
Caro Volontario/a,  

per la buona riuscita di ogni attività è fondamentale che ciascuno abbiano coscienza delle 

difficoltà fisiche, emotive e cognitive degli anziani coinvolti, dimostrando disponibilità e 

attenzione per tutta la durata dell’iniziativa: prima e dopo l’attività per l’aiuto alla 

deambulazione, durante l’attività per agevolarne lo svolgimento con l’utilizzo di strumenti e 

materiali. Chi presenta la proposta si rende responsabile che l’attività venga realizzata nei 

tempi, modi e con le persone volontarie previste.  Ciascun volontario si impegna anche a 

rispettare principi e regole espresse nel Codice Etico di Casa Brunetti.  Copia del Codice è a 

disposizione presso il Servizio Accoglienza. 

Il proponente prende atto che la proposta di attività deve essere autorizzata in forma scritta 

e pertanto dovrà ricevere copia del presente modello controfirmata dal Direttore. I 

volontari che svolgono tali attività hanno copertura assicurativa. 

Chi lo desidera può lasciare nel diario del Volontario un pensiero, un augurio, un 

suggerimento… 

E’ vietata qualsiasi attività di animazione/volontariato non preventivamente autorizzata 

esclusivamente dal Direttore. 

La Casa di Riposo declina ogni responsabilità che dovesse emergere per danni a cose o a 

persone in relazione ad attività non espressamente autorizzate.   

Grazie per la vostra generosa collaborazione.     Il Direttore 

                                                                                                                              Chiara Franceschini 

 

Alla Direzione di “Casa Brunetti”, Paluzza 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ ANIMATIVA/VOLONTARIATO 

TITOLO DELL’ATTIVITA’:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

GRUPPO, SINGOLO o ASSOCIAZIONE PROPONENTE: _______________________ 

_________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE e SCOPO dell’attività: ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DATA: l’attività si svolgerà (segnare la casella e completare con le informazioni richieste) 

 In un singolo incontro. Data o periodo previsto: _____________________________ 

 In più incontri. Specificare quanti:_____ 

date o periodi previsti: ____________________________________________ 

                                        ____________________________________________ 



ORARIO di inizio e fine: ______________________ 

LUOGO di svolgimento: __________________________________________________________ 

MEZZI di trasporto  (se necessari) a carico : 

o Della Casa di Riposo 

 

o Del proponente   

specificare quale mezzo/i___________________________________ 

CONDUCENTE DEL MEZZO  a carico: 

 Della Casa di Riposo 

 Del proponente   

MATERIALI  O ALTRE RISORSE che il proponente mette a disposizione: ____________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

MATERIALI  O ALTRE RISORSE che si chiede vengano messe a disposizione dalla Casa di 

Riposo: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

NUMERO DI VOLONTARI disponibili per l’attività: ____________ 

ELENCO dei volontari (informazioni obbligatorie a fini assicurativi e per le eventuali riprese 

audio-video ai fini degli adempimenti normativa sulla privacy): 

Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Comune di 
Residenza 

Firma 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Data e Firma del Volontario responsabile proponente  ____________________ 

La Direzione di “Casa Brunetti”, per accettazione della proposta                                                                                                   

data e firma _______________  _____________________

    


