PROGETTO ECOLOGIA - COMUNE DI COLOGNO AL SERIO - sede 62431
1) AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ IN UFFICIO ECOLOGIA
L’obiettivo è potenziare il servizio dedicandovi circa 600 ore in più all’anno. Grazie alla presenza
del volontario in particolare sarà possibile migliorare i rapporti e la comunicazione con gli utenti,
con le aziende appaltatrici di servizi ambientali e con gli altri uffici ed enti competenti in materia
ecologica e ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche ambientali.
2) ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
L’obiettivo è poter dedicare circa 600 ore in più all’anno alle seguenti attività:
-monitoraggio del territorio, incrementando il numero e la frequenza delle rilevazioni ambientali e
migliorando la conoscenza del territorio;
-azioni di prevenzione in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al tema dei
rifiuti.
Grazie alla presenza del volontario in particolare sarà possibile velocizzare le attività
amministrative connesse ai sopralluoghi sul territorio in esito a sopralluoghi o, in modo
complementare, ridurre i tempi di verifica sul luogo delle segnalazioni e di conferimento all’ufficio
delle informazioni necessarie alle attività repressive o amministrative conseguenti.
PROGETTO EDUCATIVO - COMUNE DI COLOGNO AL SERIO - SEDE 62431
1) ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE MINORI E GIOVANI
L’obiettivo è potenziare il servizio, dedicandovi circa 600 ore in più all’anno. Grazie alla presenza
del volontario si ritiene di poter migliorare l’organizzazione e la promozione delle attività di
animazione, in modo da aumentare il numero dei partecipanti ai CAG, di favorire l’aggregazione
giovanile e di ridurre i rischi di devianza, grazie a una maggiore integrazione e inclusione anche dei
minori borderline.
2) TUTORAGGIO SCOLASTICO
L’obiettivo è potenziare il servizio, dedicandovi circa 600 ore in più all’anno. Grazie alla presenza
del volontario si ritiene di poter far fronte a un maggior numero di richieste e di migliorare
l’organizzazione e la qualità del servizio offerto, favorendo il successo scolastico e la motivazione
allo studio dei minori con difficoltà scolastiche.
PROGETTO ASSISTENZA - COMUNE DI COLOGNO AL SERIO - SEDE 62431
1) ASSISTENZA PRIMA INFANZIA
L’obiettivo è dedicare circa 400 ore in più all’anno al servizio in modo da favorire la socializzazione
e l’apprendimento dei minori seguiti presso la scuola dell’infanzia.
2) TRASPORTO MINORI
L’obiettivo è quello di offrire una più ampia risposta alle richieste di trasporto in supporto delle
famiglie grazie ad una più ampia disponibilità oraria data dal servizio del volontario. Si stima di
poter dedicare circa 300 ore in più all’anno al servizio, in questo modo sarà possibile potenziarlo,
curarne meglio l’organizzazione e la gestione e migliorare l’assistenza ai minori durante il
trasporto.

3) ASSISTENZA DISABILI / CENTRO ESTIVO
L’obiettivo è dedicare circa 200 ore in più all’anno al servizio al fine di prevenire, anche nel periodo
estivo, forme di isolamento, di favorire la socializzazione e di facilitare la frequenza alle attività
ludiche del territorio nei mesi di giugno/luglio. Grazie alla presenza del volontario sarà inoltre
possibile, se richiesto dal territorio, aumentare il numero dei disabili che usufruiscono del servizio.
4) ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E ANZIANI
L’obiettivo è dedicare circa 300 ore in più all’anno al servizio in modo da soddisfare un maggior
numero di richieste e soprattutto in modo da implementare i servizi già offerti integrandoli con lo
svolgimento di piccole commissioni, quali spesa, bollette, consegna farmaci, ecc. nonché facendo
più compagnia alle persone assistite. Grazie a questo progetto sarà quindi possibile favorire la
permanenza degli utenti non pienamente autosufficienti al proprio domicilio, migliorando la loro
qualità della vita e contestualmente riducendo il carico delle strutture di accoglienza per disabili e
anziani (pubbliche e private).

