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Preambolo 
 

 
 
 
 
I volontari ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 ed alla 
Convenzione Internazionale del Diritti dell’Infanzia  del 1989 considerano il loro impegno come 
uno strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico nel mondo in continuo mutamento. 
Essi fanno proprio il principio secondo il quale ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e 
di associazione pacifica. 
 
 
 
 
 
 

Il volontariato 
 

 
 
 
 
• è una scelta volontaria basata su motivazioni ed opzioni personali; 
• è una partecipazione attiva del cittadino alla vita delle comunità umane e politiche; 
• si traduce in un’azione e, in generale, in un movimento organizzato in seno ad 

un’associazione; 
• contribuisce al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo delle persone, a una 

maggiore solidarietà; 
• contribuisce a rispondere alle principali poste in gioco sociali per un mondo più giusto e più 

pacifico; 
• contribuisce a uno sviluppo economico e sociale più equilibrato, alla creazione di occasioni 

di lavoro e di nuove professioni. 



Principi fondamentali del volontariato 
 

 
 
 
 
1. I volontari mettono in pratica i seguenti principi basilari: 

• riconoscono il diritto di associarsi ad ogni uomo, donna e bambino qualunque sia la loro 
razza, la loro religione, la loro condizione fisica, sociale e materiale; 

• rispettano la dignità di ogni essere umano e la sua cultura; 
• offrono un mutuo aiuto, dei servizi, in modo disinteressato, sia a titolo personale, sia in 

quanto membri di un’associazione con uno spirito di uguaglianza e di fratellanza; 
• sono attenti ai bisogni delle persone e delle comunità e suscitano la partecipazione della 

collettività per dare delle risposte; 
• tendono a fare del volontariato un elemento di sviluppo personale, di acquisizione di 

conoscenze e di competenze nuove, d’ampliamento delle capacità favorendo l’iniziativa 
e la creatività e permettendo a ognuno di essere maggiormente attore e non solo 
spettatore e consumatore; 

• stimolano al senso di responsabilità e incoraggiano le solidarietà familiari, comunitarie e 
internazionali. 

 
 
 
 

2. Tenendo conto dei principi fondamentali, i volontari devono: 

• incoraggiare l’impegno individuale affinché si traduca in un movimento collettivo; 
• cercare di sostenere attivamente le loro associazioni aderendo in tutta coscienza ai loro 

obiettivi, informandosi sulla loro politica e sul loro funzionamento; 
• impegnarsi a condurre a buon fine i compiti definiti insieme e accettati in base alle 

proprie attitudini, responsabilità e al tempo disponibile; 
• cooperare, in uno spirito di reciproca stima e comprensione, con le diverse forze agenti 

dell’associazione; 
• accettare di essere formati; 
• considerarsi vincolati al segreto nell’esercizio della loro funzione. 

 
 



3. Le associazioni, nello stesso rispetto dei Diritti dell’Uomo e dei principi fondamentali 
dei volontari, devono: 

• prevedere le regole necessarie all’esercizio dell’attività volontaria, definire i criteri di 
partecipazione dei volontari e vigilare affinché le funzioni di ognuno, chiaramente 
definite, siano rispettate; 

• affidare ad ognuno delle attività che gli convengano, assicurando loro la formazione ed il 
sostegno necessari; 

• prevedere la valutazione regolare dei risultati; 
• prevedere adeguate coperture dei rischi che i volontari possono correre nell’esercizio 

della loro funzione e i danni che questi potrebbero involontariamente arrecare a terzi; 
• facilitare a tutti l’accesso al volontariato rimborsando, se necessario, le spese da loro 

affrontate; 
• prevedere la modalità con la quale potrà essere posto fine al suo impegno, sia per 

propria scelta che per decisione dell’associazione. 
 
 
 
 
 

Proclama 
 

 
 
 
 
I volontari, unendosi all’iniziativa dell’ “International Association for Volunteer Effort”, in 
congresso mondiale, dichiarano di credere nell’azione volontaria in quanto forza creatrice e 
mediatrice: 
• per rispettare la dignità di ogni persona, riconoscere la sua capacità di essere protagonista 

della propria vita, di esercitare il suo diritto di cittadinanza; 
• per contribuire a risolvere i problemi sociali; 
• per la costruzione di una società più umana e più giusta, favorendo contempo-raneamente 

una cooperazione mondiale. 
 
Essi invitano gli Stati, le Istituzioni Internazionali, le Imprese e le Agenzie di informazione a 
collaborare con loro, quali interlocutori, per creare un ambiente internazionale favorevole alla 
promozione ed al sostegno di un volontariato efficace, accessibile a tutti, simbolo di solidarietà 
tra gli uomini e le nazioni. 
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