


 
 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 
Introduzione 
 
Il volontariato internazionale si prefigge di favorire le esperienze di collaborazione 
volontaria presso i vari centri socio-sanitari dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di 
Dio in America Latina, Asia-Pacifico e Africa.   
 
I volontari collaborano alla missione sanitaria, sociale e educativa realizzata nei centri 
dell’Ordine. Contribuiscono altresì alla sensibilizzazione nei confronti dello sviluppo 
incanalando la corrente di solidarietà così generata verso la creazione di strutture più 
giuste e più umanizzate.    
 
Siamo convinti che per attuare una buona cooperazione allo sviluppo solidale non ci 
si debba limitare a fornire le risorse economiche pure necessarie. Il contributo allo 
sviluppo della salute e del benessere sociale nei paesi più poveri deve promuovere il 
risveglio di atteggiamenti solidali, frutto dell’esperienza diretta: incontro tra pari; 
dialogo e scambio di conoscenze, valori e stili di vita; contatto ravvicinato con la 
realtà sociale, politica ed economica dei paesi nei quali sono presenti i centri 
dell’Ordine dove i volontari prestano la loro opera, con un arricchimento reciproco.   
 
I volontari sono uomini e donne disposti ad offrire il loro tempo e il loro lavoro 
volontario presso i centri dell’Ordine di San Giovanni di Dio, persone i cui profili 
personali e professionali siano adeguati ai principi e alle necessità dei centri. Saranno 
comunque liberi di decidere se collaborare o no con l’Ordine.   
 
Nel presentare all’Ordine la richiesta di prestazione del servizio di volontariato 
internazionale, si dovranno rispettare i seguenti criteri:     
 
Criteri generali del volontariato   
 
 Verrà data  la priorità ai professionisti e ai volontari delle opere di San Giovanni di 

Dio; agli studenti di ultimo anno delle Scuole per infermieri e fisioterapisti 
dell’Ordine; agli assistenti sociali, agli educatori sociali e ad altri collaboratori.   

 Formazione ed esperienza in campo sanitario, sociale o psicopedagogico (ma non 
in modo esclusivo). 

 Periodo minimo di soggiorno: 3 mesi.  
 Lingue: obbligatoria la conoscenza della lingua del paese in cui si svolgerà il 

volontariato (spagnolo, inglese, francese, portoghese). 
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 Il viaggio di andata e ritorno sarà a carico del volontario o del suo sponsor. 
 Il centro di destinazione garantirà vitto e alloggio. 
 Il centro o l’istituzione che invia il volontario e garantisce per lui, sottoscrive 

un’assicurazione che copre il periodo di permanenza presso il centro che lo 
accoglie. 
 

 
Procedura di ammissione dei volontari 
 
 Accoglienza del candidato e informazioni sul volontariato dell’Istituzione.   
 Colloquio con il coordinatore del volontariato.   
 Presentazione della scheda di preiscrizione e del curriculum vitae.   
 Valutazione del candidato in base ai criteri stabiliti dall’Istituzione.   
 Richiesta di accoglienza del volontario presso un centro rispondente al suo profilo. 

Detto centro riceverà informazioni sulle caratteristiche del volontario (CV, durata 
della permanenza, data approssimativa di arrivo, ecc.).   

 Il centro comunicherà tempestivamente al coordinatore del volontariato la sua 
decisione di accogliere o respingere la richiesta del candidato volontario. 

 Il candidato verrà informato della decisione presa dal centro. In caso di 
accoglienza della richiesta, si avviano le necessarie procedure.    

 Sottoscrizione di una dichiarazione di impegno tra l’Ordine e il volontario che in 
tal modo accetta le condizioni del servizio di volontariato.    

 La data di arrivo del volontario viene comunicata al centro interessato.  
 

Condizioni economiche 
 
♦ Per definizione il volontariato presuppone il principio di gratuità. Pertanto il 

volontario non riceverà alcuna remunerazione economica per la sua 
collaborazione con il Centro.   

♦ Il volontario si fa carico delle spese di viaggio (andata e ritorno), delle spese 
inerenti al rilascio del visto (ove necessario) e alle vaccinazioni eventualmente 
richieste dal paese di destinazione.   

♦ Il Centro di destinazione garantisce vitto e alloggio.  
♦ L’Istituzione o il Centro che invia il volontario contrae un’assicurazione a 

copertura delle le spese derivanti da incidenti durante il viaggio e la permanenza 
del volontario presso il Centro di destinazione.   

 
Altre considerazioni 
 
o Le domande dei Volontari che desiderano partire entro l’anno debbono pervenire 

all’Istituzione almeno 6 mesi prima della data richiesta. 
o Saranno considerati Volontari dell’Istituzione solo coloro che risponderanno al 

profilo richiesto, rispetteranno la procedura di ammissione di cui sopra, saranno 
disponibili a svolgere i servizi che verranno loro richiesti dall’Istituzione del paese 
di origine e a seguire corsi di formazione mirati.  

2



o In caso di inosservanza dell’impegno assunto, i responsabili del Centro potranno 
decretare la cessazione del servizio prestato dal  volontario presso il centro stesso. 

o L’Istituzione invierà volontari solo nei centri situati in Africa, Asia-Pacifico e 
America Latina che abbiano esplicitamente manifestato il loro desiderio di 
accoglierli.  

o L’Istituzione si riserva il diritto di accettare o respingere i candidati in funzione dei 
posti disponibili al momento, delle loro caratteristiche o del profilo richiesto dai 
Centri di San Giovanni di Dio in Africa, Asia-Pacifico e America Latina.    
       
 

Roma, 25 maggio 2015 
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 

SCHEDA DI PREISCRIZIONE 
 

DATI PERSONALI 
Nome:  Cognome:  
Documento d’identità:  Età:  
Domicilio: C.P.: 

 
Città:  Telefono: 

 
e-mail:  

 
Studi/professione:  
 
 
Luogo di lavoro/di formazione:  

Esperienze di lavoro o di volontariato: 
 
 
 

 
QUESTIONARIO 

 
 

1. In che modo concretizzi il tuo impegno a migliorare la realtà sociale che ti 
circonda? Svolgi un’attività di carattere sociale al di fuori del tuo lavoro? 
 
 
 
2. Hai fatto qualche esperienza di volontariato? In quali organizzazioni o gruppi? 
In quali campi? 
 
 
 
3. Come hai conosciuto l’Istituzione? Perché l’hai scelta per svolgere un servizio di 
volontariato internazionale?   
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4. Conosci il funzionamento di un Centro dei Fatebenefratelli? 
 
 
 
5. In che modo contribuisci alla soluzione dei problemi dei paesi più poveri?  
 
 
 
6. Indica almeno tre motivi per i quali offri la tua opera di volontario in un paese 
povero attraverso la nostra Istituzione. Cosa ti aspetti da questa esperienza? 
 
 
 
7. Con la loro opera i volontari contribuiscono allo sviluppo dei paesi poveri. Quali 
sono i requisiti che ritieni utili per un’esperienza di volontariato nei paesi del sud 
del pianeta? 
 
 
 
8. Altro... 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PER IL VIAGGIO 
 
Paese preferito:   
 
 
Mesi disponibili:  
 
 
Lingue parlate:   

 
 
 
 
 

Una volta compilata la scheda, inviarla a:  
Dip.to del Volontariato 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx 
C/ xxxxxxxxxxxxx, x 

XXXXXXXXXXXXX 
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LLEETTTTEERRAA  DD’’IIMMPPEEGGNNOO    
AA  PPRREESSTTAARREE  OOPPEERRAA  DDII  VVOOLLOONNTTAARRIIOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  
DDEELLLL’’OORRDDIINNEE  OOSSPPEEDDAALLIIEERROO  DDII  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  DDII  DDIIOO    

 
IIll//llaa  ssoottttoossccrriittttoo//aa  

  
COGNOME E NOME:  
LUOGO E DATA DI NASCITA: DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ 
DOMICILIO: 
CITTA’: Provincia: 
TEL.: e-mail: 

     
DDiicchhiiaarraa  
 

* Che presterà la propria opera di volontario presso : 
Centro: 
Località: 
Paese: 

 
consapevole che si tratta di un centro confessionale cattolico diretto dall’Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Dio, durante il seguente periodo:      
 
Dal      
Giorno:  Mese: Anno: 

 
Al 
 Giorno:  Mese:  Anno: 

 
* Che i servizi che presterà sono totalmente volontari e non danno diritto ad 
alcun corrispettivo. 
 
* Che le spese di viaggio (andata e ritorno) sono a suo carico, come pure le spese 
per i relativi adempimenti (visti e vaccinazioni).     
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* Di accettare che il Centro che lo ospiterà (centro di accoglienza) garantisca vitto 
e alloggio per tutta la durata della collaborazione.  

 
* Di essere a conoscenza dell’esistenza di un’assicurazione, stipulata con la 
compagnia..., a copertura di tutto il periodo del servizio di volontariato presso il 
centro di accoglienza, ad esclusione degli eventi estranei a detto servizio.   
 
*  Di impegnarsi nei confronti del centro di accoglienza a:  
 
 

1.  Rispettare usi e costumi del luogo e del Centro.  
 
2. Rispettare il regolamento interno del Ccentro: mansioni assegnate, 

procedure, orari, visite, ecc. 
 

3. Rispettare le seguenti disposizioni del Centro relative alle uscite e ai 
giorni di riposo: 

 
• Prima di qualsiasi spostamento fuori della città in cui è ubicato il 

Centro di accoglienza (durante i giorni di riposo, i fine settimana 
o le festività locali), dovrà informare il responsabile designato 
dal Centro e, ove necessario, dovrà firmare il documento 
predisposto a tal fine dal Centro di accoglienza.     

 
• Se il servizio di volontariato presso il centro di accoglienza dura 

tre mesi, avrà diritto ad un periodo di riposo di 5 giorni 
continuativi del quale potrà godere solo dopo un mese e mezzo 
almeno di permanenza presso detto Centro.   

 
• Il periodo di riposo richiesto dovrà essere previamente 

concordato con il responsabile designato dal Centro di 
accoglienza.    

 
4. Rispettare i principi e l’identità religiosa del Centro di accoglienza, 

sapendo che in caso di inosservanza delle presenti disposizioni, i 
responsabili del Centro potranno decretare la cessazione del servizio 
di volontariato e della permanenza presso il centro, nonché il ritorno 
nel paese di provenienza. 

 
* Nel rispetto delle attuali disposizioni dell’Istituzione in materia di volontariato, 
si impegna:  
 

1. A mettersi in contatto con il responsabile del volontariato 
dell’Istituzione o dell’ente che lo invia (paese d’origine) almeno una 
volta ogni 15 giorni per informare sull’andamento del servizio 
prestato. 
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2. Al termine della collaborazione, ad elaborare una breve relazione 

sull’esperienza vissuta e a trasmetterla al responsabile del 
volontariato del Centro o dell’Istituzione che lo ha inviato.        

 
3. Una volta rientrato nel proprio paese, a partecipare ad una riunione 

con il responsabile del volontariato presso la sede dell’Istituzione o 
del Centro di riferimento, durante la quale verrà valutata 
collettivamente e individualmente l’esperienza vissuta.    

 
4. Ad accettare le conseguenza derivanti dall’inosservanza dei punti di 

cui sopra.   
 

 
 
 
Visto e firmato a........... il................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del/la volontario/a 
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