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PROVINCIA DI MODENA

Ai cittadini e alle cittadine

ISCRITTI AL REGISTRO

COMUNALE dei SINGOLI

VOLONTARI

Prot. n. 6334       Castelnuovo Rangone, 26/05/2014

OGGETTO: Incontri informativi con singoli volontari

Salve! Da più di 3 anni dall'istituzione del Registro Comunale dei Singoli Volontari, quest'anno si è
provveduto ad una revisione del Progetto nel suo complesso per valutarne il funzionamento considerando la
grande importanza che questa Amministrazione riconosce alle attività svolte dai Volontari a favore di tutta la
comunità. Il 9 Maggio è scaduto il termine per riconfermare l'iscrizione al Registro e il 21 Maggio sono stati
approvati in Giunta i sei nuovi Progetti approntati dagli Uffici competenti del Comune.

Come già comunicato in precedenza, ora è mia intenzione incontrare tutti i volontari per la presentazione
ufficiale dei Progetti e spiegare la fattibilità e le modalità di realizzazione.

La  novità  rilevante  riguarda  il  CORSO  DI  FORMAZIONE a  cui  ogni  singolo  volontario  è  tenuto
necessariamente  a  partecipare,  secondo  quanto  previsto  dalla  Legge  266/1991  (Legge  Quadro  sul
Volontariato) in materia di tutela della Salute e Sicurezza dei Volontari.
La formazione, a carico dell'Amministrazione e non dei singoli, sarà costituita da una o 2 lezioni a seconda
del Progetto per cui ci si rende disponibili, tenuta dal Consulente sulla Sicurezza del Lavoro dell'Unione Terre
di Castelli dott. Castellari.
La prima giornata formativa (per tutti i volontari) è programmata per SABATO 7 GIUGNO 2014 presso la
Sala delle Mura a Castelnuovo Rangone, dalle ore 9,00 alle 13,00. Al termine verrà consegnato un
attestato relativo alla formazione generale effettuata e propedeutico al conseguimento dell'attestato finale
che verrà consegnato al termine della formazione specifica (nel caso venga richiesta). Per iscrivervi al Corso
dovete contattare Perla Cecoli dell'Ufficio Volontariato del Comune entro venerdì 6 giugno, al n.059-534802 o
alla mail p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Valorizzare il “lavoro” dei Volontari significa per l'Amministrazione tutelarne innanzi tutto la salute,  dotarli
degli  adeguati  strumenti  di  protezione  individuale  (DPI)  e  fornire  loro  le  valutazioni  dei  rischi  (qualora
necessari)  per ogni Progetto che andranno a svolgere.

Ritengo che il Progetto assuma un valore aggiunto, di riconoscimento e di tutela delle persone.
Il senso civico oggi non va solo valorizzato ma ottimizzato, per non disperdere preziose energie, competenze,
disponibilità. Ogni volta che un volontario svolge un'attività sul territorio pubblico, sia essa di pulizia, piccole
manutenzioni,  promozione  eventi,  aiuti  alle  biblioteche,  deve  essere  consapevole  che  lo  fa  in  nome
dell'Istituzione e come tale va sostenuto, monitorato e controllato.

Vi comunico le date che ho fissato, aperte a tutti i cittadini che vorranno incontrarmi per avere chiarimenti in
merito ai nuovi progetti approvati e al corso di formazione previsto per sabato 7 giugno; potete scegliere tra:
VENERDì 30 MAGGIO 2014 SALA DELLE MURA dalle 18:00
MARTEDì 3  GIUGNO 2014  SALA DELLE MURA Martedì del Sindaco dalle 20:30
GIOVEDì  5  GIUGNO 2014  CENTRO CIVICO DI MONTALE  dalle 20:30

 
Grazie a tutti dell'attenzione e della collaborazione. 

                                                                      L’Assessore al Volontariato
                                            Susi Grementieri 
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