BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER “PAPA FRANCESCO A CESENA” – 1 OTTOBRE 2017
Il Comune di Cesena e la Diocesi di Cesena-Sarsina accoglieranno Papa Francesco in visita
pastorale a Cesena il giorno 1 Ottobre 2017. La visita si svolgerà tra le ore 8 e le ore 10 della stessa
giornata: è prevedibile che svariate migliaia di fedeli si raccoglieranno già all'alba sulle strade del
centro storico dove passerà il corteo papale. Sarà quindi necessario indirizzare, monitorare ed
assistere questa gioiosa moltitudine in modo che la giornata si svolga nel modo più sereno,
organizzato e godibile per tutti. In merito a ciò il Comune di Cesena promuove un bando di ricerca
di volontari per il sostegno all’iniziativa.
1. Attività di volontariato
Le attività del volontariato indicate nel presente bando dovranno essere svolte secondo le
indicazioni date dai dipendenti del Comune di Cesena e da altre figure per ciò incaricate che
coordineranno lo svolgimento dell'intera manifestazione. Ai volontari saranno richieste le seguenti
attività:
• presidio ai lati del percorso del corteo papale;
• presidio di luoghi critici per l'afflusso di persone;
• controllo della corretta posizione delle persone dietro le transenne;
• facilitazione di piccoli gesti di solidarietà verso anziani, persone con difficoltà motoria, altri
soggetti “deboli”;
• assistenza ai fedeli che si presenteranno sui luoghi della visita già dall'alba (fornitura di
acqua, indicazione dei servizi, segnalazione alla Centrale Operativa di persone in difficoltà,
indicazioni stradali sui luoghi della visita, sui punti di assistenza predisposti, distribuzione
di materiale informativo, …);
• segnalazione alle Forze dell’Ordine e alla Centrale Operativa di situazioni che richiedano un
intervento per ripristinare la sicurezza e/oil decoro;
• supporto alle attività di “stewarding “ presso i varchi predisposti
Una parte dei volontari, selezionati dal Comune di Cesena, potrà svolgere il proprio compito nel
ruolo di “coordinatore” di gruppi di altri volontari.
Ogni volontario sarà accreditato a seguito della adesione al presente bando, riceverà la necessaria
formazione in una o più occasioni che saranno in seguito comunicate, avrà un ruolo specifico ed un
luogo preciso ove svolgerlo, riceverà un kit specifico che lo renderà riconoscibile in ogni momento
durante la propria attività.
2. Peculiarità dell’attività
Richiamata la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 521 del 1998 che riconosce agli
Enti pubblici la possibilità di avvalersi dell'opera dei singoli volontari esclusivamente per lo
svolgimento, in forma sperimentale e innovativa, di attività integrative dei servizi, si sottolinea
che:
- l’attività di volontariato verrà svolta presso il centro abitato di Cesena;
- l’attività viene considerata di supporto al personale in servizio e non va a sostituire in alcun modo
quelle dei lavoratori dipendenti ed autonomi;
- non verrà ad instaurarsi nessun rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e il volontario in
relazione all’attività svolta;
- il volontario durante lo svolgimento della propria attività sarà assicurato, con onere economico
a carico del Comune, contro il rischio di infortuni connessi allo svolgimento dell’attività, ovvero per
la responsabilità civile verso terzi;

- non è previsto un rimborso spese.
3. Requisiti e richieste di impegno al volontario
I candidati volontari dovranno essere maggiorenni e dare disponibilità di tempo nella giornata del
1 ottobre 2017 nella fascia oraria 04-12, oltre che nelle date previste per la formazione che
saranno successivamente comunicate.
I volontari dovranno prestare la propria attività in modo esclusivo a favore dell’organizzazione
della manifestazione e si dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni dei volontari
coordinatori e delle altre figure di coordinamento individuate dal Comune di Cesena, rispettando
consegne, compiti e dislocazione che l’organizzazione stabilirà per ciascuno.
Ogni volontario durante l'attività richiesta dovrà essere dotato di proprio telefono cellulare.
4. Selezione
La presente selezione ha come obiettivo il reclutamento di un numero indicativo di 1000 volontari.
In caso di esubero, saranno applicati i seguenti criteri di preferenza:
residenza nel Comune di Cesena
residenza nella Provincia di Forlì-Cesena
appartenenza a gruppi organizzati o associazioni di volontariato sociale, sportivo, culturale
già costituite sul territorio
E’ comunque possibile candidarsi anche nel caso non si possieda alcuno dei titoli sopra indicati.
Il Comune di Cesena si riserva a proprio insindacabile giudizio di escludere o non accreditare i
candidati e i volontari che riterrà in esubero o non idonei per le attività oggetto del presente
bando.
Rispetto alle candidature presentate, il Comune di Cesena effettuerà controlli sulla veridicità dei
dati forniti, escludendo coloro che non possiedano o non possano dimostrare gli idonei requisiti
morali.
5. Invio Candidature
La propria candidatura va manifestata entro e non oltre le ore 13.15 di Venerdì 12 agosto 2017
2017 attraverso la compilazione completa del modulo elettronico pubblicato sul sito
http://www.comune.cesena.fc.it/papafrancescoacesena-bandovolontari
ovvero presentandosi presso lo Sportello Facile del Comune di Cesena in Piazzetta dei Cesenati del
1377 n.1 (ingresso comunale lato rocca, in cima alla scalinata di fronte alla fontana Masini di
Piazza del Popolo) nei seguenti orari: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13.15, giovedì in orario
continuato fino alle 17.
I dati così comunicati insieme alla propria candidatura saranno successivamente verificati
attraverso la presentazione della propria carta di identità o altro documento di riconoscimento
valido in occasione della prima giornata dedicata alla formazione.
6. Dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Dgs n.196/2003 i dati personali forniti nella domanda di iscrizione saranno
accolti e utilizzati dal Comune di Cesena unicamente per le finalità del presente avviso.

