
Attività di volontariato nei comuni svolte da richiedenti asilo 

a)Le attività di volontariato sono svolte per il bene della cittadinanza di un comune oppure 

per la popolazione di una comunità comprensoriale. Possono essere svolte in molti diversi 

ambiti. 

 b)L’attività di volontariato può anche essere svolta per la realizzazione dello scopo di 

un’associazione, cooperativa, fondazione oppure un’organizzazione con finalità di carattere 

sociale, civile e culturale, sempre senza scopo di lucro.  

Esempi di attività di volontariato per il bene comune sono:  

questa lista di idee vuole essere d’aiuto e non ha la pretesa di essere completa, si tratta 

soltanto di un’elencazione spontanea.  

 Manutenzione o pulizia di strade, marciapiedi e sentieri 

 Manutenzione o pulizia della segnaletica stradale  

 Manutenzione o/e pulizia parcheggi (soprattutto in zone turistiche, dopo mercati, 

festività… )  

 Rimuovere o pitturare per coprire pitture murali (graffiti) 

 Aiuto nella biblioteca pubblica (rilegare libri, fare ordine…)  

 Manutenzione campi sportivi  

 Manutenzione parchi giochi  

 Manutenzione delle attrezzature nei parchi giochi  

 Cura o manutenzione del verde pubblico  

 Creazione e manutenzione di giardini e orti (verdura, frutta) 

 Aiuto pulizia chiese  

 Pulizia o manutenzione delle rive di fiumi  

 Manutenzione rive di laghi  

 Cura e manutenzione aree verdi pubbliche  

 Cura e manutenzione recinti per animali in aree pubbliche  

 Sostegno servizio riciclaggio  

 Pulizia e manutenzione campi sportivi dopo eventi  

 Manutenzione aree pattinaggio naturali (laghi) 

 Manutenzione strade forestali (pulire gronde…) 

 Raccolta legna caduta nelle foreste comunali  

 Manutenzione malghe (rimuovere alberelli)  

 Manutenzione o costruzione muri a secco  

 Sostegno piscine pubbliche nella raccolta rifiuti  

 Sostegno associazioni sport nel lavoro con bambine e adolescenti 

 Sostegno per scuole (copie, manutenzione aree aperte, ….) 

 Sostengo scuole materne (gioco, bricolage, canto, manutenzione, ….) 

 Sostegno gruppi teatro (preparazioni, partecipazione,..) 

 Sostegno servizi e strutture dei servizi sociali (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, 

centri diurni, programmi pomeridiani…)  

 Sostegno di strutture per anziani (manutenzione aree verdi, accompagnamento, 

occupazione, cucina, gite, ….)  

 Sostegno mensa per i senza tetto 

 

Sono possibili mille altri ambiti e attività! 


