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REGOLAMENTO PROGETTO TERRE E LIBERTA’ – IPSIA ACLI 
 

Il presente regolamento si applica ai volontari partecipanti ai campi di volontariato 
internazionale del progetto Terre e Libertà, organizzati da IPSIA (Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione ACLI), da qui in poi definiti semplicemente “campo”.  
La partecipazione ai campi è subordinata all’accettazione di questo Regolamento in 
ogni sua parte. Il presente regolamento deve essere sottoscritto e consegnato firmato al 
primo incontro di formazione, pena la non accettazione della stessa. 
 
ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione dovrà essere compilata e consegnata entro i termini e le modalità 
previste dall’Organizzazione, compilando ogni campo richiesto. Qualsiasi accordo, 
verbale o scritto, diverso dal modulo di iscrizione al progetto non ha alcuna validità. 
Le schede di iscrizione pervenute dopo il termine previsto non verranno prese in 
considerazione. 
 
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata al colloquio conoscitivo secondo le modalità 
espresse in questo regolamento. 
 
I campi prevedono un numero massimo di partecipanti, dovuto alle esigenze specifiche 
legate alle attività, alla disponibilità di ospitalità nel luogo di destinazione e alla reperibilità 
dei biglietti di viaggio. 
IPSIA si riserva quindi di non accettare le domande che perverranno dopo il 
raggiungimento del limite massimo previsto per la località selezionata o, in subordine e 
previo accordo dell’interessato, modificare la destinazione prescelta. 
 
La partecipazione al progetto si ritiene formalizzata al momento della ricezione del 
modulo d’iscrizione compilato in tutte le parti e del pagamento della quota di 
partecipazione secondo i termini previsti dall’Organizzazione, oltre che dal superamento 
della selezione nei modi previsti dall’Organizzazione. 
 
SELEZIONE 
IPSIA si riserva la facoltà di selezionare i volontari partecipanti ai campi secondo criteri 
improntati alle motivazioni, alle attitudini, alle competenze e alle esperienze pregresse. 
 
Per chi si iscrive ai campi in Europa l’Organizzazione si riserva di valutare o meno la 
partecipazione dell’aspirante volontario al progetto, attraverso un incontro di conoscenza 
specifico e/o colloquio telefonico precedente la formazione. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Campi in Bosnia Erzegovina e Serbia 
La quota di € 500,00 comprende: 

- spese organizzative 
- viaggio Italia/Bosnia Erzegovina e/o Serbia (a/r) e trasporti interni relativi ai 

trasferimenti programmati 
- alloggio per il periodo relativo al campo  
- assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e penale verso terzi, infortuni, 

morte, assistenza sanitaria all’estero (laddove non già in essere) 
 
Eventuali variazioni sulla quota, dovute ad esempio al costo del viaggio, saranno 
comunicate e concordate con i partecipanti prima della partenza. 
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Altre spese non specificate saranno a carico del singolo partecipante. 
 
All’atto dell’iscrizione va corrisposta tramite bonifico la quota di partecipazione di € 200,00 
indipendentemente dalla località di destinazione. Il saldo dovrà essere effettuato entro i 
termini indicati dall’Organizzazione dopo l’iscrizione. 
 
Il volontario potrà effettuare il versamento della quota di iscrizione tramite bonifico 
bancario (per altre modalità contattare l’organizzazione) del quale dovrà far pervenire 
all’Organizzazione copia della ricevuta di versamento. 
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
I volontari dovranno essere muniti di passaporto (con validità residua di almeno 6 mesi) o 
di un altro documento valido per tutti i paesi interessati al campo, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito, dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti, delle 
vaccinazioni per i paesi richiesti.  
Inoltre a partire dall’estate 2021 (salvo diversa indicazione) è requisito necessario per 
poter partecipare alle attività all’estero possedere la Certificazione verde COVID-19 (EU 
Digital COVID Certificate) detto anche Green Pass. In mancanza di tale certificato non 
sarà possibile prendere parte alle attività. 
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni fornite loro da IPSIA, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al viaggio.  
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzazione dovesse 
subire a causa della loro inadempienza. 
Il partecipante è sempre tenuto ad informare IPSIA di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (allergie, intolleranze alimentari, gravidanza, disabilità, assunzione di farmaci 
specifici, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
 
FORMAZIONE E PREPARAZIONE DEL CAMPO 
Per ogni campo è previsto un incontro preparatorio di formazione e conoscenza che 
verte sui seguenti argomenti: finalità e motivazioni di un campo di volontariato, situazione 
nel paese visitato, progetti di cooperazione e volontariato in cui in partecipanti saranno 
inseriti, conoscenza del gruppo, preparazione delle attività da svolgere durante il campo.  
La partecipazione all’incontro è obbligatoria e può essere considerata come criterio di 
selezione ulteriore dei partecipanti. 
La mancata partecipazione comporta l’esclusione dal progetto e tutte le spese già 
sostenute dall’Organizzazione per il singolo volontario non saranno rimborsate. 
Ad ogni volontario verrà consegnato materiale informativo sul paese visitato e sui progetti 
in cui si svolgeranno le attività del campo, il programma di viaggio, il presente 
Regolamento, e qualsiasi altra notizia che IPSIA riterrà utile.  
Il volontario è tenuto a leggere attentamente le informazioni che gli verranno fornite. 
 
COMPORTAMENTO DURANTE IL CAMPO 
In ogni campo è presente uno o più responsabili, che rappresentano IPSIA.  
Il responsabile si occupa di far rispettare il programma previsto del campo e di trovare 
soluzioni alternative laddove il programma previsto risulti inattuabile.  
Il responsabile non risponde dei comportamenti individuali dei volontari, e non è tenuto a 
rispondere a richieste che non riguardino il programma previsto o il gruppo nel suo 
complesso. In nessun caso è previsto che il responsabile del campo si prodighi per le 
esigenze di singoli partecipanti. 
Il comportamento dei partecipanti durante il campo dovrà essere improntato ad una 
solidarietà di gruppo e al rispetto reciproco, nonché al rispetto di IPSIA e del suo buon 



 

Da firmare in originale durante gli incontri di formazione 

 

nome. Qualsiasi comportamento contrario, se reiterato o ritenuto dannoso o 
sconveniente dal responsabile, potrà essere ragione di espulsione dal campo stesso. 
Il comportamento dei volontari durante il campo dovrà essere ispirato al massimo rispetto 
della popolazione locale, ai suoi usi e costumi, cultura, religione, abitudini alimentari 
igieniche e sanitarie. Qualsiasi comportamento contrario, se reiterato o ritenuto dannoso 
o sconveniente dal responsabile, potrà essere ragione di espulsione dal campo stesso. 
La partecipazione al campo comprende anche l’accettazione delle condizioni logistiche 
del campo (vitto, alloggio, condizioni igienico-sanitarie, trasporti, servizi, ecc.). In nessun 
caso è prevista la possibilità di reclami per condizioni ritenute inadeguate o non 
corrispondenti alle aspettative. 
 
ESCLUSIONE DAL CAMPO 
IPSIA si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal campo nei seguenti casi: 
- Prima di partire: mancato pagamento nei termini previsti, mancata partecipazione agli 
incontri di formazione, manifesta mancanza di attitudine secondo il parere 
dell’Organizzazione. 
- Durante il campo: comportamento scorretto, palese e reiterato, non ispirato alla 
solidarietà di gruppo, al reciproco rispetto, al rispetto delle popolazioni locali e del buon 
nome di IPSIA, ad esclusivo giudizio dei responsabili. 
L’esclusione durante il campo ha effetto immediato e comporta il rimpatrio del volontario 
o quantomeno l’allontanamento dalla sede di alloggio e di attività, liberando 
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità nei confronti del soggetto.  In caso di 
esclusione dal campo non è previsto alcun rimborso di quanto versato.  
 
MODIFICHE 
Prima della partenza IPSIA, qualora abbia necessità di modificare in modo significativo 
uno o più elementi del progetto e del singolo campo, ne dà immediato avviso al 
partecipante, indicando il tipo di modifica che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica, il partecipante dovrà darne comunicazione 
entro e non oltre tre giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
IPSIA si riserva la possibilità di sospendere in qualsiasi momento la realizzazione del campo. 
Nessuna responsabilità può essere addebitata a IPSIA per la mancata effettuazione del 
viaggio dovuta a causa di forza maggiore come guerre, disordini sociali, epidemie o 
disguidi causati da scioperi, sospensione dei voli per avverse condizioni atmosferiche e 
chiusure degli aeroporti. 
L’Organizzazione, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del partecipante, una parte essenziale dei servizi 
indicati come inclusi nel contributo, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente. 
Ogni mancanza nell’organizzazione del campo deve essere contestata dal partecipante 
senza ritardo affinché l’Organizzazione, il suo rappresentante locale o il responsabile in 
loco vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato 
alcun inadempimento.  
 
 
      Nome e Cognome          Firma   
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