
 

 
 

CARTA DEL  SOCIO VOLONTARIO 

 

1) PRESA DI COSCIENZA di far parte di una Associazione che opera nella 

formazione umana, sociale e cristiana dei giovani attraverso il dialogo libero e 
sereno, tenendo conto che l'unica certezza è il fare "un pezzo di strada insieme" per 
aiutarci reciprocamente ad essere pienamente uomini e donne... ovvero cristiani! 
Una Associazione che educa i giovani ai “valori”  per aumentare la conoscenza e la 
capacità critica rispetto ai fattori legati alla maturazione fisica, intellettuale, emotiva 
e spirituale. 

 
2) CAMMINARE INSIEME ovvero accettare il cammino formativo proposto dai 

responsabili della formazione, partecipando in modo costruttivo alle riunioni, alle 
riflessioni, ai viaggi interculturali, alle attività in genere, con lo scopo di crescere ed 
aiutare a crescere quanti vicino a te ne avranno bisogno. Partecipare attivamente al 
cammino dei gruppi di animazione per condividere “ il modo di stare insieme”  dove 
si rafforza l’amicizia, l’entusiasmo, la voglia di vivere, di incontrarsi in Cristo. 

           Il socio volontario si impegna ad aiutare concretamente i soggetti diversamente abili          
           per una loro possibile integrazione nella società. Iniziando con il favorire ed aiutare    
           l'inclusione scolastica di tutte le diversità, come mezzo per favorire lo sviluppo    
           dell’area emotivo-relazionale e dell’area didattico-cognitiva di ciascuno allievo. 
 

3) SENSO DELLA RESPONSABILITA' affrontando insieme le difficoltà, partecipando 
attivamente alla soluzione dei problemi organizzativi delle varie attività, aiutando 
concretamente chi ne avesse bisogno, adoperandosi  al dialogo e agli 
approfondimenti. Rispetto degli impegni con una presenza puntuale e continuativa. 
Mantenere sempre un rapporto di amicizia e di collaborazione con i compagni. 
Combattere e rifiutare il fenomeno del bullismo. 

 

4) SENSO DELLA CRISTIANITA' ovvero essere consapevoli che si partecipa ad una 
crescita/formazione dai principi cristiani, pertanto il socio si impegna a vivere in 
senso cristiano tutti gli impegni propri dell'età, nei confronti delle istituzioni, della 
famiglia e del prossimo. L'esempio concreto per noi resta sempre la “Famiglia di 
Nazaret”. 

5) GRATUITA' DEL SERVIZIO il socio volontario si rende disponibile in modo gratuito, 
superando la mentalità corrente di ricerca del guadagno, arrivismo e di 
autoaffermazione. 

 

6) FORMAZIONE il socio volontario si impegna a cogliere ogni opportunità di 
formazione offerta dalla Associazione. Le sue conoscenze saranno sempre a 
disposizione dei compagni. 

 

 
Documento approvato dal C. D. il 26 Ottobre 2012. 
Si invitano i soci di AnimaSaFa a rispettare i principi enunciati. 
 
Torino, 26 Ottobre 2012 

 


