VOLONTARIATO CIVICO
Con delibera di Consiglio Comunale n.48/2018 è stato approvato il Regolamento comunale per lo svolgimento di attività
di volontariato nelle strutture e nei servizi del comune. Il Regolamento disciplina le forme di collaborazione con i singoli
cittadini interessati a svolgere attività di carattere volontario e solidaristico in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.
I cittadini volontari, previa presentazione di una domanda, possono essere iscritti all'apposito elenco di cui all’art. 6 del
Regolamento. Le attività solidaristiche possono riguardare i seguenti ambiti:
a) settore tecnico: tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di
edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (es. manutenzione e
sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, ringhiere, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti o
neve in aree pubbliche, scuole, uffici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc);
b) settore cultura, biblioteche, archivi e musei : sorveglianza e vigilanza nei luoghi in generale in cui è contenuto il
patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; supporto nelle
attività di valorizzazione e promozione della biblioteca e dei musei, supporto nelle attività didattiche e ricreative per
bambini e adulti; apertura e chiusura dei plessi di proprietà comunale.
c) settore sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell’Amministrazione (prevenzione e
sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale), supporto nella assistenza a persone diversamente abili e
bisognose;
d) settore della comunicazione: supporto nelle attività di comunicazione sui social network, nelle campagne di
comunicazione svolte dall’ente, nel processo di partecipazione dei cittadini a progetti ed eventi promossi dall’ente, nella
concessione di spazi per sostenere singole e specifiche iniziative promosse da associazioni o gruppi ritenute
dall’Amministrazione Comunale di particolare interesse pubblico;
e) settore istruzione e formazione: vigilanza davanti agli istituti scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dai
vari plessi;
f) settore sport e tempo libero: supporto nell’organizzazione di eventi sportivi promossi dall’Amministrazione e nei
servizi di apertura e sorveglianza degli impianti a gestione diretta;
g) settore turismo e sviluppo economico: supporto e collaborazione per la vigilanza di luoghi e sedi pubbliche, per la
movimentazione dei beni strumentali di proprietà comunale necessari per organizzare eventi e manifestazioni promossi
dall’Amministrazione anche in collaborazione con associazioni e comitati locali.
I volontari dipenderanno direttamente dai singoli funzionari che organizzeranno le loro attività.
Nel caso di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontariato e di imprese, al fine di definire insieme il
progetto a cui i volontari vogliono dedicarsi, gli stessi sono invitati a contattare l’Ufficio Affari Generali.
Al collegamento qui sotto “volontariato civico” tutte le ulteriori informazioni e il modello di domanda.

