file_0.wmf
 


file_1.doc



thumbnail_0.emf
 




 



file_2.doc



thumbnail_1.wmf
 


COMUNE DI ROSE
Provincia di Cosenza





Comune di Rose Ufficio Tributi Via Castello  –  87040  Rose (CS )   Tel. 0984/901141 – Fax 0984/901002
www.comune.rose.cs.it   -   E-mail     tributi@comune.rose.cs.it         Codice fiscale 80001170788

                                                                                                 

Prot. 5746
del 08/09/2015


AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI ROSE

(Regolamento del volontariato per scopi di pubblica utilità approvato con delibera di C.C. nro 19 del 10.06.2015)

Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi

Il Comune di Rose intende creare, attraverso il presente avviso, un elenco di soggetti comprendente associazioni di volontariato e/o singoli cittadini per realizzare attività di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, scolastiche, culturali ed al rispetto del decoro urbano e del patrimonio ambientale dell’Ente. Tali volontari saranno impegnati per un totale complessivo di ore da determinare di volta in volta e da distribuire nell’arco delle settimane.

In particolare tali attività saranno finalizzate:

	assistenza e animazione presso il centro anziani comunale;

accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico;
assistenza ed accompagnamento anziani, donne in difficoltà, migranti ed altre persone disagiate;
vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche;
	attività di contrasto al randagismo e cura degli animali;
	trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate;
	sorveglianza, gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione;
informazione ed educazione ambientale;
organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali;
collaborazione con il personale della biblioteca nel riordino del patrimonio librario e documentale;
assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
piccole manutenzioni e pulizia di spazi e strutture pubbliche.

soggetti ammessi e natura dell’attività

Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco le associazioni di volontariato e/o cittadini singoli, residenti o domiciliati nel Comune di Rose, con esperienza e/o motivazione nell’ambito delle attività sopra evidenziate e coerenti con le finalità del presente avviso, di età non inferiore ad anni 18.

Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita.

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione

I soggetti interessati possono inviare domanda di iscrizione all’albo tramite posta ordinaria, posta elettronica o consegna manuale, utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti. Il suddetto modulo dovrà essere indirizzato all’Ufficio Protocollo che procederà all’inoltro presso gli uffici comunali interessati.  
Il Sindaco
f.to Dr. Mario BRIA



