
ALLEGATO 1 A

SCHEDA PROGETTO/ATTIVITA’

Redatto da:

Nome progetto/attività:

Paese d'intervento:

Luogo esatto del progetto/attività:

OBIETTIVI
Obiettivo generale:

Obiettivi specifici
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2.
..

ATTIVITA'

In relazione agli obiettivi specifici si prevedono le seguenti attività:
1.Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.1.:

Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.2:
Rispetto all’Obiettivo Specifico  1.3:

2.Rispetto all’Obiettivo Specifico 2:
………….

INDICATORI DI RISULTATO 

1.Rispetto all’Obiettivo Specifico1.1:

Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.2:

Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.3:



2.Rispetto all’Obiettivo Specifico 2:
……...

BENEFICIARI
diretti:  
1.- 
-  
indiretti:

PARTNERS
1.

2. 
email: 

RESPONSABILI PROGETTO (o parti di esso)
in Italia: 
1.
2.

in loco:
1.
2.

DURATA:  

COSTI
Voci di spesa 1°anno:   2°anno:    3°anno:   4°anno:

Voci di spesa

Euro Euro Euro Euro Euro

TOTALE 100,00
%

Mantova,…………………………. 

Il Responsabile
………………………….



ALLEGATO 1/B

PROGETTO …….

Nome progetto: ……………………….
Paese di intervento: ……………………………..

Obiettivo generale:………………………………………………………....

REPORT 20…..

ATTIVITA’
(rispetto

agli
obiettivi
specifici

del progetto
– all.1/A)

INDICATORI
DI

RISULTATO

FONTI DI
VERIFICA

COSTI RISULTATO:
indicatori
numerici

(REALIZZATO
/
PARZIAL.REA
/NON REAL.)

previsti effettivi

1-1

1-2

2-1

2-2

….

….

….

Mantova,…………………………..

Il Responsabile

_____________________________

EVENTUALI FOTO ESPLICATIVE



 ALLEGATO 2/A 

SCHEDA VIAGGIO

 DESTINAZIONE

 PROGETTO

 RESPONSABILE/I 
DEL PROGETTO

 Partecipanti 
(Cognome, Nome,
Generalità, CF)

1

2

3

4

Data di partenza

Data di rientro

Obiettivi (rispetto 
alle indicazioni 
contenute nella 
scheda  progetto)

1

2

3

4

Mantova,………………

I volontari in missione

…………………………………

  ..………………………………..

..………………………………. 



ALLEGATO 2/B

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ

NEI CONFRONTI DI “...CON VISTA SUL MONDO ODV”

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a il ____________________ 
a______________________,residente  in_________________________ (prov), C.F. 
________________________, tel. ______________________, 
cell._____________________, titolare del documento ____________________________n° 
_______________________________, rilasciato il _____________________ da_________ 
____________________, relativamente al viaggio di volontariato con 
destinazione______________________________________, che si svolgerà dal giorno_____ 
al giorno ___________________,

DICHIARA

- di essere in buona salute ed in possesso dei requisiti psicofisici necessari ad affrontare sia il viaggio che
la permanenza nel paese di destinazione;

- di essere pienamente consapevole che la partecipazione al viaggio in oggetto è volontaria, facoltativa e
libera, cosi come strettamente autonoma e volontaria sarà ogni azione compiuta durante lo svolgimento
della stessa, restando inteso che alcun ruolo o compito determinato verrà attribuito allo/a Scrivente;

- di essere pienamente consapevole della situazione politica, sanitaria e sociale (anche in riferimento alle
vaccinazioni obbligatorie ed opportune) presente nel luogo di destinazione, nonché dei rischi specifici, ivi
compreso quello relativo all'assistenza sanitaria accessibile in quel luogo, in caso di malattia o infortunio;

- di essere in particolare informato/a che il viaggio comporta potenziali rischi per l'incolumità fisica e per i
beni materiali di ogni partecipante;

- di essere consapevole che, in riferimento al viaggio in oggetto, l’Associazione “...Con vista sul mondo
ODV” svolge  compiti  meramente  di  supporto  ai  vari  partecipanti,  e  che,  quindi,  essa  è  estranea  a
qualsivoglia rapporto di lavoro, nonché a qualunque contratto di viaggio turistico, di organizzazione di
viaggio o di intermediazione di viaggio che lo/a Scrivente dovesse stipulare con terzi;

- di impegnarsi ad ottenere, in tempo utile e comunque prima della partenza, idonea assicurazione di
viaggio e assicurazione sanitaria, nonché idonea documentazione consigliata od obbligatoria ai sensi della
normativa di settore, quali, a puro titolo esemplificativo, passaporto, visti, certificati sanitari, vaccinazioni,
patente internazionale, etc.;

- di essere edotto/a che l'Associazione ha stipulato per i propri aderenti con qualifica di "volontari" polizza
infortuni cumulativa con la Compagnia ________ n. 002120.31.3000171 e successivi rinnovi, la quale mi
viene consegnata in copia contestualmente alla sottoscrizione della presente, anche per verifica a cura
del/la Sottoscritto/a dei rischi compresi ed esclusi, massimali, limiti di indennizzo, scoperti e franchigie;

- di essere edotto che l’Associazione “...Con vista sul mondo ODV” non fornisce alcuna garanzia in merito
alla suddetta copertura assicurativa;

- di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per
qualsiasi evento e/o conseguenza dannosa, quale, a puro titolo esemplificativo, incidenti (ivi inclusa la
morte),  invalidità  permanenti,  ferite,  lesioni  o  malattie,  perdite  patrimoniali  e  non  patrimoniali,  che
dovessero verificarsi in occasione del viaggio;

- di esonerare ed assolvere quindi l’Associazione  “...Con vista sul mondo ODV” da ogni responsabilità
civile e penale che dovesse sorgere in occasione della propria partecipazione al viaggio in oggetto, per
qualsiasi danno eventualmente riportato alla propria persona o arrecato a terzi, restando inteso che la
Associazione non si assume alcun obbligo in merito;

- di autorizzare l’Associazione “...Con vista sul mondo ODV” al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 196/03.

Mantova, lì…………………………………

In fede

F.to____________________________



ALLEGATO 2/C 

REPORT  VIAGGIO

 DESTINAZIONE

 PROGETTO

 RESPONSABILE/I 
DEL PROGETTO

 Partecipanti 
(Cognome, Nome)

1

2

3

4

Durata del viaggio
(dal…...al……….)

 Raggiungimento 
Obiettivi (rispetto 
al progetto)

 VERIFICATI RAGGIUNTI/NON 
RAGGIUNTI/PARZ. 
RAGGIUNTI

COSTI 

1

2

3

4

1

2

3

4

EVENTUALI 
NUOVE PROPOSTE 
IN RELAZIONE AL 
PROGETTO

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:
……………………………………………………………………………………………………..

Mantova,………………

I volontari in missione

…………………………………

  ..………………………………..



ALLEGATO 3

CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO

Io sottoscritto..........................................................................................
nato il………………………………………………a……………………………………………………...
socio  di “...con Vista sul Mondo ODV” mi impegno, per tutta la durata del 
viaggio a............................................................... 
dal...........................al..................………………………………….. 
a rispettare i valori contenuti nello Statuto della ODV che rappresento.
Mi impegno, con quanto dirò e farò, a non recare offesa ad alcun partecipante 
del viaggio, né ad alcuna persona che incontrerò durante lo stesso.
Sono consapevole che il mio agire e il mio dire potranno essere considerati 
l’agire e il comunicare di tutta la ODV, pertanto mi impegno a valutare con 
particolare attenzione il mio comportamento nei confronti di chi mi ospiterà o 
più in generale incontrerò nel mio viaggio.
Confermo di aver letto e pertanto desidero rispettare il Codice di 
Comportamento.

Mantova,......................................................
FIRMA  SOCIO

________________



ALLEGATO 4
AUTORIZZAZIONE 

Il Tesoriere, 

su proposta del Presidente…………………………………………….

su proposta del CD…………………………………………..

su proposta del Coordinatore dei progetti…………………………………

su proposta della segreteria……………………………………...

AUTORIZZA la SEGRETERIA al
prelievo della cifra di ………………………………..per…………………….

bonifico di euro……………….,sul C.C. bancario 

n………………...intestato a……………………………………………….con 

la seguente causale……………………………………………………………..

Mantova,………………………
Il Tesoriere

.……………………….

ALLEGATO 4
AUTORIZZAZIONE 

Il Tesoriere, 

su proposta del Presidente…………………………………………….

su proposta del CD…………………………………………..

su proposta del Coordinatore dei progetti…………………………………

su proposta della segreteria…………………………………………………...

AUTORIZZA la SEGRETERIA al
prelievo della cifra di ………………………………..per…………………….

bonifico di euro……………….,sul C.C. bancario 

n………………...intestato a……………………………………………….con 

la seguente causale……………………………………………………………..

Mantova,………………………
Il Tesoriere

.……………………….


