Allegato B) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03/09/2019

SPETT.LE COMUNE DI PIEVE D’OLMI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DENOMINATO

“NONNO CIVICO”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (Cod. Fisc. ________________________)
nato/a a _____________________________________________________ il ______________________________
e residente a _________________________________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________________, n. _________
E- mail: ______________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici:
Cellulare: ___________________________________
Abitazione: __________________________________

DICHIARA
Di essere informato e di aver preso visione del progetto “Nonno Civico”, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 74 del 03/09/2019 e di approvare integralmente quanto in esso previsto,

CHIEDE
di partecipare al servizio “NONNO CIVICO”, organizzato dal Comune di Pieve d’Olmi, con compiti di sorveglianza e
tutela degli alunni della Scuola dell’obbligo e degli spazi pubblici per l’anno scolastico 2019 – 2020.
A tal fine dichiara:
 di essere pensionato

SI

NO

 di essere libero da impegni lavorativi

SI

NO

 di essere disponibile a prestare il servizio richiesto come disciplinato dai criteri del
progetto di cui dichiara di aver preso visione

SI

NO

In fede
(firma leggibile)

Pieve d’Olmi, lì
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede
(firma leggibile)
Pieve d’Olmi, lì
Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03/09/2019

PROGETTO

“NONNO CIVICO”
Questa Amministrazione comunale, all’interno del servizio civico per gli anziani, intende realizzare il progetto
denominato: “Nonno Civico”, che si colloca nel più vasto quadro delle azioni a favore della persona, con l’obiettivo di
contribuire alla costruzione di reti di solidarietà per promuovere una “comunità solidale”, per il miglioramento della
qualità della vita del paese anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle capacità individuali.
FINALITÀ DEL PROGETTO
Attraverso il Progetto “Nonno Civico”, il Comune intende attivare il “Progetto Pedibus” e garantire l’assistenza dei
minori che utilizzano lo scuolabus sul percorso casa-scuola e viceversa.
In particolare, il nonno civico opera prevalentemente nelle vicinanze della scuola lungo i percorsi per raggiungerla,
svolgendo funzioni di accompagnamento, di vigilanza e di sorveglianza. Prende parte al “Progetto Pedibus”
accompagnando i bambini dalle fermate previste a scuola e viceversa.
DEFINIZIONE DEL “NONNO CIVICO”
Il nonno civico è una persona che decide di dedicare un po’ del suo tempo al proprio Paese e, in particolare, di
espletare gratuitamente compiti di presenza e di sorveglianza per restituire ai bambini la possibilità di raggiungere la
scuola in sicurezza, di sperimentare percorsi di autonomia e di conoscenza, di scoprire e vivere il proprio paese.
Il “nonno civico” è un servizio di volontariato che permette di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della
Comunità.
Per diventare “nonno civico” occorre compilare l’apposita domanda reperibile presso l’ufficio comunale o scaricabile
dal sito del Comune.
ESPOSIZIONE DEL PROGETTO
Art. 1
Requisiti per essere idonei al servizio
I cittadini che si rendono disponibili devono:
 Avere un’età non superiore ai 75 anni;
 Essere residenti o domiciliate a Pieve d’Olmi.
Art. 2
Prestazioni richieste
 Il Servizio scolastico si articola su prestazioni giornaliere che coprono gli orari di entrata e di uscita delle scuole:
da trenta minuti prima dell’entrata fino al momento dell’ingresso e trenta minuti circa dall’ora dell’uscita fino
all’accompagnamento alla fermata più vicina all’abitazione dell’alunno;
 Il volontario collabora con i familiari degli alunni e con il personale della scuola, in ogni caso e soprattutto quando
insorgano imprevisti;
 Fa attenzione alle eventuali baruffe che dovessero insorgere tra gli alunni. In questi casi interviene con
gentilezza, con fermezza, per dirimere gli scontri;
 Rileva eventuali inconvenienti o disservizi e li comunica al responsabile del Progetto.
Art. 3
Comportamento
 Il rapporto tra i volontari, i bambini, i loro accompagnatori dovrà essere improntato all’educazione, al rispetto, alla
disponibilità e alla collaborazione;
 L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio;
 I volontari in caso di malattia o di impedimento devono darne comunicazione al referente per le sostituzioni;
 Le attività vengono svolte gratuitamente e non presuppongono alcuna forma di lavoro, autonomo o subordinato
con la struttura comunale che utilizza il volontario.
Art. 4

Durata
È prevista una partecipazione anche temporanea e limitata, da concordare con il referente del progetto.
L’incarico assegnato si ritiene prolungato per l’anno scolastico e cessa per i seguenti motivi:
 revoca dell’incarico per inosservanza dei criteri che disciplinano il servizio;
 dimissioni scritte del volontario;
 raggiungimento del limite d’età.
Art. 5
Referente
Tra i volontari disponibili sarà individuate e segnalato un referente che svolgerà le seguenti funzioni:
 Trasmettere i nominativi degli accompagnatori e stabilirne i turni;
 Trasmettere le presenze degli alunni partecipanti al “Progetto Pedibus”;
 Mantenere rapporti sistematici con il responsabile del progetto;
 Curare e favorire contatti e scambi di esperienze tra gli operatori;
 Attuare, concertandone la programmazione, le modalità operative, attività di promozione e sensibilizzazione del
progetto.
Art. 6
Assicurazione
Tutti i volontari saranno assicurati, con spesa a carico dell’Amministrazione Comunale, contro eventuali infortuni in
cui potrebbe incorrere e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

