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Perché associarsi alla SO.SAN.
I principi fondamentali del nostro volontariato sono:
CONTINUITA’, SICUREZZA e GRATUITA’
CONTINUITA’
Per dare continuità ad una missione di solidarietà, per realizzare un progetto
necessita
una associazione, che sviluppi una buona organizzazione e una
efficiente programmazione.
Non è più tempo, non è più possibile andare nei paesi bisognosi “come fai da te”,
pensando che tanto tutto si può fare.
Non è più tempo, non è più possibile andare nei paesi bisognosi, con progetti
personali, legati alla buona volontà di una singola persona che li propone e li
porta avanti, e che durano solo finché la suddetta persona se ne interessa.
E’ tempo, invece, di fare gioco di squadra, è tempo di coordinamento e di
professionalità.
 Occorre, infatti professionalità, continuità dei progetti, interscambi di
volontari, sostituendo se necessita anche i promotori qualora indisponibili.
 Occorre per questo, affidarsi ad associazioni di volontariato serie, note,
organizzate, controllate e controllabili, e che hanno acquisito esperienza e
conoscenza dei problemi della cooperazione internazionale.
Senza questi presupposti, si sprecano inutilmente tempo e denaro. ma quello che
è peggio,
non si fa vera solidarietà., si disincentiva la buona volontà dei singoli e spesso si
danneggia il nome Lions nel mondo.
La SICUREZZA
si espleta su due fronti:
a) rapporti con le Autorità locali, con i Lions del posto, per un miglior
svolgimento delle missioni, per avere avere con chi raffrontarsi.
b) i nostri volontari sono tutelati da una polizza assicurativa che li preserva da
ogni eventuale inconveniente che possa accadere in sede di missione.
GRATUITA’
Lo statuto della SO.SAN. al titolo II art. 4 così recita:
I volontari che partecipano alle iniziative della SO.SAN. hanno diritto solo al
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata previa
espressa richiesta scritta degli interessati.
Ciò significa che i nostri volontari, su missioni SO.SAN. sono rimborsati non solo
delle spese che si sostengono per i viaggi, ma anche di eventuali costi per
soggiorno.

