
Se hai un po' di tempo da mettere a 
disposizione della tua comunità iscriviti al

REGISTRO COMUNALE PER IL 
VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE!

Vuoi diventareVuoi diventare  
VOLONTARIOVOLONTARIO  

CIVICO?CIVICO?



SOCIALESOCIALE
SUPPORTO ALLA MOBILITÀ DEI CITTADINI 
Ad esempio: vigilanza alunni in ingresso e in uscita
dalle scuole, sorveglianza alunni sullo scuolabus,
trasporto scolastico, trasporto di persone bisognose
a visite mediche, etc.

CURA E ASSISTENZA AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ 
Ad esempio: compagnia agli anziani e alle
persone diversamente abili, sostegno alle forme di
disagio e di emarginazione sociale,
distribuzione pasti a domicilio, etc.

Il VOLONTARIO CIVICOIl VOLONTARIO CIVICO  
svolge attività di pubblica utilità insvolge attività di pubblica utilità in

collaborazione con il Comune di Centocollaborazione con il Comune di Cento
in modo spontaneo e gratuito,in modo spontaneo e gratuito,

esclusivamenteesclusivamente  
per fini di solidarietà.per fini di solidarietà.

Aree di intervento:



SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ CULTURALE E DI
PROMOZIONE TURISTICA 
Ad esempio: attività presso la Biblioteca, i musei
e altri contenitori culturali, partecipazione ed
animazione durante lo svolgimento delle
pubbliche manifestazioni, etc.

MANUTENZIONE, VIGILANZA, CURA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
Ad esempio: custodia, pulizia, piccola
manutenzione su aree e/o strutture pubbliche
come parchi, aiuole, viali, scuole, etc.

SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE NEI VARI SETTORI COMUNALI
 

Ad esempio: supporto amministrativo e
operativo nella programmazione di progetti di
interesse per la cittadinanza, supporto agli
organi amministrativi e di governo per la
preparazione di riunioni, eventi e altre attività
istituzionali, etc.

CIVILECIVILE

CULTURALECULTURALE

AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA



Per maggiori informazioni: 
www.comune.cento.fe.it 
           Aree tematiche             Volontariato e Associazionismo

Per ulteriori chiarimenti o supporto nella procedura di iscrizione
inviare una e-mail a: tassinari.a@comune.cento.fe.it

Puoi presentare domanda di iscrizione  tramite lo 
SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE 
del Comune di Cento

sportellotelematico.comune.cento.fe.it

COME ISCRIVERSICOME ISCRIVERSI

Accedi con SPID
Entra nella sezione Protezione civile e volontariato
Clicca su Iscriversi al registro dei volontari civici
individuali

Diventare Volontario Civico è
un’opportunità per fare qualcosa 
di utile e gratificante per la tua
comunità e per sperimentare, 

con l’originalità del tuo apporto,
forme di intervento innovative.

 
ADERISCI ANCHE TU!

https://sportellotelematico.comune.cento.fe.it/action:c_c469:albo.comunale.volontariato

