CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

REGISTRO DEI VOLONTARI
AVVISO PUBBLICO
E’ istituito il Registro dei singoli Volontari del Comune di San Damiano d’Asti., al fine di applicare
i principi di sussidiarietà, cittadinanza attiva e solidarietà.
Il Registro è disciplinato dal “Regolamento concernente l’istituzione del registro dei singoli
volontari e relativa disciplina”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del
30/04/2021 e pubblicato sul sito: www. comune.sandamiano.at.it
Possono iscriversi al Registro dei volontari i cittadini di età non inferiore a 18 anni , in possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento, che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento
occasionale ed a titolo gratuito di attività di pubblico interesse in una delle seguenti aree:
o

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA

attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, delle strutture culturali , del patrimonio storico e artistico,
delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o
patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per controllare
l’accesso dell’utenza, attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali, collegamenti informatici
e audio-video per iniziative in streaming, vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione
turistica, ecc (es. transennamenti, allestimento aree, volantinaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc..);

o

AREA CIVICA

attività inerenti la tutela e il miglioramento della qualità della vita, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della natura, sorveglianza e tutela di aree
verdi di interesse collettivo (parchi gioco, giardini), attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche; attività occasionali di
vigilanza edifici scolastici, sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti, sorveglianza all'interno delle
strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche; vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico; attività di piccola manutenzione di edifici ed
attrezzature comunali; attività di giardinaggio in giardini e parchi comunali; attività di supporto a favore di anziani, disabili singoli e famiglie fragili
collaborazione su progetti di inclusione e di cittadinanza attiva

o

AREA GESTIONALE

attività di supporto agli uffici comunali quali ad es. apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate
da associazioni di volontariato, scuole, cimiteri comunali ecc., ovvero di supporto presso gli uffici comunali

Le richieste di iscrizione al Registro, redatte sull’apposito modulo, vanno consegnate al Comune di
San Damiano d’Asti – Ufficio Servizi Sociali.
L’iscrizione nel Registro verrà disposta previa verifica dei requisiti previsti nel Regolamento.

Per informazioni:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
sociale@comune.sandamiano.at.it

–

tel.

0141/97.50.56

int.

2

–

mail:
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