
DECALOGO AMICI DEL MEYER  

Attività nelle Case di Accoglienza 

E’ un tuo dovere partecipare attivamente a riunioni e ad incontri di aggiornamento promossi 

dall’associazione. 

PRIMA DELLA VISITA 

1. Stabilisci con il referente l’orario ed il giorno del servizio. 

2. Ricordati di rispondere alle mail che ti vengono inviate dall’associazione, solo se relative al 

propria attività di volontariato. 

3. Ricordati di avvisare se hai necessità di modificare il tuo turno.  

4. Sii consapevole che vai a trovare delle famiglie in difficoltà. 

5. Chiarisci e approfondisci con il tuo tutor eventuali dubbi.  

DURANTE LA VISITA 

1. Sii consapevole del tuo stato di salute fisico e mentale prima di entrare nelle case. 

2. Cura la tua persona con semplicità e sobrietà e per la tua tutela e quella dei bambini e delle 

loro famiglie attieniti sempre ad alcune norme igieniche: lavarsi le mani all’inizio e alla fine 

del servizio, non sedersi o appoggiare effetti personali sul letto dei pazienti, tenere il proprio 

telefono con modalità silenziosa/vibrazione. 

3. Indossa il badge di riconoscimento e presentati alle famiglie che incontri. 

4. Muoviti all’interno della casa con discrezione e rispetto. 

5. Non prendere iniziative personali. 

6. Predisponiti all’ascolto empatico e rispettoso e rispetta profondamente la personalità 

dell’interlocutore. Non esistono formule precise, ma è molto scorretto affrontare discorsi che 

possono essere inopportuni nei confronti delle sue convinzioni politiche, religiose ed etiche. 

7. Sorridere. 

8. Trattare i pazienti da bambini “normali” sempre tenendo conto delle difficoltà. 

9. Collabora con gli operatori delle strutture e segui le loro indicazioni. 

10. Non criticare o fare appunti direttamente agli operatori che lavorano nelle strutture. Se 

qualcosa non va fallo presente al coordinatore.  

11. Osservare i comportamenti delle persone che hai intorno. 

12. Non portare con sé i propri problemi personal 



DOPO LA VISITA 

1. E’ auspicabile mettere in comune esperienze, soddisfazioni, fallimenti, osservazioni, 

proposte per aiutare l’associazione a migliorarsi e a te come volontario per poter svolgere 

con più competenza il tuo servizio e sentirti pienamente membro si questa associazione.   

2. Tieniti per te le confidenze ricevute.  

3. Fornire al coordinatore e ai volontari che partecipano all’attività un resoconto del servizio 

svolto.  

TUTELE DEL VOLONTARIO 

1. Assicurazione di Responsabilità Civile 

2. Assicurazione contro gli Infortuni  


