
PIANO DI ATTIVITÀ GENERALI DEI VOLONTARI
ISCRITTI ALL’ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA

NEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ

Le mansioni previste per i volontari già iscritti o che si iscriveranno all’Albo della Cittadinanza attiva, in
relazione alla scelta del Settore di attività, vengono di seguito precisate:

01 SETTORE SOCIALE

Tipo di attività
Con riferimento al settore 01 “SETTORE SOCIALE”, il volontario svolgerà attività di:

− Attività  di  supporto a  domicilio  a  favore di  persone anziane,  bambini  e  disabili  (socializzazione,
intrattenimento, piccoli servizi domestici, affiancamento ecc….)

− Attività di accompagnamento alla spesa, dal medico, al centro diurno ecc….

− Attività di accompagnamento nell’ambito del servizio di trasporto sociale

Programma delle attività
Attività  di  supporto  alle  attività  del  settore  sociale.  L’organizzazione  dell’attività  viene  effettuata
periodicamente  dal  servizio  sociale  del  Comune,  in  accordo con il  volontario  e  sulla  base  della  sua
disponibilità. 

Numero delle ore previste e luoghi di svolgimento
Da 02 a 16 ore settimanali

Luoghi: 
− Domicilio degli assistiti

− Edifici e luoghi di proprietà comunale

− Territorio comunale

− Territorio extra comunale per le attività di accompagnamento

02 SETTORE TECNICO / AMBIENTALE/URBANO

Tipo di attività
Con riferimento  al  settore  02 “SETTORE TECNICO /  AMBIENTALE/URBANO”,  il  volontario
svolgerà attività di:

− Piccola manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;

− Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi percorsi e sentieri;

− Pulizia  delle  strade,  piazze,  marciapiedi  e  altre  pertinenze  stradali  di  proprietà  o  di  competenza
comunale;

− Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici
scolastici e impianti sportivi, centri civici, alloggi di proprietà comunale ecc...;

− Manutenzione attrezzature e arredi per aree pubbliche (es: giochi per bambini, panchine, ecc…);

− Attività di monitoraggio e segnalazione (es. monitoraggio pulizia area, presenza rifiuti abbandonati,
illuminazione pubblica mal funzionante, monitoraggio sicurezza idraulica e degli  argini dei fiumi,
ecc.)

Programma delle attività
Il programma delle iniziative viene definito  periodicamente dagli uffici Ambiente e Lavori Pubblici del
Comune, in accordo con il volontario e sulla base della sua disponibilità. 



Numero delle ore previste e luoghi di svolgimento
Da 2 a 16 ore settimanali

Luoghi:
− Strade -piazze-parchi del territorio comunale-giardini-argini-piste ciclo pedonali-marciapiedi e altri

possibili spazi pubblici

03 SETTORE CULTURA / SPORT

Tipo di attività
Con riferimento al settore 03 “SETTORE CULTURA / SPORT”, il volontario svolgerà attività di:

− Attività di sorveglianza (es. in occasione di manifestazioni pubbliche, orari e luoghi di entrata, ecc…)

− Attività di assistenza alla gestione di sale comunali (es: calendario prenotazioni, apertura/chiusura,
controllo, ecc…)

− Attività di supporto e assistenza organizzativa (es.  in occasione di mostre, spettacoli,  iniziative di
piazza: distribuzione volantini, sistemazione sedie, ecc…)

− Attività  in  biblioteca  o  in  collaborazione  con  la  biblioteca  comunale  (es:  presenza/sorveglianza
durante l’apertura, attività di animazione, cura del materiale e riordino degli spazi, ecc…)

− Attività di assistenza al funzionamento della ludoteca

− Attività di promozione alla lettura per tutte le fasce d’età e supporto ai progetti rivolti ai territori delle
frazioni

Programma delle attività
Il programma delle iniziative viene definito periodicamente dal ufficio Cultura del Comune, in accordo
con il volontario e sulla base della sua disponibilità. 

Numero delle ore previste e luoghi di svolgimento
Da 02 a  16 ore settimanali

Luoghi: 
− Edifici e luoghi di proprietà comunale

− Territorio comunale

− Scuole

04 SETTORE SCOLASTICI/EDUCATIVI

Tipo di attività
Con riferimento al settore 04 “SETTORE SCOLASTICI/EDUCATIVI”, il volontario svolgerà attività
di:

− Attività di doposcuola/aiuto nei compiti

− Attività di accompagnamento degli  alunni (es: sui pullman del  trasporto scolastico, tragitto casa-
scuola, uscite scolastiche, ecc…)

− Attività di assistenza/supporto nell’ambito di servizi a carattere educativo/ricreativo

Programma delle attività
Il programma delle attività e l’organizzazione delle presenze viene definito periodicamente  dal ufficio
Istruzione e Sport del Comune, in accordo con il volontario e sulla base della sua disponibilità. 

Numero delle ore previste e 
Da 02 a  16 ore settimanali

Luoghi di svolgimento
− Edifici e luoghi di proprietà comunale

− Territorio comunale

− Territorio extra comunale per le attività di accompagnamento

− Scuole



05 SETTORE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

− Attività di  assistenza davanti  alle  scuole negli  orari di  apertura e chiusura,  per l’attraversamento
stradale

− Attività di vigilanza parchi e aree pubbliche

− Attività  di  vigilanza,  monitoraggio,  segnalazione  ed  educazione  su  sicurezza  urbana  e  stradale,
legalità, rispetto e tutela dei beni pubblici (es. assistenti civici)

− Supporto alle attività di protezione civile

Programma delle attività
Per le suddette iniziative l’organizzazione e il coordinamento del programma delle attività è demandato
al Corpo Unico di PM Terred’Acqua. 

Numero delle ore previste e luoghi di svolgimento
Da 2 a 16 ore settimanali

Luoghi:
− Strade -piazze-parchi del territorio comunale-giardini-argini-piste ciclo pedonali-marciapiedi e altri

possibili spazi pubblici

06 SETTORE AMMINISTRATIVO ED INNOVAZIONE

− Attività di assistenza e supporto per la digitalizzazione di modulistica 

− Attività di assistenza e supporto per la compilazione di modulistica digitalizzata on-line e/o l'utilizzo
di sistemi di accreditamento e servizi on-line; 

Programma delle attività
Il  programma delle  attività  e  l’organizzazione delle  presenze  viene  definito periodicamente dall’Area
Amministrativa ed Innovazione - Servizio Urp e Demografici del Comune, in accordo con il volontario e
sulla base della sua disponibilità. 

Numero delle ore previste e 
Da 02 a  16 ore settimanali

Luoghi di svolgimento
− Edifici e luoghi di proprietà comunale

− Territorio comunale

TUTTI I SETTORI

Percorso formativo, anche in materia di sicurezza
> on line su piattaforma self PA regionale
> formazione specifica da personale già formato per le attività dei diversi  Settori 

Codice  di  comportamento:  Il  volontario  è  tenuto  ad  osservare  il  codice  di  comportamento  del
comune di Anzola dell’Emilia, approvato con delibera di Giunta Comunale con atto n. 176/2013, che si
allega alla presente.

Copertura assicurativa: i cittadini e le cittadine iscritte nell’albo della cittadinanza attiva sono 
assicurati per:



− Responsabilità  civile  verso  terzi  (RCT)  per  lesioni  personali  subite  dai  volontari  delle  quali
l'Amministrazione  sia  tenuta  a  rispondere  ai  sensi  legge,  nonché  per  danni  procurati  a  terzi  da
volontari, per i quali l’Ente sia chiamato a rispondere.

− Assicurazione delle lesioni subite dai volontari a seguito di infortunio, dalle quali derivi la morte,
invalidità permanente, o spese mediche connesse ad infortunio.

Detta copertura è prestata su un numero preventivato di giornate di assicurazione per persona.

Referente responsabile dell’esecuzione delle attività:

− per le attività del Settore 01: Responsabile Interventi socio-assistenziale, Referente Volontariato 

− per le attività del Settore 02: Responsabile Lavori Pubblici e Manutenzione, Responsabile Ambiente

− per le attività del settore 03: Responsabile Cultura e Biblioteca

− per le attività del Settore 04: Responsabile Istruzione e Sport

− per  le  attività  del  Settore  05:  Referente  individuato  dal  Responsabile  del  Corpo  Unico  di  PM
Terred’Acqua

− per le attività del Settore 06: Referente individuato dall’Area Amministrativa ed Innovazione - Servi-
zio Urp e Demografici

Data ___________

Letto e sottoscritto

________________________


