CAMPO DI VOLONTARIATO ATENE 2019

REGOLAMENTO
L’iniziativa è rivolta ai giovani che prevalentemente risiedono nel territorio della Diocesi di Gorizia e
rientra tra le attività del progetto “Famiglie italiane e greche, gemellaggi contro la crisi” ideato
da Caritas Italiana in collaborazione con Caritas Hellas.
Per partecipare al Campo di volontariato Atene 2019 bisogna leggere attentamente tutte le
indicazioni seguenti e sottoscriverle.

1. Quota di partecipazione:
Ai partecipanti è richiesto di contribuire con una quota di partecipazione di 400,00 euro.
La quota comprende:
-

Volo A/R Venezia – Atene
Alloggio
Vitto
Transfer in metro da e per l’aeroporto di Atene
Abbonamento metro/bus/tram
Ingresso al complesso monumentale dell’Acropoli
Tour degli invisibili
Polizza Infortuni e Morte
Polizza Responsabilità Civile verso terzi

La quota dev’essere versata entro il 7 giugno 2019;
IBAN: IT 15 O 08622 12401 004000323364
Conto presso il Credito Cooperativo di Lucinico Farra e Capriva
Intestato a Carità Diocesana di Gorizia ONLUS
Causale versamento: Nome/Cognome Piano di gemellaggio Grecia 2019
Per ogni versamento la Caritas diocesana di Gorizia rilascerà su richiesta un’apposita
ricevuta, non detraibile fiscalmente.

La quota non comprende tutto quanto non viene espressamente specificato nel presente
regolamento.

2. Rescissione di una delle due parti prima della partenza:
a. Rescissione da parte del volontario
In caso di ritiro della candidatura da parte del volontario la quota versata non è
rimborsabile.
A fronte di una grave e documentata causa di forza maggiore, la Caritas diocesana di
Gorizia valuterà il possibile rimborso della quota versata, al netto delle spese che la
stessa ha già sostenuto e che risultano non recuperabili.
b. Rescissione da parte di Caritas Diocesana di Gorizia
Nel periodo precedente la partenza la Caritas diocesana di Gorizia può decidere, in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, laddove avesse ragione di non ritenere
più opportuna la partenza di un volontario, di annullare la partecipazione dello stesso al
Campo di volontariato Atene 2019.
In questo caso, rimborserà la quota di adesione già versata eccetto le spese già
sostenute.

3. Annullamento del Campo per ragioni di sicurezza
Nel periodo precedente la partenza la Caritas diocesana di Gorizia può decidere, in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, laddove avesse ragione di ritenere
insicuro lo svolgimento del campo, di annullarne lo svolgimento comunicandolo
immediatamente per iscritto ai volontari.
I volontari potranno così richiedere alla Caritas diocesana di Gorizia il rimborso della
quota versata al netto delle spese che la stessa ha già sostenuto e che risultano non
recuperabili. Nel caso i volontari volessero richiedere alla Caritas diocesana di Gorizia i
documenti di viaggio già pagati ed emessi e partire autonomamente, la Caritas diocesana
di Gorizia considererà chiuso il rapporto con tali volontari con la consegna del documento
stesso e declinerà ogni impegno e responsabilità nei loro confronti.
Rimborserà altresì ai volontari eventuali residui della quota versata al netto delle spese
che ha già sostenuto e che risultano non recuperabili.

4. Rientro anticipato:
a. Del gruppo per ragioni di sicurezza
La Caritas diocesana di Gorizia può decidere, per ragioni di sicurezza o di pericolo
contingente, di ordinare il rientro anticipato del gruppo. Ciascun volontario dovrà seguire
tutte le indicazioni operative che perverranno dai responsabili della Caritas diocesana di
Gorizia, in collaborazione con i coordinatori in loco e i referenti della controparte locale.
Qualora un volontario decidesse di non seguire le indicazioni fornite e si rifiutasse di
rientrare, la Caritas diocesana di Gorizia darà comunicazione alla compagnia
assicurativa della rescissione del contratto in atto e si riterrà sollevata da qualsiasi
responsabilità.
b. Di un singolo per ragioni di sopraggiunta inopportunità della presenza
La Caritas diocesana di Gorizia può decidere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, di ordinare il rientro anticipato di un volontario per ragioni di sopraggiunta
inopportunità della presenza.
Eventuali costi per cambiare il documento di viaggio si ritengono a carico del volontario.

Qualora un volontario decidesse di non seguire le indicazioni fornite e si rifiutasse di
rientrare, la Caritas diocesana di Gorizia darà comunicazione alla compagnia
assicurativa della rescissione del contratto in atto e si riterrà sollevata da qualsiasi
responsabilità.
c. Di un singolo per causa di forza maggiore
Di fronte ad una grave e documentata causa di forza maggiore, la Caritas diocesana di
Gorizia organizzerà il rientro anticipato del volontario.
d. Di un singolo per motivi sanitari
La copertura assicurativa stipulata dalla Caritas diocesana di Gorizia per ciascun
volontario non prevede il rimpatrio per motivi gravi di salute. Ad ogni modo la Caritas
diocesana di Gorizia organizzerà il rientro anticipato del volontario.

INFORMAZIONI UTILI
Vaccinazioni:
Per tutte le destinazioni all’estero si consiglia di sentire il proprio distretto sanitario di appartenenza
per verificare l’opportunità delle seguenti vaccinazioni: antitifica, antitetanica, antidifterica, antiepatite
A e B.
Ricordiamo che solo le competenti autorità sanitarie locali (ASL) sono responsabili per qualsiasi
programma di profilassi. Si prega perciò di informarsi presso il proprio distretto sanitario e/o presso
il proprio medico di famiglia per ulteriori informazioni e aggiornamenti.
Per recarsi in Grecia non sono previste vaccinazioni obbligatorie.
La Caritas diocesana di Gorizia non si assume nessuna responsabilità per coloro che decidono di
non prestare attenzione ai suggerimenti di cui sopra.
Carta di identità:
Il documento deve essere in corso di validità e valido per l’espatrio.
Passaporto:
Il passaporto deve essere in corso di validità e riportare una data di scadenza non inferiore ai 6 mesi
rispetto alla data di rientro in Italia (es. una persona che parteciperà ad un campo che termina il
20 agosto 2019 deve avere un passaporto con una data di scadenza che va oltre il 20 febbraio
2020).
Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento
www.viaggiaresicuri.it

si suggerisce di visitare il sito

Infine, si consiglia di effettuare la registrazione al sito www.dovesiamonelmondo.it
Dichiaro di aver letto le condizioni che regolano il progetto “Campo di Volontariato Atene
2019” e sottoscrivo per accettazione (In doppia copia una per il volontario e una per Caritas).

Nominativo volontario

___________________ __________________
Cognome
Nome

il ___/___/2019

Firma per accettazione del regolamento ______________________________________________

Nelle pagine seguenti è riportato un altro documento che completa il presente regolamento: le
norme di sicurezza che dovranno essere rispettate durante l’intero svolgimento del Campo.
Chiediamo di leggere con attenzione tali norme integranti il regolamento stesso, di firmarle per
accettazione e di consegnarle a Caritas.

NORME PER LA SICUREZZA
Per una migliore e più sicura tutela di tutti i volontari del Campo, la Caritas diocesana di Gorizia
intende con questa circolare dare una corretta e puntuale informazione circa le norme di sicurezza
a cui attenersi scrupolosamente.
A) PORTARE sempre con sé una copia del documento di identità valido e non l’originale. Si consiglia
di fare tre fotocopie del documento, una da portare con sé ed altre due da conservare rispettivamente
presso il proprio domicilio e nel luogo in cui si svolge il Campo, presso la struttura in cui viene
ospitato. Si consiglia quindi - una volta in loco - di recare con sé copia dei propri documenti e titoli di
viaggio, conservando gli originali in luoghi custoditi.
B) NON guidare veicoli NE’ accettare o richiedere passaggi in auto.
C) NON uscire di sera dal luogo in cui i volontari sono ospiti, in gruppo o da soli, senza il consenso
del coordinatore o del referente locale.
D) INFORMARE sempre in anticipo il coordinatore o il referente locale di eventuali spostamenti, se
non previsti, e di particolari esigenze.
E) SEGUIRE scrupolosamente gli orari previsti dal programma e AVVISARE sempre
preventivamente il coordinatore o il referente locale di qualsiasi differente esigenza.
F) NON dare denaro a persone del posto senza l’accordo del coordinatore o del referente locale.
G) NON indossare o esibire oggetti preziosi e/o che possano attirare l’attenzione.
H) NON salire su mezzi di trasporto pubblico differenti da quelli previsti nel programma o non
preventivamente concordati con il coordinatore del cantiere.
I) NON organizzare incontri o visite a famiglie o istituzioni governative e/o religiose senza la
preventiva autorizzazione del coordinatore o del referente locale.
L) NON allontanarsi dal gruppo in caso di visite a mercati, luoghi affollati o in caso di eventi pubblici
in cui ci sia un’elevata concentrazione di gente.
M) INFORMARSI sempre sulle particolari necessità che la visita a specifiche istituzioni richiede (per
esempio: tipo di abbigliamento richiesto, argomenti da evitare nella conversazione, tradizioni e
usanze previste).
N) EVITARE di utilizzare apparecchi elettronici quali macchine fotografiche, telefoni cellulari,
telecamere in presenza di particolari categorie di soggetti (forze dell’ordine, militari ecc.) e/o in luoghi
di potenziale interesse strategico (ponti, ferrovie, aeroporti, aree militarizzate ecc.).
O) RICHIEDERE sempre l’autorizzazione del soggetto interessato nel caso in cui si vogliano fare
fotografie o filmati. In caso di dubbio, richiedere sempre il parere del coordinatore, del referente
locale o della guida locale.

IMPORTANTE:
1) PER OGNI EVENTUALITA' RELATIVA A PROBLEMI DI SICUREZZA OCCORRE FARE
RIFERIMENTO AL COORDINATORE DEL CAMPO O AL REFERENTE LOCALE, A CUI SPETTA
LA RESPONSABILITA’ DI MONITORARE LE NORME DI SICUREZZA GENERALI.
2) IL COORDINATORE DEL CAMPO E/O IL REFERENTE LOCALE MANTERRA’
COSTANTEMENTE I CONTATTI CON IL RESPONSABILE DELLA SEDE DELLA CARITAS
DIOCESANA DI GORIZIA AL FINE DI CONDIVIDERE LE SCELTE E LE DECISIONI LEGATE
ALLA SICUREZZA PERSONALE DEI VOLONTARI.

3) ALCUNE DI QUESTE NORME POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI VERIFICA O MODIFICA
DA PARTE DEI PARTNERS LOCALI, A SEGUITO DI PARTICOLARI CONDIZIONI CHE
POTREBBERO VERIFICARSI NEL PAESE.

Dichiaro di aver letto le seguenti norme e sottoscrivo per accettazione.

------------------------------------------------------------------------------------Firma per accettazione delle norme per la sicurezza

