ALL. A
Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità

Linee guida per il Volontariato Civico
del Comune di Monza

Art 1. Oggetto e finalità

Il Comune di Monza intende promuovere e valorizzare le attività di volontariato
svolte dai singoli cittadini quale espressione di partecipazione, solidarietà e
responsabilità civile.
Il volontariato civico è uno strumento per il rafforzamento di legami comunitari
volti allo sviluppo di comunità e alla coesione sociale.
Nello specifico l’Amministrazione:



Riconosce e valorizza il ruolo del volontario civico quale forma di
solidarietà sociale e di partecipazione in connessione con lo sviluppo e la
diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino;
Promuove la cittadinanza attiva nell’ente quale espressione di
responsabilità sociale, civile e solidaristica.

Possono aderire alle attività di volontariato civico i cittadini di ambo i sessi, in
possesso dell’idoneità psico-fisica per le prestazioni da svolgere, allo scopo di
prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle
attività indicate all’art. 4.
I cittadini di paesi terzi dovranno essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
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Art. 2 Ambiti di applicazione
Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di
competenza dell’amministrazione comunale. A titolo esemplificativo, gli ambiti di
applicazione del servizio civico volontario, in conformità degli artt. 1 e 2 l. 266/91
art.3 e delle L.R. 1/2008 sono i seguenti:


Ambito ambientale, in cui rientrano le attività della tutela e del
miglioramento della qualità della vita, di promozione dei diritti della persona,
della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e
della natura;



Ambito sociale, in cui rientrano le attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e
socio-educative, relative agli interventi di promozione, prevenzione e
sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;



Ambito culturale, in cui rientrano le attività di promozione e valorizzazione
della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative,
sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di
formazione permanente.

Art. 3 Impegni reciproci
L’Amministrazione Comunale provvede a:


fornire ai volontari la formazione generale necessaria allo svolgimento
efficace dell’attività di volontariato e anche specifica in base ai progetti;



individuare un tutor per ogni progetto di volontariato civico, che si occupi di
monitorare e accompagnare i singoli volontari nello svolgimento delle
attività;
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 assicurare tutti i volontari ammessi ai progetti contro gli infortuni connessi con
lo svolgimento dell’attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni a
terzi (RCT)
 nell’esercizio dell’attività medesima e comunque limitata esclusivamente al
periodo di effettiva attività;
 fornire ai volontari il materiale, laddove necessario, per l’attività;
 fornire il tesserino individuale e di riconoscimento, laddove necessario rispetto
all’attività progettuale;
 promuovere momenti di confronto tra i singoli volontari e tra i volontari e reti
sociali presenti sul territorio ed in particolare nei quartieri, in cui svolgono la
propria attività di volontariato, quale momento di conoscenza, confronto e di
arricchimento reciproco;
 promuovere, attraverso canali di comunicazione on line e off line, tutte le
proposte di volontariato, nonché la valorizzazione dell’esperienza di
volontariato civico
 individuare nel servizio partecipazione, giovani e pari opportunità, il
coordinamento delle attività progettuali per l’ente.

Il volontario provvede a:










garantire di agire con diligenza, correttezza ed educazione, assicurando la
riservatezza sui dati e
informazioni di cui venga a conoscenza nello
svolgimento dei propri compiti;
effettuare il servizio con serietà, assicurando l’adeguata continuità
dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essere disponibile alle
verifiche concordate;
svolgere il servizio con gratuità e senza alcun carattere di prestazione
lavorativa;
operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali
svolge l’attività;
aderire alla formazione proposta;
comunicare tempestivamente al tutor referente l’impossibilità a svolgere
l’attività assegnata;
aderire alle condizioni richieste da ogni singolo progetto.
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Art. 4 Modalità attuative
L’Amministrazione Comunale:
 emette un bando su base annuale con allegata la domanda di adesione e le
schede progettuali a cui le persone interessate potranno “candidarsi”.
I progetti vengono pubblicati sul sito Comunale dove i cittadini possono
visionare quelli in cui la ricerca di volontari civici è ancora in corso.
L’Amministrazione Comunale si riserva di inserire nuovi progetti nell’arco
dell’anno.
 procede alla verifica delle domande pervenute in relazione ai requisiti
previsti dalla scheda progettuale;
 seleziona le adesioni ritenute idonee. In caso di maggiori adesioni, procede
con la formazione di una graduatoria; mantiene aggiornate le singole
domande e ne cura tutti gli adempimenti amministrativi (esempio
cancellazione/iscrizione).
L’Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che
possano comportare rischi di particolari gravità, né possono essere utilizzati quali
risorse per erogare servizi istituzionali dell’ente o supplire carenze di organico.
Art. 5 Rimborsi
Nessun rimborso spese è riconosciuto al volontario.

Art. 6 Rinuncia e revoca
E’ discrezione dell’Amministrazione Comunale e del volontario la cancellazione
dai singoli progetti secondo le modalità indicate all’art. 3

Art. 7 Rendicontazione e informazione alla cittadinanza
La documentazione e la rendicontazione delle attività svolte rappresentano un
importante strumento di comunicazione con i cittadini.
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Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare
visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei
risultati prodotti dall’impegno congiunto dei volontari e Amministrazione.
La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 azioni e servizi resi;
 risultati raggiunti.

Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione,
mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza, attraverso gli
strumenti che riterrà più opportuni.

Art. 8 Disposizioni in materia di responsabilità
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o
colposi posti in essere dai volontari stessi.
I volontari che collaborano con il Comune rispondono per eventuali danni
cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

Art. 9 Entrata in vigore e sperimentazione
Queste linee guida sono sottoposte
indicativamente della durata di un anno.

a

un

periodo

di

sperimentazione

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento
dei cittadini, l’attuazione delle linee guida al fine di valutare la necessità di
adottare interventi correttivi.
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