Cari cittadini,
Con Delibera di giunta N°119 questa
amministrazione approva il nuovo piano di
volontariato civico, diversi progetti volti a
incentivare il volontariato per tutte le fasce
d'età.
Sei maggiorenne? lavori su turni? sei in
pensione? hai tra i 18 e i 35 anni?
Sei il candidato ideale per: prenderti cura del
nostro territorio, aiutare le persone più fragili,
aprire un bene di tutti come la biblioteca,
accompagnare i nostri studenti o aiutarli ad
attraversare, aiutare gli educatori dei pre e
post scuola o dello spazio compiti. Abbiamo
pensato davvero a tutto e tutti.
Essere volontario significa: donare del proprio
tempo per il bene della comunità, cambiare la
vostra vita e quella degli altri, aumentare il
senso di fratellanza e di unione tra le persone
dello stesso territorio.
Questi sono stati e saranno i principi ispiratori
di questo piano!
Mi auguro di vedervi aderire numerosi, di darci
una mano l'uno con l'altro perché da qui
Zibido san Giacomo deve ripartire!
L'assessore al volontariato
Giacomo Serra

Non perderti l'opportunità
di vivere Zibido san Giacomo

VOLONTARIATO
CIVICO
#MIDODAFARE

Per info e iscrizioni rivolgiti allo
SPORTELLO VOLONTARIATO
SPORTELLO VOLONTARIATO
Piazza Roma 1
Tutti i martedì ore 9 - 12
tel. 02.90020.234
UFFICIO SERVIZIO SOCIALI
02.90020.226

SENIOR CIVICO
Sei in pensione? hai più di 50 anni? lavori su turni?
se hai un po' di tempo libero donalo a servizio della nostra comunità!

PROGETTI:

Area DECORO e
VERDE

Cura aree verdi

Aiuto Spazio compiti

Ti piace il giardinaggio? hai trovato un'area
comunale che ha bisogno di te?
Ti saranno forniti attrezzi e materiale per
riqualificarla e curarla.

Trasporto presso strutture mediche

Ti piace guidare?
Tante persone senza auto hanno bisogno di te per
raggiungere le strutture mediche vicino a noi.
Ti sarà fornita un'auto comunale.

Area SOCIALE
Sei maggiorenne?
se hai un po' di tempo libero donalo a servizio della nostra comunità!

PROGETTI:

PROGETTI:

Gestione area cani

Compagnia e supporto ai più bisognosi

Cura aree verdi

Piedibus e Scuola

Pulizia Urbana

Trasporto presso strutture mediche

Ti piace il giardinaggio? hai trovato un'area
comunale che ha bisogno di te?
Ti saranno forniti attrezzi e materiale per
riqualificarla e curarla.

I nostri parchi e le nostre strade sono sempre più
vittime della maleducazione. Aiutaci a vigilare e
segnalare e ripulire le aree colpite!

PROGETTI:

Manifestazioni

Sei maggiorenne? Hai a cuore l'ambiente?
se hai un po' di tempo libero donalo a servizio della nostra comunità!

La tua area cani non ti piace? avrebbe bisogno di
una cura più attenta? aiutaci a gestirla, ti forniremo
il materiale necessario!

Hai tra i 18 e 35 anni?
se hai un po' di tempo libero donalo a servizio della nostra comunità!

Nonno Vigile

Sei disponibile tra le 8 e le 9 o tra le 16 e le 16.30
I nostri studenti hanno bisogno di te per
attraversare la strada in sicurezza

Progetti Comunali
Il comune di Zibido san Giacomo propone i
seguenti progetti di volontariato civico per la
promuovere la cittadinanza attiva e favorire la
convivenza civile, la coesione sociale e una maggior
partecipazione concreta alla vita della comunità:

GIOVANE
VOLONTARIO

Ad oggi sono molte le persone sole nella nostra
comunità e che vorrebbero scambiare due
chiacchere o fare una partita a carte o anche solo
bere un caffè.

Sei disponibile tra le 8 e le 9 o tra le 16 e le 16.30
I nostri studenti hanno bisogno di te per arrivare a
scuola a piedi e in autobus (assistenza).
Oppure puoi dare una mano ai pre e post scuola!

Ti piace guidare?
Tante persone senza auto hanno bisogno di te per
raggiungere le strutture mediche vicino a noi.
Ti sarà fornita un'auto comunale.

Il Tavolo Giovani è sempre alla ricerca di giovani
che abbiano voglia di mettersi in gioco e di creare
eventi per i giovani del territorio.

Hai qualche ora disponibile nei pomeriggi di
martedì, giovedì e venerdì, i ragazzi delle medie e
superiori hanno bisogno di te!

Servizio biblioteca

Gli orari della nostra biblioteca ti sembrano troppo
ridotti? offri un po' del tuo tempo per garantire
maggiore apertura a tutti!

