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Codice deontologico per i volontari presso la casa famiglia Ain Karim 

Il volontario presso Ain Karim si trova a contatto diretto con le mamme e i minori in difficoltà. Il suo lavoro, anche 
se fatto di servizi semplici, è particolarmente delicato perché tocca degli ambiti di grande rilevanza morale ed etica.
Ogni volontario quindi, per svolgere il suo servizio, si impegna a:

 Considerare ogni ospite come persona meritevole di rispetto e di stima
 Collaborare con il progetto educativo personalizzato, formulato in èquipe, senza ostacolarne in alcun modo 

l’attuazione 
 Non avere comportamenti o esprimere giudizi che discriminino gli ospiti per il colore della pelle, la nazionalità, la 

cultura, la religione, etc.
 Mantenere il riserbo e alcune volte il segreto più stretto sulle delicate situazioni personali di cui si viene a 

conoscenza
 Non favorire in nessun modo i pettegolezzi e le illazioni
 Avere sempre come scelta prioritaria la difesa e il bene dei minori evitando di disattendere alle loro aspettative

 

Regolamento dei volontari   presso la casa famiglia Ain Karim   

Il volontario, nel momento in cui sottoscrive la propria disponibilità ad operare nella casa di Ain Karim si impegna:
 A  garantire una presenza regolare e assidua nei giorni prestabiliti e avvisare Magda, responsabile dei volontari, se 

è impossible esserre presenti 
 A presentarsi - quando arriva - all’operatore/trice di turno e considerare questa figura come punto di riferimento 

per le attività del proprio turno
 Ad apporre regolarmente la propria firma sull’appostito “foglio presenze”
 A  rispettare gli orari e i ritmi della comunità nella quale opera
 A non prendere alcuna iniziativa senza l’autorizzazione dell’operatore di turno
 Ad affidare all’operatore di turno qualsiasi oggetto/regalo/pacco/bene materiale che porta per la casa famiglia
 A  non offrire, in nessun caso, direttamente ai bambini dolciumi, giocattoli o altro
 A  non offrire l’uso del proprio telefonino ai bambini

Io sottoscritto/a ……………...…………………………………………………………………..

mi impegno a seguire il codice deontologico e il regolamento dei volontari di Ain Karim .

 
 Roma,   ……………..                                                  firma   ………………………………………..

Il coordinamento dei volontari è affidato a Magda che è presente nella casa il pomeriggio del 
mercoledì ma comunque sempre reperibile tramite mail: ainkarimvolontariato@gmail.com


