
�Il Processo di Gestione di 
Volontariato promuove 
l’omogeneizzazione del processo 
dell’incorporazione e la 
partecipazione del volontariato 
nell’organizzazione, cercando di 
essere un processo di sistema, 
breve e adatto alla realtà.
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I cataloghi dei posti di azione volontaria raccolgono le attività nelle quali il volontariato può 
partecipare. Questo materiale serve come guida per orientare e informare sui programmi nei quali i 
volontari e le volontarie possono partecipare.

1. DEFINIZIONE DI CATALOGHI

Ciascun ufficio territoriale ha il suo proprio 
catalogo adatto ai posti d’azione volontaria 
che offrono , anche se nel web della Croce 
Rossa si possono trovare il catalogo 
generale con i principale posti d’azione 
volontaria.

Attraverso la ricezione si cerca di 
incorporare nuovi membri nel Movimento, 
così come volontari nei diversi progetti che 
realizza la Croce Rossa.

2. RICEZIONE
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Da diversi canali (Internet, telefonici, 
personali) arrivano petizioni 
d’informazione circa l’attività di 
volontariato in Croce Rossa alle quali 
diamo risposta. Grazie all’intervista o alla 
sessione informatica possiamo 
selezionare e orientare i nuovi volontari/e 
tenendo conto le loro capacità, 
disponibilità e requisiti o priorità del 
Movimento.

3. ACCOGLIENZA E ORIENTAZIONE 







Formazione nella quale si offrono le conoscenze basi  circa la Croce Rossa , la sua attività e azione 
volontaria, che assicura un’ottima conoscenza del Movimento alle persone che si incorporano come 
volontari e volontarie.

4. FBI



5. INCORPORAZIONE

6. COMPROMESSO
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Momento nel quale si formalizza l’ingresso del nuovo volontario o volontaria nell’organizzazione 
dopo la firma della scheda d’ingresso , passando così dallo stato di sollecitante a quello di 
volontario.  Dopo questo momento e attraverso l’orientazione e l’accoglienza si cerca di favorire 
la migliore realizzazione dell’attività così come la maggior permanenza nel Movimento.

La dedicazione e la forma di collaborazione accordata si concretizza con la firma del 
compromesso che si assumono sia il volontario con il Movimento, sia il Movimento con il 
volontario o volontaria.





Mediante la partecipazione volontaria nell’organizzazione, si cerca di garantire non soltanto la 
realizzazione delle attività ma anche contribuire allo sviluppo associativo e al rinforzo 
istituzionale. 

8. PARTECIPAZIONE





9. USCITA

Il volontario decide in quale momento vuole smettere di far parte del Movimento, rimanenti sempre le porte 
aperte ad una nuova incorporazione, per quello il riconoscimento e il ringraziamento dell’azione volontaria 
debbono costituire una pratica abituale nella Croce Rossa.


