CITTA’ DI NICOTERA
Provincia di Vibo valentia

Prot. N° 12590

Avviso Pubblico
Il Responsabile dell’Area Amministrativa,
rende noto
E’ istituito l’Albo Comunale dei Volontari Civici, nell’ambito delle iniziative volte alla solidarietà sociale, la valorizzazione
delle forme di volontariato e di associazionismo presenti sul territorio del Comune di Nicotera (VV);
L’Ente persegue la duplice finalità di favorire la partecipazione e coesione sociale del paese, valorizzando il contributo
volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio e/o nei Comuni vicini, nonché integrare e migliorare i
servizi resi ai cittadini attraverso il coinvolgimento degli stessi;
Il compito di utilità civica è normato dal Regolamento Comunale per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Volontari Civili,
approvato con delibera del Commissario prefettizio n. 3 del 05/12/2018, con i poteri di Consiglio Comunale e pubblicato sul sito:
www.comune.nicotera.vv.it.
Possono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari Civici tutti i cittadini maggiorenni, che intendono dare la propria disponibilità
allo svolgimento di attività di pubblico interesse e che abbiano i requisiti riportati nell’art. 5 del suddetto regolamento.
Le attività del Servizio Civico Volontario, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
1. AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA: relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la
promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le
manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc. organizzate e/o patrocinate
dall’Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per
meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze, sorveglianza e allestimento attrezzature durante manifestazioni pubbliche a
carattere culturale, ricreativo e sportivo, attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale,
partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di
mostre, letture pubbliche, ecc.;
2. AREA CIVILE: relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, protezione del
paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale,
parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da sciola, servizi di
pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli
edifici di proprietà e/o uso al Comune (biblioteca, scuole,…);
3. AREA SOCIO-ASSISTENZIALE: relativa all’assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare
riferimento agli anziani e ai portatori di handicap), assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e
semiresidenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap), collaborazione per la realizzazione di
progetti volti a favorire l’integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri;
4. AREA GESTIONALE: relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune (es.: apertura e chiusura sede municipale
durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole, sistemazione archivi, …),
attività di supporto agli organi politico-amministrativi nell’espletamento delle loro funzioni di coordinamento e
organizzazione;
La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici, redatta sull’apposito modulo, va consegnata o spedita al
Comune di Nicotera - Ufficio Protocollo, Corso Umberto I°- 89844 Nicotera (VV), oppure inviata all’indirizzo mail:
protocollo.nocotera@asmepec.it
Il Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico e il modulo d’iscrizione possono essere ritirati
presso l'ufficio di cui sopra o scaricati dal sito internet: www.comune.nicotera.vv.it.
Nicotera, lì 12 dicembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig. Michele Corigliano

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Ing. Carmelo Ciampa

