo obiettivo, il volontario di Peter Pan deve essere un
volontario “presente”, ovvero deve saper coniugare il servizio nelle Case con
la partecipazione attiva alla vita associativa.

Chi può diventare volontario
Tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età.

Come si diventa volontari
Per diventare volontario di Peter Pan è necessario prima di tutto compilare ed
inviare l’apposita scheda di domanda reperibile sul sito dell’Associazione.
Tutte le domande vengono esaminate dal responsabile della formazione e
viene stabilito un incontro per un colloquio preselettivo.
Superato il colloquio segue un percorso formativo, conoscitivo e selettivo
strutturato in 5 giornate con incontri orientati a:

- Far conoscere e condividere il progetto dell’Associazione;
- Creare uno spirito di gruppo e uno stile comune tra tutti aiutando gli
aspiranti volontari ad avere consapevolezza della propria reale
motivazione;

- Far conoscere limiti e potenzialità personali, per valutare la propria
idoneità a svolgere questo tipo di volontariato;

- Formare alla cultura della solidarietà, a prescindere dallo specifico ruolo
che ciascuno potrà ricoprire in Associazione;

- Far conoscere il funzionamento generale dell’associazione e il suo
organigramma

Superato il corso formativo si diventa Aspirante Volontario.
Ciascun aspirante volontario è assegnato, dal responsabile dei volontari, ad
una equipe e deve svolgere, per un periodo di circa 2/3 mesi, servizio attivo
continuativo con l’affiancamento di un tutor (una volta a settimana, in base
alle disponibilità dei tutor).
Eventuali cambi di equipe durante il tutoraggio devono essere concordati con
il responsabile dei volontari. Tali cambiamenti prevedono un nuovo periodo di
tutoraggio.
Al momento in cui si entra a fare servizio nelle Case l’aspirante volontario
deve aver letto e sottoscritto, oltre a questo regolamento, anche i seguenti:
- Regolamento sulla privacy,
- Manuale dei volontari,
- Regolamento delle Case,
- Codice Etico,
Alla fine della fase di tutoraggio segue un incontro di follow up con il quale si
definisce l'idoneità o meno a proseguire il servizio in qualità di Volontario.

Come si diventa socio
Tutti i soci ordinari di Peter Pan sono volontari.
Il socio partecipa alla vita associativa che consiste, tra l’altro, alla
approvazione delle strategie e dei bilanci annuali, alla cura ed allo sviluppo
dell’Associazione, alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Per diventare socio il Volontario, dopo il primo anno di servizio di volontariato
in Associazione, deve presentare un’apposita domanda al Presidente
dell’Associazione in cui, inoltre, dichiara di condividere le finalità
dell’Associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto, il Codice
Etico ed i regolamenti dell’Associazione.
La domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo che deve pronunciarsi nel
termine di 90 giorni dalla ricezione con comunicazione del Presidente tramite
e-mail o a mano.
In caso di diniego il Consiglio deve esplicitarne i motivi, su richiesta scritta
dell’interessato.

Il socio, una volta ricevuta la conferma del Presidente, è tenuto a versare la
quota associativa annua entro la fine del mese di febbraio secondo quanto
stabilito dall’Associazione.

Perdita della qualità di socio
Il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti (art. 9 punto 2
dello Statuto) fa perdere la qualità di socio; se si continua però a prestare
servizio attivamente si diventa ex socio ma si rimane volontario.
La quota pagata in ritardo diventa una donazione all’Associazione e per
quell’anno si perde comunque la qualità di socio, che potrà essere riacquisita
l’anno successivo, previa richiesta scritta di riammissione al Presidente.
La mancata partecipazione alla vita associativa ed il mancato svolgimento
dell’attività operativa secondo i regolamenti specifici di ogni equipe, per un
periodo di due anni fa perdere la qualità di socio (l’art. 9 punto 3 dello
Statuto).
Il mancato rispetto delle norme e dei principi di Peter Pan, di quanto previsto
dal Codice Etico, dallo Statuto e dal regolamento fanno perdere la qualità di
socio.

Partecipazione alla vita associativa
Per partecipazione attiva e continuativa si intende:
Svolgere il servizio con costanza
Ciascun volontario è tenuto ad effettuare il proprio turno una volta a
settimana ad esclusione dei coccodrilli e pipistrelli che hanno una gestione di
turni diversa e programmata su uno o più mesi. Per i servizi di presidio
dell’accoglienza (pipistrelli, coccodrilli) è necessario partecipare a corsi per la
gestione della privacy e sicurezza).
Partecipare alle riunioni di equipe
Ciascun volontario è tenuto a partecipare agli incontri di equipe, secondo
calendario.
Partecipare alle formazioni permanenti

Ciascun volontario è tenuto a partecipare agli incontri di formazione
permanente.

Farsi portavoce dei principi e della mission associativa.
Proporre eventi di raccolta fondi.
Partecipare ad eventi di raccolta fondi offrendo disponibilità e presenza.

Sospensione del servizio attivo del volontario
Se per motivi personali il Volontario interrompe il servizio per almeno un
mese o ha una presenza non più continuativa, deve informare il
Responsabile dei Volontari.
Al volontario viene assegnato uno status di Temporaneamente Sospeso con
data di inizio comunicata a mezzo e-mail dal responsabile dei Volontari.
Il Volontario può rientrare dal suo stato di Temporaneamente Sospeso ad
Attivo solo dopo colloquio con il Responsabile dei Volontari e comunicazione
e-mail da parte dello stesso.

Perdita della qualifica di volontario
Il volontario diventa ex volontario se rimane nello stato di Temporaneamente
Sospeso per un periodo di due anni.
Qualora l’ex volontario volesse successivamente rientrare nel servizio deve
fare un colloquio preliminare con il responsabile dei volontari.

