AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE
DEL SOGGETTO REALIZZATORE DI ATTIVITA' VOLONTARIE
DI UTILITA' SOCIALE PER IL BIENNIO 2017-2018
VISTA la delibera n. 247 del 16 Novembre 2016 con la quale la Giunta Comunale:
ha inteso promuovere tramite convenzione, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e secondo le indicazioni dalle disposizioni
regionali per l’inserimento di persone anziane ritirate dal lavoro, attività volontarie di utilità sociale,
• ha individuato le seguenti aree in cui dovranno essere realizzate le attività di volontariato:
A) ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALE,
B ) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE,
C) ATTIVITA' EDUCATIVE,
D) ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE AL PUBBLICO,
E) ATTIVITA’ CULTURALI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI,
F) EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA E ATTIVITA’ RICREATIVA,
ha precisato che in esecuzione della convenzione l’associazione di volontariato dovrà:
organizzare la prestazione di attività volontaria dei propri associati nei servizi individuati e
con le modalità
definite in accordo con l’amministrazione;
utilizzare di preferenza le prestazioni di volontari associati residenti nel Comune di Fidenza;
assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso il
comune
e
verso terzi derivanti dall’esercizio della loro attività;
ha individuato nel PUBBLICO AVVISO la modalità selettiva del soggetto realizzatore di attività volontarie di utilità
sociale per il biennio 2017-2018;
•

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO CHE
è indetta una selezione tramite pubblico avviso per individuare il soggetto realizzatore di attività volontarie di utilità sociale, per il biennio 2017-2018;
CARATTERISTICHE DELL’EVENTO
Tali attività potranno sostanziarsi nei seguenti interventi:
A) Socio Assistenziale
• aiuto, assistenza e compagnia a persone in difficoltà, anziani e portatori di handicap;
• collaborazione per il disbrigo di pratiche o commissioni per conto degli anziani , accompagnamento a visite
mediche e collaborazione per la spesa a domicilio;
• collaborazione con il servizio sociale a favore degli assistiti per il trasporto e accompagnamento di persone in
difficoltà presso i vari presidi socio sanitari, presso le varie istituzioni, uffici e mercati per acquisti ecc.;
• conduzione di automezzi anche di proprietà comunale per trasporto di anziani, persone in difficoltà o con disagio
sociale, in presidi socio sanitari;
• punto informazioni, orientamento e supporto ai residenti del complesso residenziale pubblco denominato “Polo
Barabaschi”
B ) Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
• attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, viali, delle aree cortilizie,
delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
• attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi anche di piccole attrezzature di proprietà
dell’Ente;
• attività di educazione e difesa ambientale.
C) Attività educative
• Sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole e nei parchi giochi comunali agli scolari nei momenti che precedono
l’ inizio delle lezioni e ne seguono il termine o durante i momenti di ricreazione;
• assistenza e sorveglianza sugli scuolabus o auto pullman durante il trasporto degli scolari;
• sorveglianza e vigilanza degli scolari all’interno della scuola elementare e/o materna prima dell’inizio delle
lezioni e al termine.
D) Attività d'informazione al pubblico

• ricevimento e vigilanza al fine di consentire ad assicurare una migliore accoglienza e una corretta informazione al
pubblico.
E) Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali
• estensione dell’orario di apertura e chiusura al pubblico delle biblioteche e dei musei comunali ,
accoglienza e informazione al pubblico, riordino e cura dei libri;
• sorveglianza delle sale polivalenti comunali in occasione di mostre, manifestazioni, riunioni o spettacoli;
• distribuzione di materiale pratico divulgativo e informativo.
F) Educazione alla pratica sportiva e attività ricreativa
• attività di assistenza durante le manifestazioni culturali e sportive;
• vigilanza ad impianti ed attrezzature pubblici ricreativi e sportivi;
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
1. organizzare la prestazione di attività volontaria di propri associati nei servizi individuati e con le modalità definite
in accordo con l’amministrazione;
2. utilizzare di preferenza le prestazioni di volontari associati residenti nel Comune di Fidenza;
3. assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso il comune e verso terzi
derivanti dall’esercizio della loro attività;
ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FIDENZA
Il Comune di Fidenza, in considerazione delle finalità di promozione dell’inserimento di persone anziane ritirate dal
lavoro in attività volontarie di utilità sociale, intende concedere un contributo complessivo annuo di euro 40.000,00,
erogabile mensilmente a seguito di rendicontazione dell'attività svolta
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE
1. Il soggetto interessato alla realizzazione delle attività, secondo le caratteristiche sopra descritte, dovrà far pervenire la propria dichiarazione di interesse, in busta chiusa e sottoscritta, al protocollo del Comune di Fidenza entro
le ore 13.00 di lunedì 12 dicembre 2016;
2. La dichiarazione di interesse dovrà essere accompagnata da un progetto organizzativo-gestionale in cui siano indicati:
a)
il progetto per la realizzazione di varie attività di pubblica utilità, afferenti i seguenti ambiti di intervento: servizi educativi, servizi sociali, servizi culturali, servizi ambientali, turismo;
b) l'iscrizione al registro regionale del volontariato;
c)
eventuale riconosciuto quale Ente con finalità assistenziali;
d) qualsiasi altra indicazione utile alla migliore comprensione ed esplicitazione del progetto proposto.
3. La dichiarazione di interesse dovrà inoltre essere accompagnata dalla sottoscrizione dell’impegno a farsi carico di
utilizzare di preferenza le prestazioni di volontari associati residenti nel Comune di Fidenza; di assicurare i
volontari contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso il comune e verso terzi derivanti
dall’esercizio della loro attività.
Fidenza, 24 Novembre 2016
F.to Il Responsabile del Servizio Sociale
(Dott. Felice Antonio Pastore)

