COMUNE DI PISOGNE
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI
DEL COMUNE DI PISOGNE
(Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del comune
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020 )

Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi
Il Comune di Pisogne intende creare l’albo dei volontari, un elenco di soggetti comprendente
singoli cittadini che intendano svolgere servizio di volontariato nelle strutture e nei servizi del
Comune per realizzare le seguenti attività (elenco a titolo esemplificativo) :
a) attività di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio assistenziale, sociosanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle
forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella
programmazione regionale servizi a favore e sostegno del diritto all’istruzione;
b) attività di carattere civile, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della
vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della
protezione del paesaggio e della natura;
c) attività di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione
della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche;
rientrano in questo ambito anche le attività di formazione permanente e l’insieme delle attività di
supporto agli uffici dell’Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale,
sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, la
gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o
culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
d) attività di carattere gestionale, ossia di supporto alle attività dei settori e uffici del Comune.
Soggetti ammessi e natura dell’attività
Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco i cittadini singoli, residenti o
domiciliati nel Comune di Pisogne, 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. Il servizio
risulta disciplinato da apposito Regolamento disponibile sul sito istituzionale del Comune
all’indirizzo www.comune.pisogne.bs.it.
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 all’ufficio protocollo (negli orari di apertura al pubblico), utilizzando
l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti.
In sede di prima costituzione dell’Albo si stabilisce il termine del 14/10/2020 per l’invio delle
domande di iscrizione.
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L’Albo sarà aggiornato in modo continuativo; sarà possibile, pertanto, la consegna di eventuali
nuove domande anche oltre la data sopra indicata.
Il presente avviso con l’allegato modulo e il Regolamento saranno posti in modo permanente sul
sito del Comune di Pisogne, al fine di rendere nota la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini
interessati.
Pisogne, 1 ottobre 2020
IL SINDACO
Dott. Federico Laini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)

