VUOI DIVENTARE SOCIO VOLONTARIO DI NUTRIZIONISTI SENZA FRONTIERE?
Leggi il patto del Volontario!
L’associazione Nutrizionisti Senza Frontiere ODV dà il benvenuto ad una nuova preziosa risorsa: TU
Con il tesseramento stai entrando a far parte di un grande progetto e stai iniziando concretamente a
condividere con noi il sogno di un mondo migliore!

MODALITA’ DI TESSERAMENTO E DI DIMISSIONI:
1. Per diventare un volontario dell’associazione è necessario innanzitutto prendere visione e leggere con
attenzione questo patto del volontario
2. Inviare una domanda di ammissione, in carta semplice, all’indirizzo
mail: segreteria@nutrizionistisenzafrontiere.org
in cui si esprime la volontà di diventare un socio dell’associazione.
3. Ricevuta la richiesta sarete ricontattati per un colloquio conoscitivo
4. Una volta ammessi sarà possibile compilare il modulo di adesione e provvedere al pagamento della quota di
iscrizione + quota associativa per l’anno in corso.
5. Una volta ricevuta la tua iscrizione ti inviteremo a partecipare ad una “zoomata” di benvenuto, occasione
importante per conoscerci, anche se solo virtualmente!
6. Il tesseramento si conclude con la recezione della tessera associativa e di una gift box…
un piccolo omaggio di benvenuto da parte nostra!
Una volta tesserato acquisirai la carica di socio.
Questa carica non ha scadenza…una volta soci di un ETS lo si è tutta la vita!
Uscire dall’associazione tuttavia è facile proprio come entrare: qualora tu volessi lasciare l’associazione basta che ci
invii una domanda di dimissioni, in carta semplice, all’indirizzo mail:
segreteria@nutrizionistisenzafrontiere.org
in modo che l’organizzazione possa prendere atto della tua decisione e cancellarti dal registro soci.

COSTI:
Tesseramento: 25 euro per la tessera volontario e 5 euro per la tessera amico (da versare una tantum all’atto
dell’iscrizione come socio)
Quota associativa annuale: 25 euro (da versare ogni anno, entro il 31 Marzo)
All’atto della prima iscrizione si verserà quindi una quota di 30 euro per la tessera amico e 50 euro per la tessera
volontario. Il versamento della sola quota associativa poi si ripete ogni anno entro il 31 marzo.
La quota associativa va versata seguendo l’anno solare e non accademico (Da Gennaio a Dicembre).

VOLONTARI E AMICI DI NuSeF:
Se per qualsiasi motivo, lavorativo, personale, familiare, non riuscissi più ad aiutarci attivamente, ma ti
piacerebbe continuare ad essere un Nutrizionista senza Frontiere (… o se non sei un nutrizionista, un socio
dell’associazione!) all’atto del pagamento della tua quota associativa annuale puoi chiedere di convertire la
tua tessera VOLONTARIO in una tessera AMICO: continuerai a far parte dell’associazione,
ma non sarai più coinvolto costantemente nella vita associativa! Stesso dicasi se sei un amico
dell’associazione e dovessi decidere di iniziare a prendere parte attivamente alla vita associativa!

…ma cosa significa essere VOLONTARIO della nostra organizzazione?
Se hai deciso di essere un volontario attivo vorremmo poter contare davvero su di te, sul tuo aiuto! …in fondo
essere volontari di un’organizzazione è una scelta… e se è pur vero che di volontariato si tratta, è anche vero che le
organizzazioni di volontariato basano la loro vita sui volontari! Quindi è fondamentale e necessario, perché i
progetti e l’associazione stessa vada avanti, che ognuno faccia la sua (anche minima!) parte! Siamo sicuri che
comprenderai perfettamente che il tuo essere socio della nostra organizzazione non si possa esaurire solo in una
esperienza di volontariato nel sud del mondo: ricorda che se non ci fosse un lavoro costante di cura e di raccolta
fondi a favore dei progetti in Africa e America Latina, questi non potrebbero esistere né sostenersi. Se desideri
fare un’esperienza nel Sud del Mondo aiutaci quindi concretamente per la vita dei progetti che visiterai!
Ci piacerebbe che tu sia uno di noi a 360°: nel tuo lavoro, nella tua quotidianità, nella tua vita saremmo lieti se
portassi avanti lo spirito associativo… perché tu possa essere quel cambiamento che vorresti vedere nel mondo!
Sappiamo che presterai la tua opera di volontariato, di sostegno e solidarietà nei confronti delle persone più deboli
a titolo completamente gratuito e senza fini di lucro;
Sappiamo che non accetterai per te stesso qualsiasi forma di compenso che venga proposto a titolo personale da
parte di Assistiti, Enti od altre Associazioni, ma che trasformerai eventuali compensi in una donazione per
l’associazione;
Siamo convinti che non utilizzerai l’associazione per un tornaconto, né professionale né tantomeno personale,
che non stipulerai, senza consultare prima l’associazione, rapporti di servizio a carattere privato con Assistiti, Enti e
Associazioni e che ci renderai partecipi di qualunque richiesta di servizio che non sia inquadrata nell'ambito delle
attività programmate dall'Associazione;
Siamo sicuri che manterrai il segreto professionale ove sia necessario e che in pubblico, durante il servizio di
volontariato, ti impegnerai a tenere un comportamento coerente con lo spirito e le finalità dell'Associazione;

Siamo certi che in associazione avrai sempre un atteggiamento positivo, propositivo, solare, corretto e
rispettoso, sia con il direttivo, sia con gli altri volontari, sia con i beneficiari, sia con personale di Enti o altre
Associazioni… a partire dalla cosa più banale, quale rispondere ai messaggi che riceverai sul telefonino, su
facebook o via mail!

Cosa ti chiediamo di fare concretamente come VOLONTARIO della nostra organizzazione?
Il tuo impegno come volontario in particolare consterà di alcuni semplici incarichi… cui potrai aggiungere tutte
le attività che la tua fantasia ti suggerirà (l’importante è che tu renda sempre l’associazione prima di ogni tipo
di iniziativa!)
I nostri imput per la tua partecipazione attiva sono:
-

partecipa alle riunioni ON LINE che l’associazione tiene su zoom indicativamente con cadenza mensile

-

aiutaci ad organizzare campagne ed eventi nella tua città (campagna tesseramenti, aperitivi senza
frontiere, food4world, campagna natalizia)

-

partecipa agli eventi e alle iniziative organizzate dagli altri volontari

-

scegli i nostri gadget e i nostri regali per festeggiare i tuoi cari in occasioni speciali, come il Natale, la
Pasqua, la festa della mamma…

-

aiutaci nelle condivisioni dei post sui social network

-

porta il nostro barattolino raccogli offerte in un esercizio commerciale a tua scelta (dovrai solo
ricordarti, una volta posizionato, di svuotarlo periodicamente e di fare il bonifico della cifra raccolta!)

-

presta mensilmente qualche ora del tuo tempo per un progetto nazionale a tua scelta

Il direttivo dell’associazione, nelle persone del Presidente, Vicepresidente e Segretario, d’altra parte:
- si impegnano ad agire sempre in totale correttezza, buona fede e trasparenza, scegliendo sempre
ciò che è meglio per l’associazione e per i beneficiari;
- sanno perfettamente che l’associazione è fatta non solo dal direttivo, ma da tutti noi soci ed è per
questo che promettono di rendere partecipi il più possibile i soci nella vita associativa, informandoli
delle riunioni, delle decisioni da prendere e di quelle prese, promuovendo il più possibile lo spirito di
condivisione e di democrazia che la caratterizza;
- non avranno pretese circa lo svolgimento del servizio di volontariato se non il rispetto degli impegni
presi di comune accordo.

con la sottoscrizione e l’invio del modulo del tesseramento dichiaro di aver preso visione del
PATTO DEL VOLONTARIO e formalizzo il mio desiderio di essere un volontario
di Nutrizionisti senza Frontiere

