
 
 

Regolamento Festa del Volontariato 2017 - Cremona 
 

 

 Per iscrivere la propria associazione alla Festa del Volontariato 2017 è necessario compilare la scheda di 

iscrizione nella sua interezza e consegnarla presso la Sede Cisvol oppure inviare via mail a fvcremona@cisvol.it 
o via fax al n°. 0372/26867 entro il 30 giugno 2017. Eventuali richieste che perverranno oltre la data indicata 

verranno accolte dal Comitato Organizzatore previa verifica delle condizioni logistiche; a queste, comunque, 
non saranno garantite le condizioni di visibilità e pubblicità delle altre associazioni. In questi casi sarà richiesta 
una quota d’iscrizione maggiorata.  

 Entro 10 giorni dalla ricezione della scheda Cisvol provvederà ad inviare via mail la conferma di avvenuta 
iscrizione.  

 L’iscrizione comporta il pagamento di una quota di partecipazione per la copertura di alcune delle spese 
organizzative (assicurazione RCT, allestimenti e spese amministrative); 

 La posizione in piazza verrà decisa insindacabilmente dall’organizzazione della festa; 

 Per accedere alla piazza con l’automobile è necessario essere in possesso del permesso di carico e scarico 
merce da richiedere entro e non oltre il 1 settembre 2017 con le modalità indicate sul modulo d’iscrizione 

alla Festa. Dopo questa data per ottenere il permesso sarà necessario rivolgersi autonomamente all’ufficio 
permessi di AEM sito in Via Persico n° 31, tel. 0372 442361, mail: ufficio.permessi@comune.cremona.it; 

 Le associazioni si impegnano a seguire le indicazioni di accesso e di comportamento nelle piazze che verranno 
comunicate in seguito dal Comitato Organizzativo. 

 I tavoli saranno contrassegnati con i nomi delle associazioni che dovranno occuparli. È vietato occupare tavoli 
destinati ad altre associazioni; 

 Non è prevista la possibilità di allacciamento all’energia elettrica per i singoli stand. 

 Non è possibile la partecipazione di partiti e movimenti politici o di organizzazioni sindacali. 

 Al fine di garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione all’interno degli stand assegnati alle singole 
associazioni non è consentito: 

o  l’utilizzo di musica mediante impianti di amplificazione o comunque con alto volume che possa arrecare 
fastidio ad altre associazioni; 

o la vendita di alcolici;  

o L’utilizzo di generatori elettrici o altri impianti che comportino emissioni fastidiose per altre associazioni; 

 In caso di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del proprio stand, ciascuna associazione sarà 
responsabile delle pratiche previste per la realizzazione di queste attività (SCIA). 

 Le associazioni che posizioneranno un proprio gazebo nella postazione assegnata dovranno assicurarsi che 

l’ancoraggio a terra sia correttamente effettuato.  

Nell’iscriversi alla Festa l’Associazione si impegna attraverso un PATTO DI COLLABORAZIONE a sostenere 
almeno uno dei percorsi tematici proposti dagli organizzatori (vedi elenco nella tabella sul retro) 

Il ‘patto di collaborazione’ può esplicitarsi attraverso l’impegno dell’associazione a: 

 Partecipare ad almeno un momento di approfondimento sul tema scelto; 

 Approfondire il contenuto all’interno della propria realtà associativa (confronto nel 
direttivo/assemblea);  

 Condividerne i contenuti nella propria comunità attraverso azioni concrete 
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N° 
TEMA DESCRIZIONE/FINALITÀ 

POSSIBILI CONNESSIONI CON ALCUNI 
PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL TERRITORIO 

1 
BENI COMUNI 
QUARTIERI E 
COMUNITA’ 

Favorire azioni collettive di recupero e cura di beni pubblici e spazi della città 
Offrire occasioni di confronto sull’applicazione del Regolamento sui ‘Beni Comuni’ in 
via di approvazione. 
Consolidare e promuovere forme di cittadinanza attiva nei quartieri e nelle piccole 
comunità del distretto cremonese. 

Progetto Beni Comuni 
Progetto Quartieri Po e Zaist 
Laboratori Civici (Labsus) 
Social Street   
 

2 

CARCERE E TERRITORIO 

Consolidamento e coordinamento delle esperienze di volontariato all’interno della 
Casa Circondariale. 
Stimolo per lo sviluppo di una rete territoriale sui temi della risocializzazione dei 
detenuti 

progetto ‘Re-start’ 

3 
LE NUOVE FORME DEL 

VOLONTARIATO 

Sostenere e promuovere lo strumento della ‘bacheca del volontariato’ proposta da 
Cisvol come strumento di autoriflessione per le associazioni e di ingaggio di nuovi 
volontari.  
Fornire alle associazioni nuove occasioni d’incontro con i cittadini.  

Collaborazione con Banco Popolare 
Progetto nazionale ‘Volontari per un 
giorno’  

4 

CITTA’ ACCOGLIENTE E 
INCLUSIVA 

Stimolare la riflessione sul concetto di accoglienza  
Sostenere lo sviluppo dei percorsi progettuali già avviati in città sulle tematiche della 
marginalità, disabilità/accessibilità, integrazione. 

Progetto ExSportAbile 
CODIS 
Alleanza conto la Povertà 
Protocollo accoglienza Migranti 
Consulta degli immigrati 
Progetto SVE Cisvol  
AdS  

5 

GIOVANI NELLA CITTA’ 

Sostenere le esperienze di cittadinanza attiva e di partecipazione dei giovani sia come 
singoli che all’interno di gruppi o associazioni giovanili.  
Promozione di SCN, lo SVE, leva civica, Garanzia Giovani Corpo Europeo di Solidarietà, e 
in generale le esperienze di volontariato per giovani 

Talenti Diffusi 
Accordo Cisvol – Comune per SCN 
Sportello scuola volontariato 
Rete Italiana Eurodesk  

6 

SOSTENIBILITA’ E STILI 
DI VITA 

Consolidare esperienze, attività  e buone prassi collegate ad uno stile di vita più 
sostenibile e orientato alla riduzione dell’impatto ambientale, al riuso/riciclo dei beni, 
al contrasto dello spreco alimentare e la tutela dell’ambiente e della Salute. 

Centro del Riuso  
Piedibus 
Baratto e Banca del Tempo 
Finanza etica 
Consumo sostenibile  
‘Puliamo il Mondo’ 

 

“PATTO DI COLLABORAZIONE” 


