
 

 

Il volontariato può essere prestato, oltre che all'interno di un'organizzazione di volontariato, anche individualmente. 

Viene definito "volontariato singolo" la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità, 

aiutando altri cittadini grazie alle proprie competenze. 

Il Comune di Fagnano Olona, per facilitare questo tipo di attività, ha istituito un registro, l'Albo dei singoli volontari, 

ovvero un elenco nel quale verranno iscritte le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato 

all'interno del territorio comunale. 

Anche se nel nostro Comune le associazioni che svolgono attività sul territorio sono molto presenti e svolgono un'opera 

ammirevole, patrimonio della collettività, il singolo cittadino che desidera svolgere autonomamente attività di 

volontariato presso i servizi del Comune di Fagnano Olona può iscriversi all'Albo dei singoli volontari. 

Successivamente all'iscrizione all'albo, il cittadino e il Comune definiscono un programma delle attività da svolgere e 

sottoscrivono un atto in cui vengono indicati il numero di ore previste, il tipo di impiego, l’eventuale  percorso formativo 

e la copertura assicurativa. 

I volontari svolgeranno attività solidaristiche integrative, ma non sostitutive dei servizi di competenza dell'Ente, servizi che 

non rientrano tra le mansioni svolte o previste dalle organizzazioni di volontariato locali. Le modalità e il rapporto di 

collaborazione tra l'Amministrazione e i singoli volontari sono stabilite nel regolamento allegato alla delibera di consiglio 

comunale n. 59 del 27 ottobre 2014, consultabile sul sito del comune. 

Le attività solidaristiche di volontariato riguardano i seguenti ambiti (gli esempi sono indicativi): 

Area culturale/ 

sportiva/ ricreativa 
Es. sorveglianza presso le strutture 
scolastiche nelle fasi di entrata e 
uscita studenti; 
Sorveglianza presso strutture a 
valenza ricreativa e/o culturale; 
Accompagnamento pedibus; 
Promozione alla lettura 

Area civica 
Es. sorveglianza di aree verdi o 
comprensive di opere di valore 
architettonico e/o monumentale 
durante manifestazioni pubbliche 
a carattere sociale, sportivo, 
culturale, folkloristico, ecc. 
Distribuzione pasti; 
Piccoli lavori di manutenzione 

Area sociale 
Es. assistenza domiciliare a 
prevalente aiuto alla 
persona (con particolare 
riferimento agli anziani e ai 
portatori d'handicap); 
Assistenza di segretariato 
sociale a favore di persone 
anziane 

Area gestionale 
Es. attività di supporto 
nell’allestimento e 
organizzazione di iniziative; 
Distribuzione materiale 
istituzionale 

 

Ricorda: se hai un’idea interessante, proponila! Parlane con gli uffici e … prepariamo un progetto! 

 


