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PROGETTO  

Volontari del Verde 

Vernate 

 

1. PRESENTAZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale chiede ai cittadini, agli stranieri regolarmente soggiornanti, agli 

imprenditori ed alle Associazioni, di mettere a disposizione, a titolo gratuito, competenze, tempo e 

concrete attività di volontariato, per il bene comune e l’interesse generale.  

L’attività richiesta è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione.  

L’Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all’iniziativa, fornire adeguate 

istruzioni e formazione, collaborare nella pianificazione e nella sorveglianza delle attività ed 

eventualmente consegnare eventuali strumenti di lavoro.  

Metterà a disposizione una dotazione idonea per le attività di volontariato a tutti gli iscritti (guanti, 

cappello e pettorina) con il logo riconoscibile del progetto. 

 

 

2. OBIETTIVI 

 

Il progetto prevede la realizzazione di attività di cura del territorio e dello spazio pubblico attraverso il 

coinvolgimento diretto dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio stesso. 

Le attività saranno concentrate sulla cura e il monitoraggio degli spazi pubblici (es. parchi, giardini e 

aiuole) attraverso la piccola manutenzione degli arredi urbani nelle aree indicate direttamente dai 

cittadini, ma potranno avere, su richiesta, carattere di trasversalità su altri temi di competenza dell’ente 

pubblico.  

Le modalità realizzative del progetto porranno un’attenzione particolare agli aspetti che possano 

favorire la relazione tra le più varie componenti del tessuto sociale. 

 

3. ELENCO ATTIVITÀ 

 

I progetti di cittadinanza attiva indicati nel presente progetto sono relativi alle seguenti attività: 

 

 Monitoraggio del territorio 

 

- Raccolta dati sullo stato dei territori, in stretto coordinamento con tutti i sistemi di 

segnalazione già attivati dall’Amministrazione Comunale, con una particolare attenzione a 

quegli elementi di maggior prossimità con le esigenze e le difficoltà dei cittadini (panchine, 

giochi per bambini, fontane, pensiline alle fermate dei mezzi pubblici, dissuasori della viabilità, 

barriere architettoniche, ecc...). 

- Organizzazione dei dati raccolti perché ne siano agevoli letture complessive e di 

dettaglio, sul paese e sulle singole frazioni, per tipologia, ecc... 
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 Interventi di manutenzione dell’arredo urbano e degli spazi pubblici 

 

- Manutenzione e/o nuova sistemazione di elementi d’arredo urbano (panchine,   

rastrelliere per bici, attrezzature sportive a uso libero, fioriere, ecc...), 

- Manutenzione di aree verdi di quartiere e scolastiche (apertura e chiusura delle aree 

recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti dai vialetti e prati, cura e irrigazione 

manuale delle piante, sfoltimento cespugli, chiusura buche con terreno, ecc...). 

- Pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche (scuole, uffici decentrati, 

ecc.). 

- Piantumazione e cura di nuovi alberi messi a dimora nelle aree verdi. 

 

 

4. CHI PUÒ ADERIRE 

 

L’iniziativa si rivolge ai cittadini, anche non residenti nel Comune di Vernate, agli stranieri 

regolarmente soggiornanti, alle scuole, agli imprenditori, alle associazioni, alle cooperative sociali e ai 

gruppi informali.  

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 
 

Chi intende aderire all’iniziativa e prestare attività di volontariato potrà compilare il modulo allegato in 

ogni sua parte ed inoltrarlo all’Amministrazione Comunale. 

Le proposte di adesione presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 

I volontari ammessi saranno registrati in apposito elenco.   

A favore di tutti i volontari sarà organizzato un preliminare corso formativo e sarà stipulata 

un’apposita assicurazione contro gli infortuni e per eventuali responsabilità civili durante 

l’espletamento dell’attività di volontariato. 

 

Per quanto non disciplinato nel presente documento si rimanda al vigente “Regolamento per il Servizio 

di volontariato comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 9/2014 e modificato con deliberazione 

C.C. n. 14/2015. 

 

Vernate, 20/10/2022 

 

 


