
Linee guida e procedure per l'istituzione dell'Albo dei
cittadini attivi

Coeso Sds Grosseto - Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline
Metallifere e Area Grossetana

PREMESSA

La Società della Salute Coeso Grosseto, attraverso le sue progettualità, intende contribuire
alla costruzione delle condizioni necessarie all’attivazione di processi virtuosi che vedano
l’impegno della cittadinanza attiva contribuire alla risposta a bisogni sociali, al miglioramento
dei contesti di vita e ai processi di inclusione di soggetti svantaggiati.

In linea con le politiche portate avanti da Regione Toscana, molte delle Amministrazioni e dei
servizi afferenti alla Società della Salute Coeso Grosseto riconoscono la necessità di
valorizzare e riconoscere il valore sociale dei beni comuni, dei modelli di amministrazione
collaborativa, delle iniziative di inclusione sociale di soggetti socialmente fragili, comprese
persone cittadine di paesi terzi.

In questa cornice si inseriscono la redazione delle Linee guida e la pubblicazione dell’Albo
dei Cittadini attivi, promosse dalla Società della Salute Coeso Grosseto, finalizzate a
promuovere e sostenere attività di volontariato civico e a favore della collettività con la
collaborazione di persone residenti sul territorio.

Le Linee Guida ed il Regolamento sono il prodotto di un percorso di coinvolgimento e
confronto che ha visto la partecipazione di amministratori, operatori del settore pubblico,
esponenti di realtà del Terzo settore e del privato sociale e cittadini attivi del territorio di
competenza della SdS Coeso Grosseto. Il percorso di coprogettazione è stato portato avanti
all’interno del progetto FAMI “WE – ITA: WElfare generativo per Integrare Tutti Attivamente”
che si propone di promuovere il ruolo attivo delle comunità locali nel miglioramento dei
servizi, nella gestione dei beni comuni e nelle attività di cittadinanza attiva e inclusione.
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Le Linee Guida ed il Regolamento sono stati redatti con l’intento di favorire e agevolare il
processo di attivazione della cittadinanza per la cura dei beni comuni e l’avvicinamento degli
enti locali all’utilizzo degli specifici regolamenti per la gestione collaborativa.

ALBO DEI CITTADINI ATTIVI

L’albo dei cittadini attivi rappresenta lo strumento principale con cui i cittadini possono
comunicare la loro disponibilità a partecipare e il loro intento a proporre progetti e interventi
di cittadinanza attiva e volontariato.

Attraverso una procedura di registrazione, è possibile esprimere la propria disponibilità a
contribuire ad azioni volte all’incremento del benessere della collettività, alla gestione e
manutenzione del territorio e al miglioramento di servizi di interesse generale.
La Società della Salute Coeso Grosseto si impegna nella diffusione delle opportunità di
collaborazione e delle forme di sostegno assegnate, garantendo trasparenza e imparzialità
nell’utilizzo di questo strumento: in particolare, gli interventi di cura e valorizzazione dei beni
comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri
cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
Le attività di cittadinanza attiva e volontariato possono riguardare progetti o interventi relativi
ai beni comuni nonché i servizi di interesse generale sui territori di competenza dei 20
Comuni parte della SdS Coeso Grosseto.

Le persone iscritte all’Albo riceveranno informazioni sulle attività di co-progettazione e di
co-programmazione portate avanti dalla SdS, sulle opportunità di formazione e
partecipazione e la comunicazione del calendario dei tavoli del PIS, a cui possono
partecipare i singoli cittadini.

L’Albo è tenuto e aggiornato da Società della Salute Coeso Grosseto. e condiviso nel
rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (Reg. UE 679/2016).

Ai sensi delle Linee Guida per promuovere amministrazione condivisa e cura dei Beni
Comuni, approvate da Coeso - Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline
Metallifere e Area Grossetana possono iscriversi all’Albo tutte le cittadine e i cittadini, in
forma singola o associata, che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento di
attività di pubblico interesse nell’ambito delle aree tematiche definite dalle Linee guida.

AREE

Le cittadine e i cittadini attivi che intendono collaborare come Cittadini Attivi potranno
scegliere tra i seguenti ambiti:

● SOCIALE
● CULTURALE

● SPORTIVA/RICREATIVA
● AMBIENTALE
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Le attività svolte non determinano in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro di
alcuna tipologia.

REQUISITI
L’iscrizione all’Albo della Cittadinanza Attiva è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) idoneità psico-fisica in relazione all’attività o al servizio da svolgersi;

ISCRIZIONE ALL’ALBO
Per iscriversi all’Albo dei Cittadini attivi è necessario compilare il seguente form allegato:
“Richiesta di iscrizione Albo dei cittadini attivi”.
L’avvenuta iscrizione all’Albo verrà comunicata ai cittadini tramite email. La Società della
Salute si riserva la discrezionalità di accettare o negare l’iscrizione dei cittadini.
La persona che lo desidera, può richiedere di essere cancellata dall’Albo attraverso l’invio di
una email al contatto di riferimento: info@coesoareagr.it
L’iscrizione all’Albo della Cittadinanza Attiva è compatibile con l’iscrizione in altri registri del
volontariato.

Allegato 1
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Richiesta di iscrizione Albo dei cittadini attivi

Nome

Cognome

Data di nascita

Eventuale associazione o
ente del terzo settore di
riferimento

Email di contatto

Numero di telefono

CHIEDE
di essere inserito/a nell'Albo dei cittadini attivi della SdS Coeso Grosseto, con specifico
riferimento alle sotto elencate aree di intervento e con le seguenti disponibilità di tempo:

Area territoriale di interesse

Settore di interesse sociale;
culturale;
sportiva;
ricreativa
ambientale

Disponibilità di tempo  mattina;
 pomeriggio;
 sera

Specificare giorni della settimana

Specificare fascia oraria

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di risiedere stabilmente nel Comune destinatario della richiesta di iscrizione;
di voler prestare la propria opera in modo volontario e gratuito;

4



di non avere malattie o handicap che possano pregiudicare la propria incolumità nello
svolgimento dell'attività;

di non avere in corso procedimenti penali e di non aver subìto condanne penali che
impediscano lo svolgimento di un pubblico servizio così come previsto dall'articolo 358 del
Codice Penale

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo

30/06/2003, n. 196)

 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle
informazioni trasmesse all'atto della presentazione della pratica.

Data e luogo                                                                                     Firma
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