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Vernate, 9/11/2022 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI 

DEL VERDE  

Volontari del Verde è un progetto di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Vernate per 

favorire la cura degli spazi pubblici attraverso interventi di pulizia e piccola manutenzione degli 

elementi di arredo urbano e del verde pubblico. Le attività si svolgeranno periodicamente, in seguito 

alle segnalazioni degli stessi volontari che vogliano prendersi cura di un parco, di una strada, di un 

giardino o di un’aiuola e operare assieme per rendere migliore quella porzione di territorio. L’opera 

delle volontarie e dei volontari è finalizzata a elevare lo standard degli interventi essenziali già 

garantiti dall’Amministrazione Pubblica, incrementando la qualità e la fruibilità degli spazi da parte 

della cittadinanza. 

L’ottica è quella della sussidiarietà, per cui le volontarie ed i volontari, affiancando 

l’Amministrazione Comunale, contribuiranno a rendere il paese un luogo più vivibile e accogliente, 

collaborando insieme e diventando protagonisti di buone pratiche solidali. 

Di cosa ci occupiamo: 

Il progetto interviene nei seguenti ambiti: 

 favorire la partecipazione attiva dei cittadini e la coesione sociale, attraverso momenti di 

aggregazione intergenerazionali e interculturali; 

 curare e monitorare gli spazi pubblici (es. parchi, giardini e aiuole) attraverso la piccola 

manutenzione degli arredi urbani nelle aree indicate direttamente dai cittadini; 

 sviluppare reti di relazioni attraverso un modello di cittadinanza attiva che presuppone la 

collaborazione e lo scambio fra le diverse anime della città (cittadini, associazioni, soggetti 

istituzionali, etc.). 

Operiamo in sicurezza: 

 Il Comune di Vernate garantisce alle volontarie e ai volontari un’assicurazione sugli infortuni e 

la responsabilità civile. 

 Il Comune di Vernate metterà a disposizione una dotazione idonea per le attività di volontariato 

a tutti gli iscritti, (guanti, cappello e maglietta) con il logo riconoscibile del progetto. 

Come partecipare: 

Per diventare Volontario del Verde bisogna avere almeno 18 anni compiuti e occorre compilare il 

modulo di iscrizione volontaria, reperibile presso gli uffici comunali, la biblioteca, il comando di 

Polizia locale e pubblicato sul sito del Comune di Vernate. 

Il Consigliere incaricato        Il Sindaco 

Guido Lorenzo Martiradonna       Carmen Manduca  

   


