A BRACCIA APERTE
N° VOLONTARIE

6

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Promozione delle pari opportunità, lotta alle discriminazione ed alla
violenza di genere, accoglienza di donne e minori, con il
raggiungimento dell’uguaglianza di genere ed all’emancipazione,
inclusione sociale, economica e politica di tutte le donne e le ragazze.

Alcune attività del progetto:
DOVE?
AIDA: 1
ASSOCIAZIONE
DONNE CONTRO LA
VIOLENZA ONLUS: 1
ASSOCIAZIONE
M.I.A.: 1
CENTRO LOCALE DI
PARITA': 1
FOCOLARE GRASSI: 1
CASA PER DONNE
CON BAMBINI IL

Le operatrici volontarie, dopo opportuna formazione specifica e in base alle
attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto descritte:
Per i Centri Antiviolenza ed il Centro Locale di Parità:
supporto all'attività amministrativa ed alle funzioni di segreteria;
supporto alla programmazione di eventi iniziative promozionali e
formative;
supporto alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione e di
prevenzione nelle scuole;
supporto alla prima accoglienza.
Per le Comunità di accoglienza:
assistenza e supporto agli interventi educativi nelle strutture di
accoglienza;
accompagnamento delle donne e dei minori residenti in struttura
alle attività organizzate sul territorio;
supporto per la realizzazione dei laboratori di partecipazione
e di protagonismo di donne e minori.

SENTIERO DI MAIA: 1
ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

C'È CAMPO. PER COLTIVARE UN
FUTURO SOSTENIBILE E SOLIDALE
N° VOLONTARI

6
di cui n. 2 volontari GMO
Basso reddito
(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

DOVE?
BOTTEGA NONSOLONOI
CREMONA: 2 (1 GMO)
BOTTEGA
NONSOLONONOI
CASALMAGGIORE: 1
BOTTEGA
NONSOLONONOI
VIADANA: 1
COMUNITA EMMAUS: 1
GMO
MERCATINO SOLIDALE
DELL'USATO: 1

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto all'impatto
sociale e ambientale dei comportamenti quotidiani dei
cittadini, con iniziative di sensibilizzazione al consumo, a stili di
vita e di produzione sostenibili.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
supporto per la costruzione e realizzazione di percorsi e materiali
informativi rivolti a cittadini, consumatori, insegnanti, associazioni
ed enti;
inserimento dati, report, attività di back-office;
aiuto nella gestione del magazzino, inventario, vendita e mercatini,
gestione ordini e acquisti;
affiancamento nelle attività di comunicazione e web marketing
per la promozione attraverso i social media;
supporto nella progettazione di interviste ai produttori e ai clienti,
aggiornamento dei materiali informativi esistenti.

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

CULTURA ALLA RIBALTA.
LA CULTURA E LE ARTI PERFORMATIVE
PER L'INCLUSIONE SOCIALE
NELLA PROVINCIA DI CREMONA
N° VOLONTARI

19
di cui n. 5 volontari GMO
Basso reddito
(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

DOVE?

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Salvaguardare il patrimonio artistico-culturale del territorio
cremonese in una prospettiva di inclusione e coesione sociale,
attraverso la musica, il teatro, la danza e più in generale
l'espressività artistica.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:

TEATRO MONTEVERDI: 1

FONDAZIONE A.
PONCHIELLI: 1
IL LABORATORIO: 2 (1
GMO)
ISSM C. MONTEVERDI: 2 (1
GMO)
CIRCOLO ARCI CARLO
SIGNORINI: 1
CIRCOLO ARCI OMBRIANO:
6 (2 GMO)
ARCI CREMONA: 2
CIRCOLO ARCI
ARCIPELAGO: 3 (1 GMO)
PALAZZO FODRI COSTANZO PORTA: 1

supporto nell'organizzazione di attività ed eventi per avvicinare la
popolazione alla fruizione della musica;
collaborazione per l'implementazione delle occasioni formative in
ambito musicale per i cittadini del territorio, con particolare
riferimento alle giovani generazioni;
promozione del linguaggio della danza e in generale
dell’espressività corporea tra i bambini e i ragazzi, e come chiave
di sviluppo di una
società inclusiva e coesa;
implementazione delle occasioni formative nell'ambito delle
attività espressive teatrali nel territorio;
organizzazione di una rassegna di eventi culturali in occasione
della Festa Europea della Musica 2022.
ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

FOOD4FUTURE GIOVANI PER
UN NUOVO SISTEMA DEL CIBO
N° VOLONTARI

4
di cui n. 1 volontario
GMO
Basso reddito
(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

DOVE?
NAZARETH SOCIETA'
COOP SOCIALE: 2 (1
GMO)
MAGAZZINO: 1
FILIERA AL CENTRO: 1

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Rafforzare la rete di Agricoltura Sociale Cremonese coinvolgendo imprese,
organizzazioni ed istituzioni, dando maggiore visibilità nel territorio alle
esperienze impegnate a garantire inclusione sociale e lavorativa dei
soggetti fragili in agricoltura, produzioni agricole sostenibili e promozione
e distribuzione di prodotti agricoli nella provincia di Cremona.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
partecipazione attiva agli incontri di programmazione delle iniziative
di promozione delle attività e dei prodotti delle sedi e concreta
realizzazione dei diversi eventi;
affiancamento all’addetto alla comunicazione per la nella tenuta
delle pagine social e dei siti web delle sedi coinvolte nel progetto;
affiancamento agli operatori nelle attività di ortoterapia;
supporto nella gestione operativa degli ordini in arrivo tramite sito
web e gestionale;
accompagnamento degli ospiti nei luoghi di attività, predisposizione
dei materiali necessari, contributo concreto alla programmazione
delle
singole attività;
affiancamento e supporto nelle attività di back-office;
affiancamento nelle attività di distribuzione.

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

GENERAZIONI A CONFRONTO
N° VOLONTARI

14
DOVE?
POLITICHE EDUCATIVE: 1
SCUOLA SACRO CUORE: 1
ASILO ABBONDIO: 1
ASILO NIDO CASALBUTTANO MONDO MAGICO: 1
ASILO NIDO CREMONA 1 DOMISOL: 1
ASILO NIDO CREMONA GIARDINO DELLE COCCOLE: 1
ASILO NIDO GADESCO NINNANANNA: 1
ASILO NIDO GOSI: 1
ASILO NIDO IL GIRASOLE: 1
ASILO NIDO L'ARCOBALENO: 1
ASILO NIDO PICCOLE TRACCE: 1
SCUOLA DELL'INFANZIA
MARIA IMMACOLATA: 1
CASCINA MORENI : 1

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Ampliare i servizi che gli asili nido e le scuole dell’infanzia offrono
alle famiglie: accoglienza e cura del bambino, sostegno allo
sviluppo, organizzazione di feste e momenti ricreativi, supportando
le scuole nel loro ruolo fondamentale nella vita dei bambini e delle
famiglie del territorio.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
Per i nidi e le scuole infanzia
predisposizione spazi e materiali, supporto pratico nella
realizzazione, coinvolgimento dei bambini durante l’attività e
realizzazione di reportage di 5 laboratori sensoriali.
Per la sede delle Politiche Educative:
supporto alle famiglie nell’orientamento e nell’accesso ai servizi
anche attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali messi a
disposizione dell’ente;
partecipazione ad iniziative in collaborazione tra comune, scuole e
quartiere;
progettazione in ambito espressivo e artistico con le scuole e le
realtà associative del territorio.
ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

GIOVANI ALL'OPERA: UNA
RICCHEZZA PER LA COMUNITÀ
N° VOLONTARI

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:

di cui n. 8 volontari GMO
Basso reddito

Contribuire alla crescita della comunità aumentando le collaborazioni
e le competenze per poter supportare le situazioni di fragilità
nell’ottica dell’integrazione sociale e territoriale, contrastando le
disuguaglianze e promuovendo le politiche per l’inclusione sociale,
politica, economica e culturale.

(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

Alcune attività del progetto:

22

DOVE?
CENTRO DI SOLIDARIETA' IL PONTE
- CASCINA MORENI: 2 (1 GMO)
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA: 2 (1 GMO)
ANFFAS CREMONA ONLUS 2: 1
POIS - PORTA INFORMATIVA
SERVIZI SOCIALI: 1
CONSORZIO SOLCO CREMONA GIONA: 3 (1 GMO)
SANTA FEDERICI SOCIETA COOP.
SOCIALE: 2 (1 GMO)
CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE: 1
LA GARE DES GARS: 2 (1 GMO)
CR. FORMA CREMA: 1
CR. FORMA CREMONA: 1
IL CERCHIO CASALMAGGIORE: 2 (1
GMO)
IL CERCHIO CREMONA: 2 (1 GMO)
RETE PRIMA ACCOGLIENZA
MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO: 2
(1 GMO)

Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
collaborazione per la predisposizione della documentazione
richiesta dall’utenza;
collaborazione all'organizzazione e partecipazione agli incontri con
gli enti del territorio;
affiancamento degli educatori durante le attività aggregative,
laboratori espressivi, giochi, uscite;
supporto nella gestione del sito/pagine social, predisponendo
materiali o informazioni da pubblicare;
partecipazione all'organizzazione di eventi e incontri pubblici;
affiancamento degli operatori nei servizi educativi;
partecipazione alle riunioni di équipe e alla progettazione degli
interventi;
supporto alle attività di alfabetizzazione.
ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

LA BIBLIOTECA DIFFUSA
N° VOLONTARI

16
di cui n. 4 volontari GMO
Basso reddito
(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

DOVE?
ARCHIVIO DI STATO DI
CREMONA: 1
SERVIZIO PROMOZIONE DEL
LIBRO E DELLA LETTURA: 1
CENTRO FUMETTO: 2 (1 GMO)
IIS TORRIANI (APC): 1
IIS TORRIANI (ITIS): 2 (1 GMO)
LICEO ARTISTICO: 2 (1 GMO)
LICEO GINNASIO STATALE
MANIN: 1
LICEO SCIENTIFICO ASELLI: 1
LICEO STATALE
ANGUISSOLA: 2 (1 GMO)
SCUOLA LIUTERIA LICEO
MUSICALE: 1
LIBRERIA CIVICA: 1

Obiettivo del progetto:
Promuovere la collaborazione tra enti locali e istituti scolastici,
mettendo al centro la promozione della lettura sia in termini di servizi
scolastici, sia in termini di contenuti (fumetto e letteratura per
ragazzi), senza trascurare il rapporto con la propria storia culturale
legata ai beni culturali bibliotecari e archivistici.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario;
applicazione microchip, barcode e etichette;
preparazione degli ambienti in occasione di visite da parte di
insegnanti e studenti;
catalogazione e collocazione volumi;
partecipazione a fiere specializzate e manifestazioni fumettistiche;
organizzazione di eventi quali incontri, mostre e convegni, dalla
progettazione alla realizzazione;
promozione delle biblioteche negli istituti scolastici e su territorio;
collaborazione alla predisposizione di materiali didattici vari;
supporto ad attività laboratoriali su progetti di potenziamento,
recupero, formazione.

BIBLIOTECA COMUNALE
MONTICELLI: 1

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

LA CITTÀ PER TUTTI E DI TUTTI.
PERCORSI DI EDUCAZIONE
INCLUSIVA E DI QUALITÀ
N° VOLONTARI

17
di cui n. 5 volontari GMO
Basso reddito
(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Supportare il protagonismo sociale dei giovani disabili perché possano
essere parte della comunità di cittadini, aiutandoli e supportandoli nei
propri percorsi di crescita e di raggiungimento dell'autonomia personale
e rendendoli protagonisti della vita culturale, sociale ed economica del
territorio.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:

DOVE?
FUTURA ONLUS: 4 (2 GMO)
ECO-COMPANY SOC. COOP.
SOCIALE: 4 (2 GMO)
CASA FAMIGLIA DOPO DI
NOI: 2
PROGETTO DURANTE NOI: 2
CASCINA MARASCO: 3 (1
GMO)
DOLCE CDD 3: 2

accompagnamento e trasporto degli utenti nelle attività sul
territorio;
supporto per le attività proprie della sede: educative, sportive,
riabilitative, formative, di accudimento degli animali...;
osservazione partecipata delle attività svolte dagli utenti e relativa
condivisione con le figure educative delle modalità educative
implementate;
collaborazione nella manutenzione ed organizzazione degli spazi per
le attività e per i laboratori;
supporto nell’attività utili all’autonomia degli utenti;
collaborazione alle attività di promozione, diffusione delle
informazioni e sensibilizzazione attraverso siti, canali Youtube, social
network e media tradizionali;
affiancamento nelle attività didattiche previste all'interno degli
istituti scolastici.

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

LA QUALITÀ DELLA VITA NON HA ETÀ:
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI
CURA DELLE PERSONE ANZIANE E
TOSSICODIPENDENTI
N° VOLONTARI

8
di cui n. 2 volontari GMO
Basso reddito
(Giovani con Minori
Opportunità - Posti dedicati)

DOVE?

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Costruire una filiera di presa in carico per il mantenimento
dell’autonomia
degli
anziani
e
degli
adulti
fragili,
valorizzandone il ruolo nel contesto di vita, all’interno della rete
parentale e amicale e nella comunità di riferimento.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base alle
attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:

RSA: 2 (1 GMO)

collaborare all'organizzazione eventi aperti alla cittadinanza;

CDI BARBIERI: 1

collaborare

COMUNITA'
DUEMIGLIA: 2 (1 GMO)
CASA FAMIGLIA PER
ANZIANI: 1
CENTRO DI PRONTA
ACCOGLIENZA MAGO
DI OZ: 1
RSA SAN CAMILLO: 1

a

predisporre

materiale

illustrativo

funzionale

alla

comunicazione pubblica con la coordinatrice e lo staff degli educatori;
realizzazione di campagne informative e diffusione sul territorio del
materiale illustrativo sui servizi della fondazione;
realizzazione di incontri conoscitivi e di presentazione dei servizi;
realizzazione di una mappatura delle relazioni potenziali e in essere
con gli enti del Terzo Settore del territorio cremonese attraverso
l’analisi e il monitoraggio delle relazioni e la sistematizzazione dei
contatti;
supporto nella promozione di momenti di gioco collettivo e di
momenti informali di condivisione degli spazi privati e comuni;
organizzazione di momenti di laboratorio espressivo con il
volontario della struttura.

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

LEGGERE IN LIBERTÀ,
LEGGERE È LIBERTÀ
N° VOLONTARI

9
DOVE?
SCUOLA PARITARIA SACRA
FAMIGLIA: 2
SCUOLA PRIMARIA
MANZONI: 1
SCUOLA PRIMARIA
STRADIVARI: 1
BIANCA MARIA VISCONTI: 1
DON PRIMO MAZZOLARI: 1
SCUOLA PRIMARIA
STATALE "GUIDO
MIGLIOLI": 1
SCUOLA PRIMARIA
STATALE "TRENTO E
TRIESTE": 1

Obiettivo del progetto:
Sostenere e consolidare un sistema culturale di qualità che
offra spazi di incontro, partecipazione e scambio, come le
biblioteche scolastiche, per avvicinare alla lettura gli alunni e le
loro famiglie, allargando la base dei lettori e sviluppando le
occasioni e le modalità di fruizione del libro.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
migliorare l’inclusione scolastica degli alunni con BES (Bisogni
Educativi Speciali) intervenendo su progetti e attività didattiche
inerenti la lettura, la narrazione e la comunicazione orale in lingua
italiana;
supporto ai docenti nella progettazione, preparazione e
realizzazione delle attività didattiche;
supporto nella creazione di in-book, nella catalogazione del
materiale libraio e nella creazione di archivi informatici;
partecipazione alle iniziative della scuola e di altri enti per
promuovere la lettura;
accoglienza dei fruitori delle servizi di prestito e di
consultazione.

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO ANTONIO
CAMPI: 1

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

NEXT RIVER GENERATION:
LA RESILIENZA DELL'AMBIENTE
DEL FIUME PO
N° VOLONTARI

9
DOVE?
CANOTTIERI AMICI DEL
PO: 1
CANOTTIERI BALDESIO: 1
CANOTTIERI ERIDANEA: 1
CANOTTIERI FLORA: 1
CANOTTIERI LEONIDA
BISSOLATI: 2
CANOTTIERI ONGINA: 1
DOPO LAVORO
FERROVIARIO: 1
SVILUPPO INFORMATICO
E DELLE NUOVE
TECNOLOGIE: 1

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Tutelare e salvaguardare il territorio legato al fiume Po a livello
ambientale, creando una maggiore conoscenza delle reti territoriali
e turistiche, per far riscoprire le radici della città e immaginare un
futuro che pensi al Po come risorsa.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
Per le società di Assocanottieri
elaborare piani di analisi e monitoraggio ambientale;
elaborare azioni informative rivolte ai soci delle società canottieri;
elaborare progetti di manutenzione delle aree verdi;
provvedere alla manutenzione e alla conservazione del patrimonio
arboreo;
organizzazione di iniziative sportive e di eventi culturali di
sensibilizzazione ambientale.
Per la sede comunale SIT:
sopralluoghi sul territorio del comune di Cremona;
analizzare i dati raccolti durante indagini sul territorio;
organizzare i dati in banche dati strutturate;
progettare e realizzare carte tematiche.
ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

RITROVIAMOCI AL MUSEO:
PERCORSI CULTURALI E NUOVE
IDENTITÀ IN RETE
N° VOLONTARI

14

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Valorizzazione del patrimonio culturale e museale, per
aumentare a conoscenza e la fruizione dei beni e delle opere
storico-artistico-ambientali raccolti e preservati dalle realtà
cremonesi e dal Vittoriale degli Italiani.

Alcune attività del progetto:
DOVE?
A.D.A.F.A.: 1
MUSEO
ARCHEOLOGICO: 1
STORIA NATURALE: 1
MUSEO CAMBONINO: 1
FONDAZIONE MUSEO
DEL VIOLINO: 1
VITTORIALE DEGLI

Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:
supporto nell'organizzazione e nella messa a punto di incontri
informativi e formativi mirati alle diverse categorie di pubblico;
affiancamento per l'organizzazione e realizzazione di attività
rivolte alle scuole di vari ordini e grado, in collaborazione con il
corpo insegnante degli istituti del territorio;
progettazione, organizzazione, realizzazione e comunicazione di
eventi culturali, con la possibilità di approfondire tutte le fasi e di
partecipare in maniera proattiva;
produzione di materiale informativo in più lingue per favorire
l'accessibilità ai turisti e ai cittadini stranieri.

ITALIANI: 9

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

riSPORTiamo
N° VOLONTARI

5

SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
2022

Obiettivo del progetto:
Diffusione di una cultura dello sport orientata allo sviluppo della
personalità dei giovani e all’integrazione tra persone normodotate e
persone con disabilità (sia fisica che psichica) favorendo la fruibilità
dello sport e l’abbattimento di barriere per rendere accessibili i
luoghi.

Alcune attività del progetto:
DOVE?

Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in
base alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle
attività sotto descritte:

ASSOCIAZIONE
BASKIN: 1
CANOTTIERI LEONIDA
BISSOLATI:1
CSI CREMONA: 1
UFFICIO SPORT: 2

partecipare al lavoro di progettazione e realizzazione in team
delle attività legate al mondo sportivo e alle relative campagne
informative;
supporto nei contatti con le associazioni sportive e
collaborazione nell’organizzazione di attività ed eventi;
promozione delle sedi attraverso siti, canali Youtube, social
network;
collaborazione nell’organizzazione dell’attività nelle scuole;
creazione di locandine, volantini e di video di documentazione
delle attività svolte dalle sedi;
promozione delle attività tramite l'App Mobile #Sport A
Cremona#.
ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

SEMPLICE COME UN CLICK:
PERCORSI DI FACILITAZIONE
DIGITALE A CREMONA
N° VOLONTARI

7
DOVE?
CENTRO DI
AGGREGAZIONE

SERVIZIO
CIVILE
DIGITALE
2022

Obiettivo del progetto:
Diminuire il digital divide della popolazione del territorio cremonese,
favorendo un’implementazione dei servizi digitali proposti dal
Comune di Cremona, diffondendo e approfondendo la cultura del
digitale e le possibilità legate agli strumenti informatici tra i cittadini
di tutte le età.

Alcune attività del progetto:
Gli operatori volontari, dopo opportuna formazione specifica e in base
alle attitudini personali, potranno svolgere alcune delle attività sotto
descritte:

GIOVANILE: 1
CSV LOMBARDIA SUD CREMONA: 1
POLITICHE EDUCATIVE: 1
SPAZIO COMUNE: 1
SVILUPPO INFORMATICO
E DELLA NUOVE
TECNOLOGIE: 1
UFFICIO PERIFERIE: 1
UFFICIO ORIENTAMENTO
E SUPPORTO AI PUBBLICI
SERVIZI: 1

supporto ai cittadini nell'utilizzo dei portali online della Pubblica
Amministrazione per la presentazione di domande per la richiesta di
benefici o altre procedure telematiche;
realizzazione di campagne di comunicazione rivolte ai cittadini,
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, evitando l'uso di termini
burocratici;
gestione delle richieste e dei reclami dei cittadini;
collaborazione per l'organizzazione di incontri volti a trasmettere
competenze informatiche e digitali di base alla popolazione, per
ridurre il digital divide;
predisposizione di materiali digitali informativi da far circolare a
mezzo di: mailing list, Facebook, Instagram, altri canali per
raggiungere il maggior numero di cittadini.

ATTENZIONE!: questa è solo una scheda
estremamente riassuntiva per promuovere il
progetto. Leggi il progetto COMPLETO sul sito del
Comune di Cremona.

