
SERVIZIO CIVICO VOLONTARIOSERVIZIO CIVICO VOLONTARIOSERVIZIO CIVICO VOLONTARIO   

CITTA' SI*CURA CITTA' SI*CURA CITTA' SI*CURA    

CERCHIAMO VOLONTARI!CERCHIAMO VOLONTARI!CERCHIAMO VOLONTARI!   

Se hai più di 21 anni aiutaci a migliorare la sicurezza della nostra Città! 

Ti aspettiamo! Con te saremo più forti!Ti aspettiamo! Con te saremo più forti!Ti aspettiamo! Con te saremo più forti!   

Una città più sicura è una città più vivibile per tutti e soprattutto per le categorie più vulnerabili: 

gli anziani, le donne e i bambini. 
 

Per farlo abbiamo bisogno di te e del tuo entusiasmo: ci sono molti modi per essere uno 

dei  nostri e diventare una vera risorsa… 
 

In base ai tuoi interessi, alle tue predisposizioni e alla tua disponibilità potrai  

partecipare alle nostre iniziative. 
 

Potrai conoscere tante persone e sviluppare delle attitudini che magari non  

sapevi di possedere, ma soprattutto potrai contribuire in prima persona a una causa comune. 

Info:  Ufficio Politiche Sociali via Mulini, n. 1—  011. 9036284  

Presenta la tua domanda entro il 20 Settembre 

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi 

Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo  

resta ed è immortale 

Ecco i servizi alla Città che potrai garantire con noi: 

 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, di interprete 
 

Con un impegno settimanale da 5 a 10 ore 


