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Volontari per una Città Si*Cura
Fino al 2 dicembre per iscriversi
Sono aperte fino al 2 dicembre le iscrizioni per il Servizio Civico Volontario del progetto Città Si*Cura realizzato dal
Comune di Orbassano. L’invito è rivolto a tutti i cittadini a partire dai 35 anni. Il progetto nasce per rendere la città più
sicura e più vivibile per tutti, ma in particolare per le categorie più vulnerabili come gli anziani, le donne e i bambini.
Ecco i servizi che vedranno protagonisti i volontari:
•

Monitoraggio del decoro urbano e cura della Città

•

Nonno vigile: assistenza e vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici in orario di entrata e di uscita degli utenti e
per le attività di educazione civica attivate dall’Amministrazione comunale

•

Servizio pedibus

•

Supporto a progetti di prevenzione per la sicurezza della Città

•

Assistenza e supporto a eventi culturali, sportivi, sociali organizzate e/o patrocinate dal Comune

•

Interventi animativi/informativi presso strutture pubbliche (asilo nido, casa di riposo, scuole)

•

Collaborazione nel doposcuola, aiuto compiti

•

Assistenza nelle attività di comunicazione istituzionale (fotografie, video, volantini)

•

Assistenza disabili e anziani

•

Servizio in biblioteca

•

Servizio di traduzioni e interprete

“Si tratta di un progetto di particolare interesse per la cittadinanza in quanto contribuisce a consolidare la sicurezza di tutti –
dichiara il Sindaco Eugenio Gambetta -. Possono prestare Servizio i cittadini maggiori di 35 anni che desiderano rendere
Orbassano una Città ancora più efficiente dal punto di vista della sicurezza. Essere coinvolti in prima persona
nell’organizzazione di eventi e attività rafforza inoltre il legame con il tessuto cittadino e crea nuove possibilità di
socializzazione tra la popolazione. Il progetto si unisce ai numerosi servizi di volontariato presenti sul territorio e insieme
formano una rete di persone che ogni giorno si dedicano alla sorveglianza e alla cura di Orbassano.”

