COMUNE di PIOMBINO
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Assessorato ai LAVORI PUBBLICI e al DECORO URBANO
progetto

"CITTADINO VOLONTARIO"
CONTESTO
La città di Piombino ha subito in modo duplice gli effetti della crisi, sia per le conseguenze
degli eventi globali, sia per le conseguenze della chiusura delle attività produttive
siderurgiche locali.
Tali effetti hanno provocato la drastica riduzione dei redditi con la conseguenza di motivi di
povertà che, conseguentemente, hanno messo in crisi tutto l'indotto economico dei servizi
del territorio.
Le autonomie pubbliche, in primis la Regione Toscana, si sono mosse con interventi tesi a
sostenere, per quanto possibile, le famiglie in difficoltà, le piccole imprese, le lavoratrici e i
giovani in via di accesso al sistema produttivo.
Le maestranze delle principali fabbriche locali hanno avuto sostegno economico attraverso
la concessione degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità, contratti di
solidarietà) che, se da un lato, hanno garantito il minimo vitale dall'altro, hanno posto
alcune migliaia di lavoratori in condizioni di inattività parziale o totale.
Il territorio, marcato dalle difficoltà economiche, ha patito e sta patendo un significativo
deperimento della propria conservazione, e la cittadinanza segnala la volontà e la
disponibilità a partecipare spontaneamente alla conservazione del territorio quale bene
sociale economicamente importante.
Anche sul territorio nazionale nascono azioni tese a favorire la partecipazione volontaria
dei cittadini, temporaneamente fuori o al margine del sistema produttivo, alle attività
d'interesse collettivo; esistono in proposito norme particolari.

PROBLEMA
1. Rispondere alle istanze di partecipazione volontaria espressa dai cittadini lavoratori
temporaneamente esclusi dal sistema produttivo;
2. Conservare il territorio;
3. Non sottrarre lavoro alle imprese ma sommare i risultati dei possibili interventi a
quelli producibili direttamente dal Comune.

OBIETTIVI
Generale
Integrare l'azione del Comune di conservazione del territorio, inteso come patrimonio
pubblico, con l'impegno di cittadini volontari anche appartenenti ai lavoratori in trattamento
di ammortizzatori sociali.
Specifico
Progetto 1: gestire, sperimentalmente, cittadini 10 (dieci) per mesi 12 (dodici) in attività di
conservazione di immobili pubblici e nella tenuta del verde pubblico;
Progetto 2: gestire, sperimentalmente, i genitori di studenti delle scuole elementari e
medie inferiori istituendo un apposito albo del “Genitore Volontario” da cui attingere a
seconda delle necessità da parte della scuola e del Comune (Assessorato LL.PP.) per lo
svolgimento di piccole mansioni.

INTERVENTO
Strategia progettuale
Accogliere cittadini volontari disponibili ad impegnarsi in attività di utilità collettiva
programmandone la selezione, il trattamento, l'impiego, la dotazione, il ristoro, ed il
rinnovo, impegnandosi verso le OO.SS. e le imprese locali a non realizzare interventi
sostitutivi del naturale impegno economico del comune per la gestione delle commissione
in tema di LL.PP., e chiedendo, invece la partecipazione al progetti di impiego volontario
dei cittadini in azioni di utilità collettiva.
Modalità operativa per il Progetto 1:
1. pubblicare un avviso pubblico finalizzato ad accogliere persone 10 (dieci) per
periodi di mesi 3 (tre), per mesi12 (dodici) di attività;
2. chiedere alle imprese locali, in ordine al principio solidale e mutualistico in onore
della conservazione del bene pubblico, la fornitura, gratuita, di materiale,
attrezzature, DPI e servizi, quali in particolare la formazione in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
3. individuare, all'interno del settore LL.PP., uffici e figure referenti del progetto
"Cittadino Volontario", con competenze per la programmazione degli interventi,
rispettivamente, sul patrimonio e sul verde pubblico;
4. garantire ai volontari la formazione cui al DLgs n. 81/2005, l'assicurazione RCT, la
posizione INAL, la dotazione dei DPI e dei materiali e degli strumenti necessari agli
interventi, in quanto e per quanto previsti per i casi di specie;
5. provvedere in ragione dell'intervento lo sgravio dal pagamento della TARI a favore
dei volontari interessati, nella misura del 50% e del 100% rispettivamente per
impegni pari a mesi 3 (tre) o mesi 6 (sei);
6. rendere pubblico, al temine del progetto sperimentale, l'esito dell'attività prodotta in
termini quantitativi e qualitativi aggiuntivi a quella prodotta direttamente dal Comune
con il sistema della gestione in economia e/o in appalto.

DESTINATARI
finali
sono destinatari finali del progetto tutti i cittadini che utilizzano e/o utilizzeranno le strutture
e/o gli spazi verdi di proprietà comunale, considerata la valenza sociale e di finalità
collettiva del progetto.
protagonisti
Progetto 1: cittadini 10 (dieci), lavoratori temporaneamente esclusi dal lavoro e posti in
trattamento con ammortizzatori sociali, per periodi di mesi 3 (tre), prorogabili per un
ulteriore periodo, fino ad un massimo di cittadini 40 (quaranta) per mesi 12 (dodici);
Progetto 2: genitori volontari che presenteranno la loro disponibilità e che saranno iscritti al
suddetto albo.
RISORSE
·
·
·
·
·
·

per la copertura delle spese per le posizioni INAIL, a carico del Comune, € 7.920,35
(solo per il Progetto 1);
per la copertura della spesa per l'Assicurazione RCT, a carico del Comune,
forfettaria nel contratto assicurativo già attivo per l'ente (solo per il Progetto 1);
per la fornitura dei materiali, intervento gratuito delle imprese locali e/o del Comune
(per il Progetto 1 e per il Progetto 2);
per la fornitura degli strumenti e delle attrezzature, intervento gratuito delle imprese
locali e/o proprie del Comune (per il Progetto 1 e per il Progetto 2);
per la fornitura dei DPI, intervento gratuito delle imprese locali e del Comune (per il
Progetto 1 e per il Progetto 2);
per la formazione cui al DLgs n. 81/2005, imprese di servizio locali (solo per il
Progetto 1).

TEMPISTICA progettuale (Progetto 1)
dal

al

azione

16/06/2015 30/06/2015 redazione e adozione proposta progettuale
01/09/2015 30/09/2016 gestione avviso e adempimenti assicurativi
16/09/2015 30/09/2015 formazione e programmazione interventi
01/10/2015 30/09/2016 gestione attività progettuali
01/10/2016 30/10/2016 valutazione e pubblicazione risultati – eventuale riproposizione
TEMPISTICA progettuale (Progetto 2)
dal

al

azione

01/09/2015 30/09/2016 siglare apposite convenzioni con le scuole interessate e per
quanto è possibile e opportuno procedere secondo le modalità
relative al Progetto 1

INDICATORI
Il risultato progettuale sarà misurato attraverso i seguenti indicatori
quantitativi
·
·
·

n. cittadini volontari richiedenti la partecipazione
n. cittadini volontari accolti
n. interventi prodotti

qualitativi
·

·

·

interventi prodotti sulle strutture
o n. quantità assoluta (conteggio)
o % di incremento oltre lo standard prodotto direttamente (comparazione)
interventi prodotti sulle aree pubbliche
o n. quantità assoluta (conteggio)
o % di incremento oltre lo standard prodotto direttamente (comparazione)
percezione del beneficio
o da parte dei volontari (intervista)
o da parte degli uffici referenti (intervista)
o da parte dei referenti terzi, responsabili delle strutture/aree oggetto degli
interventi (intervista)

