ALBO DEI VOLONTARI
PER PICCOLI INTERVENTI DI CURA DEL VERDE PUBBLICO, PICCOLE
MANUTENZIONI, ATTIVITÀ DI SUPPORTO AD EVENTI E MANIFESTAZIONI O A
RILEVANZA SOCIALE (rif. delibera di Giunta comunale n.107/2015)
Dal 2015 è stato avviato da questa Amministrazione un progetto per la valorizzazione dell’Albo del
Volontariato civico, un regolamento per i singoli cittadini che vogliono mettere a disposizione il
proprio tempo per attività a favore della collettività.
Il progetto corredato da avviso pubblico, modulo di adesione e schema disciplinare è composto da 6 articoli che
vanno a porre le basi di un rapporto diretto tra cittadino e istituzione che ha, come fondamento, la condivisione
della città come bene comune, e le attività volontaristiche come espressione di partecipazione, solidarietà e
sussidiarietà, favorendo convivenza civile e coesione sociale.
Queste basi sono ribadite nel primo articolo del disciplinare. Il volontariato individuale viene definito come
quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini.
Sono state individuate un'ampia serie di attività, dalla cura di aree verdi, alla manutenzione di panchine,
rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura aree verdi recintate, cura ed irrigazione delle
piante, aree cortilizie scuole, aree sportive, supporto per la gestione della distribuzione delle locandine
presso le scuole e gli altri uffici pubblici, supporto durante le manifestazioni, accompagnamento alunni
progetto “Pedibus” e molte altre .
L’Amministrazione si impegna a coprire l’assicurazione contro i rischi di infortunio e responsabilità civile
verso terzi per ogni singolo volontario.

Per iscriversi all'albo, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Noale; età tra i 18 ed i 75 anni; godimenti dei diritti civili e politici nonché
mancanza di condanne penali e/o provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludono la
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; non avere/essere a conoscenza di processi penali in
corso; idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività previste; possesso, nel caso di cittadini
extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno.

È possibile reperire il modulo di adesione e copia del disciplinare dal sito del Comune di Noale.
Modulistica – www.comune.noale.ve.it – modulistica – area Albo Associazioni e Albo Volontari.
Questo è un altro passo verso la costituzione di una città che costruisce la cultura del senso civico e della
partecipazione. E' una risposta alle tante sollecitazioni che ci arrivano dai cittadini.

Questo albo, è un vero e proprio patto tra cittadini e amministrazione .

