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Istituito l’albo dei singoli volontari civici e il relativo regolamento 
 
Il Consiglio Comunale di Vignola, nella seduta di martedì 31 gennaio, ha deliberato l’istituzione di un 
albo dei singoli volontari civici e il relativo regolamento. L’albo non si riferisce alle numerose 
organizzazioni no profit che operano sul territorio, ma ai singoli cittadini che intendono contribuire con il 
loro lavoro volontario ad attività e progetti di utilità sociale. Si tratta di uno strumento per disciplinare e 
regolamentare attività di volontariato già in essere nella nostra città, come i genitori e nonni volontari 
presso gli istituti scolastici o i volontari del verde, e nuove forme di volontariato.  
Due sono gli ambiti principali in cui i volontari potranno svolgere la loro attività: ambito culturale, 
sportivo e ricreativo, relativo ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la 
promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e 
sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc 
organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale e ambito civile, relativo ad attività inerenti 
la tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la 
vigilanza di edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi, l’assistenza scolastica davanti alle scuole per 
facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini. 
Relativamente alle attività rientranti nelle aree socio-assistenziali, scolastiche, educative e ricreative si 
informa che tali materie rientrano tra quelle conferite all’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” e, quindi 
occorrerà fare riferimento al Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione “Terre di Castelli” e 
singoli Volontari approvato con deliberazione del Consiglio n. 66/2010.  
L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano 
comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l’attività del volontario potrà essere utilizzata 
quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o supplire carenze di organico 
I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione saranno 
provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, 
consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della 
cittadinanza.  
L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di 
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi 
registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se 
instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma 
associata.  
“Il volontariato – commenta l’assessore al sociale Maria Francesca Basile – è espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Il Comune di Vignola riconosce e valorizza il ruolo del 
volontariato, sia di associazioni che di singoli cittadini, quale forma di solidarietà sociale e di 
partecipazione, promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi 
comunali e sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, 
con il coinvolgimento dei volontari”.  
 
A breve sul sito di Vignola www.comune.vignola.it sarà possibile visionare il regolamento e scaricare la 
scheda d’iscrizione. I cittadini che vorranno iscriversi dovranno rivolgersi, a partire da martedì 14 
febbraio, allo Sportello 1 del Comune di Vignola. 


