VADEMECUM PROGETTO CI.VI.VO.

COSA SI PUÒ FARE
Sono considerate “attività di volontariato civico”, rientranti nel progetto CI.VI.VO. le azioni poste
in essere, in modo volontario e gratuito, per migliorare l’ambiente urbano, le relazioni sociali tra i
cittadini e per promuovere servizi ricreativi e/o sportivi e ogni altra attività volta al miglioramento
della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione
dell’ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni
complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.
Le attività possono riguardare, in particolare:
- La manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
- la manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all’interno di parchi e aree verdi;
- la potatura di piante poste in aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti sparsi, la pulizia di strade,
piazze e arredi urbani;
- l’aiuto alle persone anziane o disabili durante la quotidianità attraverso lo svolgimento di
piccole commissioni, l’accompagnamento al di fuori dell’abitazione, il disbrigo di piccole
pratiche amministrative;
- attività di aiuto scolastico e ludico/ricreative rivolte a bambini in età scolare;
- assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
- la segnalazione di aree di degrado o di fenomeni di aggregazione incompatibili con una
pacifica e civile convivenza;
- ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze
istituzionali del Comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e
gratuito.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono essere ammessi allo svolgimento delle “attività di volontariato civico” i seguenti soggetti:
- Associazioni di volontariato e/o Onlus;
- Comitati o Gruppi di cittadini;
- Singole persone, di età non inferiore a 18 anni.
Tutti coloro che partecipano alle “attività di volontariato civico” devono essere in possesso della
capacità di agire; non è ammessa la partecipazione di soggetti minorenni, ancorché emancipati.
La partecipazione è aperta a tutti i residenti e domiciliati nel Comune di Santarcangelo, anche
comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.
COSA BISOGNA FARE OPERATIVAMENTE
1) REDAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO
È necessario redigere di comune accordo tra l’Amministrazione comunale e i soggetti realizzatori
un apposito progetto che evidenzi i contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico che si
andranno a realizzare.
I progetti dovranno indicare:
 la specifica attività che si intende svolgere;
 la durata dell’impegno assunto;
 il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune sia
per la stipula della convenzione, sia per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale



soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato
nello svolgimento delle attività proposte;
eventuali impegni richiesti all’Amministrazione comunale, ad esempio l’individuazione
di uno spazio ove realizzare l’attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura
di acqua e/o energia elettrica ecc.

2) APPROVAZIONE IN GIUNTA COMUNALE DEL PROGETTO
Il progetto è sottoposto a specifica approvazione della Giunta comunale; con il medesimo atto si
approva anche la bozza della convenzione che andrà a disciplinare le specifiche modalità di
svolgimento delle attività e la durata della collaborazione.
3) RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DI ADESIONE
Si contatta il referente del gruppo per comunicare l’avvenuta approvazione del progetto. Il
referente raccoglie e consegna all’ente le dichiarazioni di adesione per singolo progetto (in cosa
al presente documento) rese da parte dei partecipanti al gruppo contenenti :
 dichiarazione di adesione al gruppo specifico;
 cittadinanza italiana o regolarmente soggiornante nel territorio italiano (presentare copia
non autenticata della documentazione attestante la regolarità del soggiorno)
 di ________ avere subito condanne penali e di ___________ avere procedimenti penali
in corso (in caso di procedimenti penali in corso, indicare per quali reati:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 di non essere stato privato della capacità di agire a seguito di interdizione giudiziale o
legale;
 di essere in buone condizioni fisiche e di non essere in alcuna condizione che possa
comportare rischi nell'effettuazione delle attività indicate nella convenzione;
 di prestare la propria attività per esclusivi fini di solidarietà, a titolo volontario e gratuito
e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 di avere dato mandato al signor ______________________, quale coordinatore del
gruppo, di rapportarsi con l'Amministrazione comunale per concordare le attività da
svolgersi e le modalità di esecuzione, sottoscrivendo la relativa convenzione;
 di avere accettato di svolgere le attività nel rispetto delle indicazioni fornite
dall'Amministrazione comunale o da eventuali suoi referenti, ancorché comunicate per il
tramite del coordinatore o del referente e di accettare integralmente le clausole
dell'accordo che verrà sottoscritto con il Comune di Santarcangelo di R.;
 di autorizzare, ai sensi della legge196/2003, l’Amministrazione comunale ad utilizzare o
comunicare a terzi i miei dati personali per i fini istituzionali e necessari per
l'espletamento delle attività previste nella Convenzione sopra citata.
4) SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
Si sottoscrizione la convenzione fra il Responsabile settore competente e il coordinatore
rappresentante del gruppo di volontari proponenti l’attività.
5) ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI
Ciascun aderente al progetto viene iscritto in un apposito registro per l’attivazione della
copertura assicurativa.
6) TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ADESIONE
Si invia a ciascun volontario costituente lo specifico gruppo una comunicazione che indica per
stralci gli aspetti fondamentali della convenzione.

