PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
SOCIALMENTE UTILI
Il Comune di Albinea pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo della socializzazione, la coesione e il confronto
tra le generazioni. S’impegna a promuovere ogni forma di associazionismo e di collaborazione
consapevole che, qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo, culturale e ricreativo, quando
queste siano rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi alla comunità, contribuiscono al
raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza tra le persone.
Riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della Comunità locale. Il
volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella
delle strutture pubbliche. (art. 14 Statuto Comunale).
Attraverso questo servizio i cittadini residenti nel Comune possono volontariamente essere impegnati,
singolarmente o attraverso associazioni di volontariato, in attività e servizi che presentano caratteristiche
integrative e di supporto non sostitutive delle prestazioni erogate dai servizi pubblici.
FINALITÀ DEL PROGETTO
Lo scopo del Progetto è quello di supporto all’Amministrazione Comunale nell’espletamento di attività
diverse e diversificate da parte di cittadini che volontariamente svolgeranno compiti di pubblica utilità,
per promuovere e mantenere attiva la loro partecipazione nel contesto sociale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Fra i vari servizi di pubblica utilità che l’Amministrazione Comunale svolge sono ricomprese le seguenti
attività:
- valorizzazione del patrimonio culturale, e scolastico; sul territorio è presente una biblioteca alto
valore culturale; diverse scuole in cui vengono effettuate attività di vigilanza, collaborazione alle
attività educative, riordino e funzioni di inclusione sociale;
- sviluppo e tutela dell’ambiente e del patrimonio collettivo al fine di renderlo fruibile ai cittadini;
- supporto agli anziani e ad una fascia di utenti in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
L’obiettivo del progetto è quello di attuare, attraverso le Associazioni di Volontariato, quelle attività
integrative e di supporto ai servizi erogati dall’Ente.
Attraverso le Associazioni di Volontariato il Comune potrà offrire alla propria comunità, una maggior
fruibilità del verde tramite il mantenimento e la pulizia delle aree comuni usufruite dai residenti, attività
culturali, vigilanza e controllo agli alunni nei tragitti casa-scuola e scuola-casa ed in prossimità dei plessi
scolastici.
SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto verrà realizzato con l’apporto organizzativo e/o la collaborazione delle associazioni di
volontariato in rete con il Comune di Albinea.
Nell’assegnazione dell’attuazione del progetto il Comune di Albinea terrà conto, oltre che dell’elemento
fondante che si esplica nella volontà di collaborare, dei seguenti criteri:
- attività svolte sul territorio negli ultimi due anni;
- numero dei volontari e mezzi messi a disposizione del progetto;
- esperienze formative dei volontari;
- attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo previsto
dall’Amministrazione Comunale.

COORDINAMENTO
Il progetto sarà seguito e coordinato dall’Area Scolastico / Educativa del Comune di Albinea.
Il coordinatore potrà richiedere modifiche ai dettagli operativi delle azioni pur nel rispetto della struttura
generale del progetto.
VERIFICHE
Il Progetto verrà verificato periodicamente dal Comune di Albinea attraverso l’invio di report da parte
delle Associazioni di Volontariato.
Durante la fase di verifica potranno essere apportate migliorie ritenute necessarie per la funzionalità del
progetto.
DURATA
Tre anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione
FINANZIAMENTI
Il progetto verrà finanziato dal Comune di Albinea con fondi propri di bilancio per un importo massimo
di € 21.450,00.
Di seguito sono elencate le azioni con solo rimborso assicurativo:
Azione
Azione 3 – TELEFONO AMICO
Azione 4 – A SCUOLA IN SICUREZZA

Le azioni con relativo contributo erogabile:
Azione

Contributo erogabile

Azione 1 – ALBINEA E L’AMBIENTE

€ 14.200,00

Azione 2 – ALBINEA TRA CULTURA E SCUOLA
Totale

€ 2.000,00
€.16.650,00

ELENCO DELLE AZIONI CON SOLO RIMBORSO ASSICURATIVO
AZIONE 3 “TELEFONO AMICO”
Il Comune, quale Ente rappresentativo della propria comunità, offre momenti di ascolto e fornisce
informazioni sui servizi del territorio;
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di collaborare con l’Ente al fine di fornire “una voce amica”
per chi non sempre ha la possibilità di avere qualcuno con cui chiacchierare, per chi, a causa dei “dolori
alle gambe” vive più solo di prima, ma ha tante cose da raccontare e la voglia di parlare.

AZIONE 4 “A SCUOLA IN SICUREZZA”
Il Comune offre agli alunni frequentanti la scuola primaria Renzo Pezzani di Albinea il “PEDIBUS”
 trattasi di un servizio gratuito voluto dall’Amministrazione comunale e dall’istituto comprensivo
di Albinea fornito ogni anno secondo il calendario scolastico definito dall’Istituto Scolastico e
comunicato all’Ufficio Scuola; lo stesso ufficio, annualmente predispone i giri che gli scuolabus
dovranno effettuare in base alle iscrizioni al servizio.
 Prevede la formazione di due gruppi che seguono, anche in caso di pioggia, due percorsi diversi,
sia per confluire tutti alla scuola, sia in uscita per il rientro a casa.
La sicurezza dei bambini è garantita dalla presenza quotidiana di accompagnatori volontari, genitori
e nonni.
 Il progetto si realizza a partire dal mese di ottobre e prosegue sino alla fine del mese di maggio
nelle
giornate
di
mercoledì,
giovedì
e venerdì
mattina.
I genitori, nonni e fratelli che hanno compito 18 anni possono diventare accompagnatori del
Pedibus. L’accompagnatore riveste un ruolo significativo sia dal punto di vista sociale del servizio
pubblico che educativo.
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di:
a) accompagnare, in sicurezza degli alunni frequentanti la Scuola primaria da casa a scuola, sia in
uscita che nel rientro a casa per tre giorni la settimana;
b) vigilare, in prossimità dei plessi scolastici, negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola,
l’attraversamento stradale degli alunni, bloccando il traffico se necessario per far passare i piccoli
pedoni.
ELENCO DELLE AZIONI CON CONTRIBUTO EROGABILE

AZIONE 1 “ALBINEA E L’AMBIENTE”
Sul territorio comunale di Albinea, nella frazione di Albinea Fola hanno sede il polo scolastico 0/6 anni
la scuola Primaria “Pezzani” e diversi parchi pubblici frequentati da scolaresche, adulti, bambini e
anziani residenti nel territorio comunale.
durante tutto l’anno per rendere fruibili tali spazi vengono effettuati lavori di manutenzione del verde,
cura delle aiuole su richiesta di Istituti Scolastici e in concomitanza di eventi culturali / sportivi e
ricreativi.
L’azione richiesta alle Associazioni è quella di dare supporto al personale qualificato addetto alla
manutenzione del verde, dei parchi pubblici e dell’arredo urbano al fine di valorizzarlo, mantenerlo
fruibile ai cittadini e per educare alla tutela e difesa dell’ambiente.
L’Associazione dovrà necessariamente individuare un referente per questa azione i cui compiti saranno
quelli di:




tener conto delle attività prenotate e comunicate dall’Ufficio Ambiente
gestire eventuali problematiche attinenti le attività e l’organizzazione
coordinare i volontari dell’associazione per garantire la circolarità delle informazioni mancanti e la
programmazione delle attività e procedure del settore ambiente.

Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese € 14.200,00

AZIONE 2 “ALBINEA TRA CULTURA E SCUOLA”
Sul Territorio Comunale nella frazione Fola hanno sedi:
la Biblioteca Comunale è frequentata dai minori, adulti e anziani residenti sul territorio, viene visitata
dalle scolaresche che frequentano le Scuole di Albinea - ha sede in via Morandi, 9.
Gli spazi della Biblioteca sono a libero accesso e si affacciano sul parco, raggiungibile dall’esterno e
dall’interno. Il parco, durante la stagione estiva, diventa una grande sala di lettura ed ospita diverse
iniziative.
Gli orari estivi di apertura del Servizio sono i seguenti:
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00 16.00 – 19.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00 16.00 – 19.00
9.00 - 13.00
20.30 - 23.00
9.00 - 13.00

la Scuola Primaria “Pezzani” è suddivisa tra classi a tempo normale e a tempo pieno;
Le azioni richieste alle associazioni sono:
 per la biblioteca azione di supporto e collaborazione alle annuali iniziative culturali;
 per la scuola primaria supporto alla distribuzione delle merende scolastiche
L’Associazione che manifesta l’interesse a partecipare a questa azione, dovrà impegnarsi anche a divulgare
sul territorio materiale informativo comunale, consegnando avvisi, locandine e/o volantini (eventi
organizzati e/o patrocinati dal Comune, ecc.) seguendo le indicazioni fornite dall’Area Culturale e
Scolastica.
Contributo massimo erogabile a titolo di rimborso spese € 2.000,00

Saranno inoltre riconosciute all’Associazione che manifesta l’interesse a partecipare a queste azioni, le
spese assicurative dei volontari e le spese generali per l’organizzazione delle attività sopra descritte.

