
Guida per volontari e funzionari 

 

L’impegno sociale delle persone che si dedicano come collaboratori e collaboratrici volontari 

nelle attività e nelle cariche istituzionali è ricco di significato e di responsabilità. Va in aiuto di 

altre persone che cercano consiglio, sostegno, ascolto o contatto sociale. I volontari e le 

volontarie rappresentano quindi importanti punti di raccordo nella rete sociale. 

Il lavoro volontario crea nuove prospettive e orizzonti per la propria vita, dà 

esperienze,soddisfazioni e avere il sentimento di formare un'insieme tramite contatti e 

compagnie 

Fare volontariato schiude anche nuove prospettive e orizzonti per la propria vita, consente di 

fare nuove esperienze, soddisfazioni e la sensazione di appartenenza nel gruppo e nella 

società. 

Se da un lato molte prestazioni vengono svolte in modo sempre più professionale, il 

volontariato resta un’energia indispensabile per tutti gli ambiti di intervento sociale. 

E’ frutto di una libera e consapevole scelta, non come strumento in sostituzione del 

personale assunto: è spontaneo, vicino alla gente e il meno possibile burocratico. 

Anche l'associazione Arbeitsgemeinschaft für Behinderte ha bisogno di tante mani che 

aiutano e di volontari che contribuiscono a realizzare le nostre attività. Cogliamo l’occasione 

per ringraziare tutti i volontari e volontarie che hanno scelto di collaborare con la nostra 

associazione. 

Il presidente         Il vicepresidente 

Martin Telser        Luis Lintner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi siamo?                                                                                                                                                                                                         

L‘Arbeitsgemeinschaft für Behinderte (Associazione per Handicappati) è un’associazione 

privata, fondata il 31 ottobre 1978 da Hubert Torggler, colpito da disabilità fisiche, e da un 

gruppo di idealisti di Lagundo pensando alle persone con disabilità.  

L’idea allora rivoluzionaria era che le persone con disabilità possano incontrarsi con persone 

normodotate in un’unica associazione, considerandosi partner alla pari per discutere 

problemi e condividere soluzioni – un’idea questa che ebbe anche negli anni successivi 

notevole riscontro nella popolazione. 

Oggi l’associazione conta in tutta la provincia oltre 1000 soci ed è suddivisa in 7 distretti nei 

seguenti comprensori: Val Venosta, Burgraviato, Val Passiria, Bolzano, Val d’Isarco, Alta Val 

d’Isarco e Val Pusteria. La sede centrale si trova a Merano.  

 

L‘AfB si distingue in 2 settori di attività: servizi di trasporto e attività associative. 

 

 
Il settore dei trasporti comprende il 
coordinamento del servizio di 
trasporto di persone con disabilità, 
in particolare con limitazioni 
motorie, mediante la gestione di 
uno specifico parco-macchine – 
trasporti a scuole e centri di 
formazione, laboratori protetti e 
centri diurni, al lavoro o corsi di 
formazione, per raggiungere 
strutture per terapie, visite 
mediche, cure e riabilitazioni. 

Ogni giorno sono quasi 50 i minibus adattati che si mettono in moto sulle strade di tutte le 

località altoatesine. Sono attrezzati con rampe mobili o pedane, affidati alla guida di autisti 

preparati e affidabili. Su richiesta l’Associazione Lebenshilfe integra il servizio di 

accompagnamento. 

Il settore delle attività associative comprende, affianco all’impegno istituzionale e di 

rappresentanza di interessi, in primo luogo le attività di tempo libero nei vari distretti e in 

tutto il territorio provinciale. Tutto l’anno l’AfB promuove per i suoi soci un’ampia e 

differenziata offerta che va da manifestazioni sportive e culturali a gite anche di più giorni in 

primavera e in autunno, assieme soggiorni marini e ferie dedicate a persone con disabilità 

gravi. 

L’AfB mette a disposizione dei suoi soci anche un servizio di consulenza. 



Su incarico della Comunità comprensoriale Burgraviato l’AfB gestisce inoltre una comunità 
residenziale a Merano per 4 persone con gravi disabilità fisiche, assistiti giorno e notte da un 
team di 5 operatori. 

 

1.1 Finalità dell’associazione AfB (sintesi dello Statuto) 

- promuovere le relazioni tra persone con disabilità e senza disabilità 

- valorizzare l’autostima delle persone con disabilità 

- organizzare la formazione e l’aggiornamento nell’associazione e assieme ad altre 
organizzazioni  

- offrire aiuto concreto in casi delicati- organizzare attività per il tempo libero, soggiorni di 
vacanza e di cura 

- sostenere l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro 

- impegnarsi a favore dell’eliminazione delle barriere architettoniche 

- promuovere e tutelare la mobilità 

- offrire consulenze e supporto per questioni sociali, legali e finanziarie. 

 

1.2 Le persone che collaborano con noi 

A guidare l’associazione AfB è un Presidente e un Consiglio Generale, che esercitano questa 
carica a titolo di volontariato, come sono composti da volontari i Direttivi distrettuali 
(ognuno con 5 persone) per tutti i 7 distretti, che curano l’organizzazione e la realizzazione di 
svariate offerte per il tempo libero e altre manifestazioni. 

Nella sede centrale di Merano lavorano 4 persone assunte, un coordinatore per i servii di 
trasporto e una coordinatrice per le attività istituzionali, affiancati ciascuno da un/a 
collaborator/trice.  

A tutte queste persone si aggiungono i 45 autisti, distribuiti in base ai distretti, che svolgono i 
servizi pratici di trasporto in tutto il territorio provinciale. 

L’assistenza fornita 24 ore su 24 nella comunità abitativa viene svolta da 5 operatori/trici 
retribuiti. 

 

In quali attività di volontariato posso collaborare? 

Definizione dei compiti per volontari e funzionari 

Negli Organi associativi 

Nel Consiglio Generale i volontari e volontarie eletti dall’Assemblea dei Soci per il Consiglio 

Generale hanno i seguenti compiti: 



a)la gestione d’affari per l’esecuzione di tutti i compiti amministrativi ordinari e straordinari, 
b) la preparazione delle elezioni su livello provinciale, 
c) la preparazione dell’ordine del giorno dell’assemblea generale, 
d) la nomina del gerente e dei dirigenti delle cerchie degli affari, 
e) l’elezione del vicepresidente. 
 
Accordano delibere in merito a: 

a) piani d’attività, 
b) piano d’investimento, 
c) cambiamenti organizzativi, 
d) fondazione, accorpamento e delega degli ambiti amministrativi, 
e) fondazione, riunione, scioglimento e delimitazione di distretti, 
f) gestione dei distretti nel caso di incapacità di azione e divergenza dagli obiettivi 
dell’associazione mediante nomina di un capogruppo distrettuale provvisorio con procura, 
g) cambiamento dell’immagine (Corporate Identity); 
h) regolamenti interni; 
i) ammissione di soci; 
j) esclusione di soci. 
 
Espongono inoltre proposte all’Assemblea dei Soci per la delibera di: 

a) candidati per la carica di Presidente, per il Consiglio Generale, per i Revisori dei conti e il 
Collegio arbitrale; 
b) la nomina di soci onorari; 
c) modifiche allo Statuto. 
 
Tempo richiesto: le sedute del Consiglio Generale si svolgono ca. 10 volte all’anno. 

In uno dei 7 Consigli Distrettuali 

Compiti del Consiglio Distrettuale sono: 

a) redazione del programma annuale per mettere in atto gli obiettivi dell’associazione; 

b) redazione del piano annuale per le spese straordinarie (investimenti) che vengono 

approvati e finanziati dal Consiglio Generale; 

c) organizzazione ed esecuzione del programma annuale; 

d) trovare nuovi soci; 

e) proporre di candidati per le elezioni distrettuali. 

 

Tempo richiesto: le sedute del Consiglio Distrettuale si svolgono ca. 10 volte all’anno– lo 

svolgimento delle attività locali richiede inoltre un impegno di tempo differente a seconda 

dei casi. 

Collegio dei Revisori dei conti 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da tre Revisori dei conti che hanno il diritto di 
partecipare alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio distrettuale con voto 
consultivo. 



Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la corretta amministrazione dell’associazione, 
controlla la contabilità, l’applicazione delle leggi e l’osservanza dello Statuto. 

Devono presentare annualmente all’Assemblea dei Soci il bilancio annuale e una relazione 
scritta per l’approvazione. 

Tempo richiesto: normalmente si svolge all’inizio di ogni anno una seduta per l’esame del 
bilancio (ca. 2-3 ore). 

 

Collegio Arbitrale 

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 membri ed é competente per le decisioni di tutte le 
controversie. 

Tempo richiesto: molto ridotto, limitato all’intervento in caso di controversie. 

 

Le altre attività di volontariato 

1) Accompagnamento durante periodi di ferie di più giorni 

Soggiorni marini, viaggi primaverili e autunnali, soggiorni con persone con disabilità gravi 

Compiti: accompagnamento di persone su sedia a rotelle, attività di tempo libero, assistenza 

(da accordare) 

Tempo richiesto: 

 per il soggiorno marino 2 turni di 10 giorni 

 per gite primaverili e autunnali 4 giorni 

 per soggiorno per persone con disabilità gravi 1 settimana 

 

2) Accompagnamento durante attività (eventi di 1 oppure ½ giornata) 

Compiti: aiuto organizzativo prima, durante e/o dopo la manifestazione 



Tempo richiesto: fino a 10 occasioni all’anno (90% nei finesettimana) 

 

3) Supporto nel gruppo creativo di Merano 

Compiti: aiuto dei/delle partecipanti durante gli incontri che si svolgono 1 volta alla 

settimana nella nostra sede 

Tempo richiesto: 1 volta alla settimana per ca. 3 ore (pausa estiva di 3 mesi) 

4) Autisti 
 
L‘AfB dispone in tutta la provincia di oltre 
50 minibus, utilizzati tra l’altro anche per i 
trasporti nelle varie attività di tempo 
libero. 
Compiti: Trasporto di andata e ritorno per 
i soci in occasione delle attività 
programmate – condizione preliminare è 
il possesso di patente di guida B ed ev. 
esperienza nella guida di minibus da 9 
posti. 
 

 

Tempo richiesto: fino a 10 eventi all’anno (90% nei fine settimana) 

Per le attività ai punti 2, 3 e 4 i volontari possono scegliere il tempo che possono/vogliono 

dedicare all’associazione. 

 

Codice di comportamento 

Quello che per noi è importante 

- Fare volontariato significa assumersi un impegno. Chi sceglie di attivarsi nel 

volontariato e dichiara la sua disponibilità a investire il suo tempo e la sua energia per un 

particolare progetto/attività, si assume anche la responsabilità, ovvero l’associazione sa di 

poter contare su una persona affidabile per svolgere un compito o un’attività. 

- Per motivi organizzativi e per rispetto verso gli altri collaboratori e partecipanti alle 

attività, i volontari provvedono ad avvisare in tempo nel caso non possono essere presenti 

per cause giustificate. 

- Rispetto verso le persone con disabilità: indipendentemente dal tipo di disabilità, noi 

portiamo rispetto verso tutte le persone disabili. 

- La discrezione nel trattamento di dati personali, in base alla legge sulla Privacy, è 

preziosa quanto il segreto professionale.  



- Per sostenere le persone disabili nella loro autonomia, le affianchiamo con il principio 

“Tanto quanto serve - e il meno possibile”. 

- Sicurezza prima di velocità: gli autisti volontari sono responsabili per la sicurezza dei 

passeggeri ed ev. della loro sedia a rotelle per quanto prescrive il Codice della Strada, e 

rispettano le norme sulla circolazione stradale. 

Cosa offriamo noi dell’AfB? 

- Colloquio introduttivo con un/a collaboratore/trice esperta o un/a volontario/a per 

chiarire le condizioni previste (aspettative, ambiti di attività, esperienze/competenze, 

disponibilità, ecc.) 

- Persona di riferimento per i volontari: nella nostra sede centrale è disponibile una 

persona competente per rispondere a domande o dubbi. 

- Chi si mette a disposizione come autista volontario, riceve da un collaboratore 

assunto opportune informazioni sul tema della sicurezza e del corretto comportamento nel 

trasporto di persone con disabilità.  

- Rimborso spese: chi fa volontariato ha diritto al rimborso delle spese riferite a 

materiale, spedizioni o viaggi. 

- Assicurazione: i volontari e volontarie hanno copertura assicurativa per 

Responsabilità civile, ovvero l’organizzazione risponde per danni causati da volontari durante 

le loro attività. 

- Formazione e aggiornamento: mediante offerte formative interne e/o esterne, su 

accordo con i rispettivi responsabili di distretto e conformemente con le attività 

dell’associazione. 

- Attestati: per le ore svolte, il tipo di attività e le formazioni frequentate nell’ambito 

del volontariato. 

- Volontariato come arricchimento individuale: oltre a quanto si può dare 

nell’organizzazione e nelle singole attività, i volontari e le volontarie hanno anche 

l’opportunità di prendere parte a vari eventi come tutti gli altri partecipanti. Fare 

volontariato diventa quindi un’occasione per trascorrere in modo significativo ed 

interessante anche il proprio tempo libero. 

Note: 
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