ALLEGATO F
Comune di Piacenza

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Piacenza informa
che per quanto previsto dal Regolamento della Partecipazione - DCC n.23 del 16.9.2013 - art.26
e dai Criteri per la gestione del Servizio di Volontariato-Cittadinanza Attiva.

è istituito "l'ALBO dei Cittadini Attivi-Volontari"
Il Comune di Piacenza intende sostenere e incentivare la collaborazione con i propri cittadini ed
associazioni per la cura e riqualificazione dei beni comuni. Per far questo costituisce l'Albo dei Cittadini
attivi-volontari, vale a dire un elenco di cittadini, associazioni iscritte all'Albo comunale delle
associazioni, associazioni professionali, di categoria e datoriali. le scuole, le cooperative che in forma
volontaria e gratuita, mettono a disposizione del loro tempo libero e le proprie capacità e competenze
per collaborare con l'Amministrazione nella realizzazione di attività e servizi a favore del benessere
della collettività ed alla partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di
interesse sociale e di pubblica utilità.
Gli ambiti di intervento di cittadinanza attiva riguarderà:
AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, delle attività
ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo,
culturale, folkloristico, etc;
AREA CIVILE relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela
dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura:
Collaborazione a favore della Associazione “Insieme per l’Hospice” O.n.l.u.s. e della Fondazione
“Casa di Iris”: supporto alla manutenzione dell’immobile e della area verde di pertinenza e nella
realizzazione di momenti conviviali organizzati.
AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa
conferite
Attività di supporto presso il canile municipale.
Chi può fare domanda:
I cittadini residenti o domiciliati o che operano, lavorano, studiano sul territorio comunale, le
associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni, le associazioni professionali, di categoria e
datoriali. le scuole, le cooperative operanti anche sul territorio comunale.
Come:
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli :
Modulo A singolo cittadino;
Modulo B Associazioni e altri soggetti collettivi, secondo i criteri previsti.
e nel caso si presenti anche il progetto deve essere allegato il Modulo relativo.
Le domande e i relativi progetti possono essere inviati via email: partecipazione@comune.piacenza.it
o consegnate presso gli sportelli di QuInfo (.P.tta Pescheria - P.zza Cavalli).
Quando:
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Partecipazione dal 1 settembre al 15 ottobre 2017
Per quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento ai "Criteri per la gestione del Servizio di
Volontariato-Cittadinanza Attiva " citati.
I Criteri di attuazione e i moduli possono essere scaricati sul sito del Comune di Piacenza
(PiacenzaPartecipa) o ritirati presso gli sportelli di QuInfo (.P.tta Pescheria - P.zza Cavalli)
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: partecipazione@comune.piacenza.it

