
La Carta del Volontario definisce le relazioni tra il Touring Club Italiano e tutte le 
persone che in forma volontaria si attivano per l’Associazione, sistematizzando ed 
esplicitando i principi e le regole guida. 

  

La Carta del Volontariato TCI è rivolta ai Soci che intendono adoperarsi in prima 
persona per la missione del TCI, diventandone volontari impegnati sul territorio 
per diffondere i valori condivisi attraverso le attività ed i programmi. 

  

La Carta del Volontariato TCI è espressione di un patto associativo, collante tra le 
persone, lo Statuto, i programmi e le attività. 

 

IL VOLONTARIO  

Il volontario rappresenta la spinta innovatrice dei Soci, in quanto si impegna per 
essere parte attiva dell’associazione. La passione e l’entusiasmo del volontario 
sono elementi essenziali per la vita associativa del TCI e l’Associazione ne 
riconosce l’importanza e l’imprescindibilità e ne valorizza il ruolo. 

  

L’attività volontaria persegue lo scopo di: 

• diffondere i valori del TCI così come dichiarati dallo Statuto;  

• favorire la missione del TCI: contribuire alla conoscenza del nostro Paese 
attraverso attività con finalità culturali, turistiche e ambientali; 

• contribuire allo sviluppo e alla diffusione dell’Associazione. 
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Il TCI riconosce e sostiene l’attività del volontario impegnandosi a:  

• valorizzare e motivare l’azione volontaria;  

• fornire un mandato chiaro e obiettivi specifici per l’attività del volontario; 

• condividere con il volontario le finalità dell’associazione; 

• realizzare sessioni formative e promuovere la crescita personale del volontario; 

• creare senso di appartenenza e coesione; 

• trasmettere strumenti operativi; 

• condividere la durata, il ruolo e l’impegno richiesto al volontario; 

• garantire parità di trattamento verso i volontari e tutelarne l’operato svolto per 
il TCI. 

  

Il volontario si impegna a: 

• condividere gli obiettivi del TCI;  

• assicurare il proprio impegno; 

• essere disponibile ad agire per fini comuni; 

• rispettare le regole ed i ruoli fondanti le attività del TCI; 

• fornire stimoli e spunti di riflessione; 

• agire in modo coordinato con gli altri volontari e con il TCI; 

• riconoscersi nel ruolo di volontario senza ricercare una personalizzazione della 
relazione con il TCI. 

  

L’attività volontaria non può generare profitto economico personale, diretto o 
generato dal riconoscimento del ruolo nell’associazione. 

Il volontariato è un’attività complementare che non sostituisce in nessun caso il 
lavoro di un professionista remunerato. 

 

I documenti di riferimento per l’agire dei Soci, dei Volontari, dell’Associazione e 
della sua articolazione territoriale, sono quindi: 

• il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) 

• lo Statuto del TCI che contiene obiettivi, valori, principi fondativi e gli elementi 
di governance dell’Associazione 

• il codice etico del TCI  

 
 

Il Presidente del TCI 
Franco Iseppi 

 


