
 

REGOLAMENTO PER I VOLONTARI 

 
1. Per partecipare al Campo lavoro come volontari si devono aver compiuti i 16 anni di età. 
2. Il servizio effettuato non verrà retribuito, trattandosi di volontariato. Il centro garantisce il vitto e 

l’alloggio. Potrebbero essere rimborsate le spese di viaggio a chi offre un servizio di almeno 15 
giorni. Tuttavia i responsabili del centro si riservano la possibilità di accettare o meno la richiesta 
del suddetto rimborso. 

3. Il servizio assegnato rispetterà le possibilità e le capacità del volontario che garantirà comunque 
una disponibilità minima di sette ore giornaliere. 

4. Il volontario è sottoposto al rispetto degli orari in vigore nel campo per ciò che concerne il riposo, e 
anche a tutte le regole che vigono a Casuccia. 

5. Il servizio verrà assegnato in tempo utile. Tuttavia potrà essere possibile di cambiamenti o 
variazioni a seconda delle necessità e possibilità che si presenteranno. 

6. A. Per i volontari minorenni, si richiede un’autorizzazione scritta e firmata dai genitori. I ragazzi 
sono comunque tenuti a rispettare le regole che disciplinano i minorenni presenti a Casuccia (orari, 
permessi, etc.). 
B. Per tutti i volontari, sia maggiorenni  sia minorenni si richiede la raccomandazione  della 
comunità di appartenenza da inoltrare all’indirizzo di Casuccia: centro@casucciavisani.it 

7. Qualora i volontari desiderassero partecipare al programma spirituale del campo, sono pregati di 
accordarsi con i loro responsabili, fermo restando che ciò non crei difficoltà per il servizio da 
presentare e che lo stesso venga recuperato in altro momento. 

8. Ai volontari motorizzati si richiede la massima parsimonia nel uso del proprio mezzo, informando i 
responsabili dell’eventuale allontanamento dal Centro, ovviamente all’infuori del proprio orario di 
servizio. Si chiede anche di non prestare il proprio veicolo ad altri ospiti del campo. 

9. Gli ambiti in cui si svolgerà il servizio potranno essere:  
a. la cucina (in tutti i suoi settori); 
b. la pulizia della Casuccia (in funzione dei campi e delle necessità); 
c. la pulizia della proprietà; 
d. manutenzione varia. 

10. Tutti i volontari sono pregati di rispettare le normali funzioni del sabato, sempre comunque in 
accordo al servizio da compiere. 

11. Durante la permanenza a Casuccia, i responsabili si impegnano all’organizzazione dei momenti 
spirituali specifici per il campo lavoro. Il sacco a pelo (o materiale per coprirsi) è obbligatorio per 
tutti i campi. 

12. Mantenere l’impegno preso al momento della sottoscrizione del modulo circa l’arrivo al campo e la 
partenza. 

13. Porre attenzione ai seguenti punti da non trascurare: 
a. Salute e aspetto fisico 

i. La dieta sarà vegetariana. 
ii. Non è permesso il consumo di nessun tipo di droga, né legale né tantomeno illegale. 

Idem per gli alcolici. 
iii. L’abbigliamento deve essere adeguato al luogo e al tipo di attività. 
iv. Avere cura dell’igiene personale. 
v. Essere equilibrati nella gestione del tempo, sia delle ore di servizio che di quelle di 

riposo per poter mantenere una buona forma fisica. 
b. Vita comunitaria 
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i. I volontari dormiranno divisi tra maschi e femmine. 

ii. I volontari si impegnano a rispettare i principi e le norme bibliche circa la condotta 
e la vita comunitaria come raccomandato dalla Chiesa Avventista circa: la salute, la 
temperanza, l’abbigliamento, le relazioni con l’altro sesso, i momenti ricreativi e di 
intrattenimento. 

iii. Se tra i volontari parteciperanno delle coppie, raccomandiamo di fare attenzione 
alle manifestazioni di affetto in pubblico. Lo stesso vale per le coppie che dovessero 
formarsi durante il Raduno. 

iv. Il rispetto per i membri dello staff (volontari, animatori, responsabili, ecc…) è 
fondamentale per la buona riuscita del campeggio. 

c. Spiritualità 
i. I volontari si impegnano a partecipare al programma spirituale che è stato 

preparato apposta per loro. 
ii. Si spera che i volontari possano essere un esempio nei valori cristiani per tutti gli 

altri partecipanti. 
 


