
Norme base per i volontari del Raduno Nazionale A.I.S.A. 2018 

1. Essere consapevoli che si parteciperà ad un incontro cristiano, 
organizzato dall’A.I.S.A. che è un’emanazione della Chiesa Cristiana 
Avventista del 7° Giorno i cui principi dovranno essere rispettati 
durante il raduno. 

2. 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, se si possiede 

l’uniforme scout è bene portarla.  
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 

i. I volontari dormiranno in tenda, divisi maschi tra maschi e femmine in una zona 
separata dai campisti. Le tende verranno fornite dall’A.I.S.A. 

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…) e per gli 
stessi scout è fondamentale per la buona riuscita del Raduno. 

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. 
3. Mantenere l’impegno preso al momento della sottoscrizione del modulo circa l’arrivo al 

campo e la partenza.  
4. Condizioni: l’A.I.S.A. si impegna ad offrire ai volontari il vitto e l’alloggio (in tenda) e un aiuto 

per il viaggio (carburante, bus, treno, aereo) per un importo massimo di 50€. Non ci sarà 
nessuna forma di compenso perché si tratta di volontariato. I volontari devono avere 
almeno 16 anni già compiuti. 

5. I volontari avranno orari di servizio, riposo e pasti predefiniti. Solo dopo aver terminato il 
proprio servizio, sarà possibile godere del tempo libero per visitare i vari club o per assistere 
alle attività come osservatore. 

6. I volontari presteranno il loro servizio in attività tipo: montaggio/smontaggio strutture, 
pulizia bagni e docce, servizio d’ordine e di sicurezza, gestione spazzatura, piccole 
manutenzioni, lavaggio stoviglie, ed altre attività di cui ci potrà essere bisogno. Il gruppo dei 
volontari sarà gestito da un Responsabile Generale dei volontari.


