
PROGETTO “VO.CI PER IL PAESE” 

VO.CI marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

VO.CI PER IL PAESE 

  

Soggetti coinvolti  

• Ufficio tecnico comunale 

• Comitati di frazione 

• Singoli volontari 

• Associazionismo  

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

• Responsabilizzare i cittadini alla cura del verde pubblico e dei luoghi aperti alla comunità 

• Fare partecipare i cittadini alla cosa pubblica 

• Promuovere il volontariato sociale 

• Creare una sinergia tra cittadini, ente pubblico, associazioni e comitati di frazione  

• Supportare il Comune nei lavori di piccola manutenzione nelle aree pubbliche marignanesi 

 

Descrizione del Progetto 

Molte aree pubbliche sono care ai marignanesi e, periodicamente, negli anni, singoli cittadini o realtà 

costituite si sono proposti di intervenire per valorizzarli, risolvere problematicità o per qualificarli. 

Il progetto si propone di dare la possibilità in maniera continuativa a singoli o gruppi di volontari, anche 

coinvolgendo i comitati di frazione e l’Associazionismo marignanese, di prendersi in “adozione” un’area 

comune: parco, pista ciclabile, parcheggio… sulla quale adoperarsi per la cura e la piccola manutenzione del 

verde pubblico o di luoghi e ambienti comuni. In particolare i volontari potrebbero realizzare interventi di 

innaffiatura, taglio erba, sistemazione giochi, supervisione, pulizia, spazzatura, eliminazione rifiuti, 

segnalazione agli uffici competenti di eventuali problematiche… 

Responsabilizzando i singoli in uno stile di cittadinanza attiva, si potrà far fronte ad alcuni interventi che 

diversamente per l’Ente stanno diventando di difficile realizzazione, ma che contribuiscono a qualificare e 

migliorare la vita nel paese. 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

Il progetto, non appena approvato, potrà partire e restare attivo fino a che se ne ravvederà la necessità e 

sussisteranno le condizioni per la comunità. 

Ogni volta che un singolo volontario o gruppo di volontari lo vorrà, potrà proporsi agli uffici comunali, 

specificando l’area e la tipologia di intervento da attuare. Con gli uffici saranno programmati gli interventi e 

le modalità.  

 

Piano dei costi 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano. 

I materiali sono a carico dei volontari. 

 

Destinatari 



I destinatari al progetto sono i comitati di frazione, le associazioni, i volontari e potenzialmente tutti i 

cittadini.  

 

Risultati attesi 

Rendere i cittadini partecipi della cosa pubblica. 

Responsabilizzare i cittadini ad avere cura dei propri parchi, dei luoghi comuni e del verde pubblico. 

Creare una cooperazione tra cittadini, comitati di frazione, Associazioni ed amministrazione comunale 

perché sia condivisa la responsabilità e la cura degli ambienti pubblici. 

 

Si dichiara di accettare tutte le clausole indicate nel Regolamento che qui si intende riportato.  

 

Referente del progetto e riferimenti:  

Comune di San Giovanni in Marignano 

Ufficio Tecnico comunale 


