
 

 
 

GRUPPO ORATORIANDO 
 
 
 

LA CARTA DEL VOLONTARIO 
 
 
 

1. IL VOLONTARIO ALL’INTERNO DELLA VITA COMUNITARIA PARROCCHIALE 
 
La Festa della Comunità e gli altri eventi promossi e gestiti dal Gruppo, sono dei grandi momenti di vita 
comunitaria, in cui la Comunità parrocchiale si ritrova per fare festa insieme. Fanno parte di quel grande 
“progetto educativo” che la parrocchia S. Giovanni Bosco pone in essere per la crescita umana e cristiana di 
ragazzi, giovani, adulti, anziani: in una parola della Comunità parrocchiale. 
Da un punto di vista pastorale, pertanto, tali occasioni di festa comunitaria offrono delle possibilità uniche di 
incontro, di conoscenza, di dialogo, di presentazione di iniziative, che attualmente non hanno eguali in 
parrocchia.  
La Festa della Comunità e gli altri eventi sono anche dei momenti in cui molte persone (i Volontari) 
offrono la propria disponibilità e il proprio servizio (sotto varie forme) per la Comunità parrocchiale.  
 
 

2. LO STILE DEL VOLONTARIO 
 
Lo spirito di servizio e il desiderio di “essere  e fare comunione” sono fondamentali in tutti coloro che a vario 
titolo collaborano per la realizzazione della Festa della Comunità e degli altri eventi.  
In tali occasioni il Volontario offre una testimonianza e un esempio di Comunità in cammino e 
disponibile al servizio verso tutte le realtà.  
Alcuni degli elementi che da sempre caratterizzano lo stile di Don Bosco sono lo spirito di accoglienza e il 
“costruire insieme”: il Volontario, nell’ambito del proprio servizio attivo, si impegna ad essere il primo 
promotore di quel clima di famiglia (che non è solo “stare bene insieme”, ma è anche costituito da 
spirito di servizio, dialogo, collaborazione, fiducia, rispetto reciproco, consiglio), che crea senso di 
responsabilità e armonia tra i Volontari e gli ospiti degli eventi.  
 
 

3. LA “PROFESSIONALITÀ” DEL VOLONTARIO 
 
La complessa realtà della Festa della Comunità (o degli altri eventi) richiede una gestione tecnico-
organizzativa svolta con un certo grado di “professionalità”, per garantire il rispetto sia degli ospiti degli 
eventi (che proprio in quanto persone meritano attenzione e qualità nei servizi offerti),  sia di chi offre il 
proprio tempo e la propria fatica per la sua realizzazione.  
Oltre l’organizzazione, la “professionalità” richiede due cose che devono sposarsi sempre con lo spirito di 
servizio, che è alla base di tutto: la formazione personale e di gruppo e alcune “regole di 
comportamento”, che ogni Volontario si impegna a seguire e a far seguire, con un po’ di buon senso 
da parte di tutti.  
 
 

4. LA FORMAZIONE DEL VOLONTARIO 
 
Il Volontario si impegna a formarsi personalmente e/o attraverso le occasioni proposte dal Gruppo, 
non solo per gli aspetti tecnici/pratici della propria attività, ma anche condividendo gli obiettivi pastorali 
della Festa della Comunità e dei diversi eventi e prendendo sempre maggiore coscienza della 
dimensione che è chiamato a vivere: il servizio a favore della Comunità parrocchiale. 
Attraverso il proprio servizio nei momenti di festa comunitaria, il Volontario è chiamato a essere 
corresponsabile della crescita umana e cristiana della comunità. 
 

 



 
 

 

5. LE “REGOLE DI COMPORTAMENTO” 
 

Il Volontario si impegna a conoscere, condividere e rispettare responsabilmente alcune “regole di 
comportamento” (di seguito riportate), prendendo coscienza che esse costituiscono una sorta di codice di 
autoregolamentazione per percorrere insieme una strada condivisa e garantire il buon funzionamento della 
Festa della Comunità e degli altri eventi.  
 

1. Il Volontario svolge la sua opera gratuitamente.  
 

2. Il Volontario, per tutta la durata del suo servizio, rappresenta il Gruppo e la Parrocchia di S. Giovanni 
Bosco ed è quindi tenuto ad un comportamento consapevole di ciò; il Volontario ha quindi un 
linguaggio e un comportamento riguardoso verso gli ospiti degli eventi ed i Volontari. Per il rispetto 
reciproco di tutti, eventuali discussioni tra Volontari o richiami da parte dei Coordinatori non devono 
avvenire in pubblico di fronte agli ospiti degli eventi. 

 
3. Il Volontario offre la sua disponibilità al Gruppo ed è assegnato dai Coordinatori alle attività ritenute 

più idonee o non coperte, privilegiando, quando possibile, le preferenze espresse. Il Volontario 
riceve le istruzioni e la formazione dal Coordinatore dell’attività a cui è assegnato. 

 
4. Il Volontario partecipa alle attività di formazione ed alle attività del Gruppo previste.   

 
5. Il Volontario rispetta il calendario e gli orari stabiliti per lo svolgimento delle attività, salvo eccezioni 

concordate con il Coordinatore.  
 
6. Il Volontario rispetta le norme igieniche previste dalla normativa od indicate dai Coordinatori, 

indosserà gli indumenti prescritti, si presenterà in ordine ed in salute alle attività. 
 
7. Il Volontario in servizio, per motivi igienici, non può consumare cibi e bevande, salvo specifiche 

deroghe accordate. 
 
8. Il Volontario ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per lo svolgimento dei compiti 

assegnati espressamente dai Coordinatori (trasferte, piccoli acquisti, ecc.) attraverso la 
presentazione delle pezze giustificative al Coordinatore od al Tesoriere. 

 
9. Il Volontario può  proporre al Coordinamento ed al Responsabile merci, servizi o attività di terzi a 

titolo oneroso purché l’opera direttamente prestata sia a titolo gratuito. 
 
10. Il Volontario, nelle giornate in cui presta la sua opera presso la Festa della Comunità, cena con gli 

altri in spirito comunitario al termine delle attività. In casi determinati e nel caso del Volontario che si 
avvicenda con altri in alcune attività, riceve un apposito voucher per le consumazioni. 

 
11. Il Volontario in servizio non svolge alcun tipo di proselitismo o di propaganda politica od ideologica 

né si avvale delle informazioni o nominativi del Gruppo per svolgerla. 
 
12. Il Volontario che sceglie di far parte del Gruppo “Oratoriando” accetta, condivide e si impegna a 

rispettare quanto definito dallo Statuto, dal Regolamento e dalla Carta del Volontario. 
 
13. Qualora il Volontario non rispettasse gli impegni presi, può essere richiamato dal proprio 

Coordinatore e dal Responsabile (nei modi e tempi opportuni, adeguati e rispettosi della persona) e, 
se ritenuto indispensabile ed eventualmente d’intesa anche con gli altri Coordinatori, può essere 
sospeso temporaneamente o a tempo indeterminato dalle attività che sta svolgendo.   

 
 


