CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Provincia di Piacenza)
ALL. A ) alla determinazione del Segretario generale n. 32 del 27.5.2015 ad oggetto:
Approvazione avviso pubblico per l'attivazione del progetto di Volontariato Civico comunale
denominato “VogliAMOfare”.

AVVISO
METODO DI PRESENTAZIONE DEL MODULO:
• Consegna a mano al Protocollo Comunale
• Invio tramite e-mail: comune.castelsangiovanni@sintranet.it; segretariogenerale.csg@sintranet.it
• Invio tramite posta ordinaria all’indirizzo :
Comune di Castel San Giovanni,
P.zza XX Settembre ,n. 2
29015 Castel San Giovanni( PC)
L’Amministrazione comunale, nell’ambito di un più ampio programma che intende favorire la
convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, intende attivare il servizio di
VOLONTARIO CIVICO COMUNALE finalizzato all’espletamento di attività e servizi a favore della
collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio e/o Associazioni/Gruppi
sportivi/Pro-loco. Il Progetto è rivolto a tutti i cittadini che intendano mettere a disposizione, in forma
volontaria e gratuita, parte del proprio tempo libero e le loro competenze per attività utili alla
collettività e di seguito elencate a titolo esemplificativo
Al tal fine quindi, con atto della Giunta Comunale sono state approvate le linee guida contenenti le
misure organizzative e le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico comunale
CHI PUO’ ADERIRE
Possono aderire al progetto “Volontariato Civico Comunale” tutti i cittadini italiani e gli stranieri
regolarmente soggiornanti.
Le persone che intendono svolgere l'attività di servizio civico, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 18 anni
b) idoneità psicofisica.
Possono partecipare anche i cittadini con disabilità, previa valutazione di idoneità psicofisica per il
servizio da assegnare.
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QUALI SONO LE ATTIVITA’
Molte e variegate sono le attività e i servizi a cui i cittadini possono offrire la propria prestazione,
secondo le abilità, le capacità e le predisposizioni individuali. I settori d’intervento che al momento si
intendono attivare sono i seguenti:
a) Sorveglianza ed assistenza in ambito scolastico
b) Formazione, informazione, tutela e vigilanza ambientale
c) Vigilanza strutture comunali
d) Supporto alle manifestazioni
e) Informazione e orientamento culturale
f) Interventi operativi di ordinaria manutenzione su aree e/o strutture pubbliche
g) Vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche.
h) Assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari
i) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole, aree giochi bambini
j) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza
comunale;
k) Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento
edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
l) Interventi a supporto del servizio sociale comunale
m) Assistenza presso il CSEO – “ L’isola che non c’è”
n) Assistenza e supporto al Centro per le Famiglie
L’ Amministrazione comunale, secondo le esigenze e le problematiche che si presenteranno in corso
d’opera, potrà variare l’elenco delle attività.
COME SI PU0’ ADERIRE
I cittadini interessati sono invitati a partecipare all’iniziativa segnalando la propria disponibilità entro
il 30 GIUGNO 2015 attraverso la compilazione dell’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio
protocollo del Comune in Piazza XX Settembre, 2 o scaricabile dal sito del Comune, “Volontariato
civico comunale”.
I cittadini interessati potranno comunque presentare domanda anche successivamente alla data
indicata; le stesse saranno valutate secondo le effettive necessità dei servizi coinvolti.
Al presente avviso è allegato il modulo di domanda di partecipazione all’iniziativa
Nel link “Volontariato civico comunale”presente sul sito istituzionale del Comune, sono
presenti e scaricabili:
1. Le linee guida contenenti misure organizzative e modalità di svolgimento del servizio di
volontariato civico comunale ;
2. Lo schema di accordo di collaborazione che individua le attività da attivare, corredato
dalla scheda illustrativa .
Maggiori e più dettagliate informazioni sono reperibili presso l’Ufficio Segreteria Generale al seguente
indirizzo mail: segretariogenerale.csg@sintranet.it
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