L’Amministrazione Comunale,

Come aderire

nell’ambito di un più ampio programma che
intende favorire la partecipazione e la
coesione sociale nella città, propone un
servizio di volontariato civico per dare un
contributo, attivo e mirato, a sostegno di
alcune realtà e servizi a favore dei cittadini.
Il valore etico dell’iniziativa mira ad attuare
azioni concrete a favore della collettività,
che assumono particolare significato nella
difficile situazione economica attuale.

Chi intende aderire all’iniziativa deve leggere il
bando e compilare il modulo di adesione,
entrambi accessibili sul sito web del comune
e disponibili presso tutti gli uffici comunali.
Il modulo di adesione va inviato al Comune, in
una delle seguenti modalità:
- via posta elettronica all’indirizzo:

Se ti sta a cuore la tua città e vuoi essere
protagonista del suo benessere, puoi
contribuire anche tu, nel modo e nel settore
che più ti si addicono, con attività di
volontariato civico.

comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it ;
- con posta ordinaria a: Comune di

Casalpusterlengo, Piazza del Popolo 22,
26841 Casalpusterlengo (apponendo sulla
busta la scritta: ADESIONE INIZIATIVA DI
COLLABORAZIONE CIVICA);

oppure:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo,
Piazza del Popolo 22, Casalpusterlengo nel
seguente orario di apertura:
-

Chi può aderire ?
L’iniziativa
si
rivolge
ai
cittadini
maggiorenni, alle scuole, alle associazioni,
alle cooperative sociali, chiedendo di
mettere a disposizione a titolo gratuito, per
il bene comune e l’interesse generale,
tempo, competenze e concrete attività di
volontariato.

-

lu., me., ve. :
ma. e gio. :
e
sa. :

dalle
dalle
dalle
dalle

ore 9,30 alle ore 12,30
ore 9,30 alle ore 12,30
ore 15,00 alle ore 16,00
ore 9,30 alle ore 11,30

I volontari che avranno fatto richiesta
saranno contattati per un colloquio, durante
il
quale
concorderanno
un
progetto
d’intervento, sulla base delle proprie attitudini,
interessi e disponibilità.
Da ricordare
Le attività sono esclusivamente volontarie e
non prevedono perciò retribuzioni né alcuna
forma di contribuzione.

Cosa possiamo fare per
Casalpusterlengo?
Curiamo il verde
Con interventi di piccola manutenzione
di aree verdi e spazi pubblici quali, per
esempio: manutenzione di panchine,
attrezzature campi-gioco, fioriere e del
verde delle rotonde e delle aiuole,
pulizia dei marcipiedi ... .
Insegniamo la tecnologia
I giovani, in particolare, possono
concorrere alla diffusione dell’uso delle
tecnologie a favore dei cittadini anziani
e di tutti coloro che necessitano di
alfabetizzazione informatica.
Supportiamo le attività integrative
per il nido e le scuole d’infanzia:
E’
possibile
partecipare
alla
realizzazione di un giardino sensoriale
presso le aree verdi di pertinenza
dell’asilo nido ed
accompagnare e
sorvegliare i bambini in occasione di
iniziative
esterne
(Ad
esempio:
laboratori; uscite didattiche...).

Assistiamo i bambini sugli scuolabus e
accompagniamoli a scuola a piedi:
nel tragitto casa-scuola accompagniamo i
nostri bambini anche con iniziative speciali
come il Pedibus, un autobus particolare
che si muove grazie ai piedi dei propri
passeggeri.
Vigiliamo sulle scuole cittadine:
Presidiamo le scuole cittadine, con
iniziative di vigilanza, negli orari di entrata
e di uscita dei ragazzi.

Collaboriamo con l’ Azienda Speciale
di Servizi di Casalpusterlengo:
Partecipiamo alle attività di sostegno, di
animazione e di aiuto agli Anziani ospiti
della R.S.A. e del Centro Diurno.
Supportiamo i concittadini anziani e
le persone con disabilità:
Dedichiamo il nostro tempo ai concittadini
anziani ed alle persone con parziale o
totale disabilità.

Collaboriamo con Biblioteca, Cultura ed
Archivio:
In Biblioteca è possibile svolgere attività di
supporto al riordino dei libri, riviste, giornali
e materiale multimediale e di assistenza
agli utenti.
Per la Cultura è possibile aiutare nella
realizzazione di iniziative ed eventi;
distribuire materiale di promozione di
eventi/manifestazioni; supportare l'attività
di cura ed inventariazione del patrimonio
artistico e culturale comunale.
Per l’Archivio si possono svolgere attività
di riordino.

Per saperne di più
leggi e scarica il bando e il modulo di adesione dal sito:
www.comune.casalpusterlengo.lo.it
recapito telefonico
Comune di Casalpusterlengo: 0377 92331

