Servizio Civile Nazionale 2018: i progetti del
Comune di Cremona [1]

Elenco dei progetti previsti del Comune di Cremona:

ESSERCI - ESperienze al SERvizio della Cittadinanza: opportunità,
azioni e competenze
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: promuovere la cittadinanza attiva, il volontariato, il protagonismo, l’impegno nella
comunità e la partecipazione giovanile
Sedi:
●

●

●

●

Cisvol - Centro di Servizio per il Volontariato: 1 volontario
Informagiovani: 1 volontario
Ufficio Progetti e Risorse: 1 volontario
ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [2]
Scheda dettagliata del progetto [3]

Adesso facciamo i conti!
Ambito: Educazione e promozione culturale

Obiettivi: supporto agli uffici nell'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale per garantire una maggiore fruibilità delle informazioni e nella gestione delle risorse
economico-finanziarie del Comune
Sedi:
●

●

●

●

●

Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione: 1 volontario
Controllo di gestione e rapporti con le partecipate: 1 volontario
Servizio Patrimonio: 1 volontario
Servizio Gestione Bilancio: 1 volontario
Ufficio Sport (Economato): 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [4]
Scheda dettagliata del progetto [5]

Apprendi-Stato: dal Comune al cittadino >> Informazione e
formazione
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: diffondere una cultura della comunicazione orientata alla trasparenza, chiarezza e
semplicità grazie anche all'aggiornamento delle banche dati del sito dell’Ente
Sedi:
●

●

●

Ufficio Stampa: 1 volontario
Ufficio rapporti di lavoro: 1 volontario
Ufficio gestione personale: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [6]
Scheda dettagliata del progetto [7]

Io sto con la mia città: conoscere, partecipare, fare
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: valorizzare le politiche a favore della comunità e della famiglia, in particolar modo quella
della fragilità, articolata nei suoi diversi target e bisogni: famiglie con minori, con un focus sugli
stranieri, giovani che hanno abbandonato il percorso di istruzione ecc..
Sedi:
●

●

●

Centro per le famiglie: 5 volontari
CR-Forma - azienda speciale servizi di formazione della Provincia di Cremona: 1 volontario
FOCR – Federazione Oratori Cremonesi: 1 volontario

●

●

●

●

●

EX IRIDE – COSPER – Cooperativa Sociale: 2 volontari
Associazione San Vincenzo de Paoli: 1 volontario
Associazione Italiana Dislessia AID Cremona: 2 volontari
Umana Avventura - Società Cooperativa Sociale: 1 volontario
POIS - Porta Informativa dei Servizi Sociali / Porta Unitaria di Accesso: 2 volontari

Scheda sintetica del progetto [8]
Scheda dettagliata del progetto [9]

Cremona si apre. Commercio e il Turismo per il rilancio della città
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: costruire una maggiore consapevolezza del patrimonio commerciale, turistico ed enoculturale legato al nostro territorio. Supporto alle attività amministrative degli uffici.
Sedi:
●

●

●

Ufficio Tempi ed Orari: 2 volontari
Sportello Unico Attività Produttive: 2 volontari
Camera di Commercio: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [10]
Scheda dettagliata del progetto [11]

La Via del PO: una strada verso un territorio di qualità
Ambito: Ambiente
Obiettivi: monitoraggio e riqualificazione ambientale, gestione e manutenzione del verde,
organizzazione eventi rivolti alla riscoperta e fruizione degli spazi del fiume e promozione di
iniziative sportive con particolare attenzione all’inclusione di minori, disabili e soggetti in condizioni
di fragilità.
Sedi:
●

●

●

●

●

Sviluppo informatico e delle nuove tecnologie: 2 volontari
Museo di Storia Naturale: 1 volontario
Serre e verde pubblico: 2 volontari
Ufficio Ecologia: 2 volontari
Canottieri Bissolati: 2 volontari

Scheda sintetica del progetto [12]
Scheda dettagliata del progetto [13]

Suoni e Saperi
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: supporto nell’ambito delle discipline artistiche-musicali, nella comunicazione e
nell’assistenza ai servizi al pubblico. Supporto alle attività istituzionali ed amministrative.
Sedi:
●

●

●

●

●

●

●

●

Museo Cambonino: 1 volontario
Museo Archeologico: 2 volontari
Teatro Ponchielli: 1 volontario
Museo del Violino: 1 volontario
ADAFA Casa Sperlari: 1 volontario
Ufficio di Gabinetto: 1 volontario
Servizio Cimiteri Civici: 1 volontario
Istituto Monteverdi: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [14]
Scheda dettagliata del progetto [15]

Alla scoperta dell'altro: una risorsa
Ambito: Assistenza
Obiettivi: incrementare e migliorare i servizi già oggi attivati favorendo il supporto e l’inclusione
sociale di disabili e anziani.
Sedi:
●

●

●

●

●

●

Fondazione Dopo di Noi Insieme - Weekend di Sollievo: 2 volontari
Fondazione Dopo di Noi Insieme - Casa Famiglia: 2 volontari
Associazione Futura Onlus: 2 volontari
Croce Rossa Cremona: 2 volontari
Cremona Solidale - RSA: 2 volontari
Cremona Solidale - Centro Diurno: 2 volontari

Scheda sintetica del progetto [16]
Scheda dettagliata del progetto [17]

La città che legge e che ricorda
Ambito: Educazione e promozione culturale

Obiettivi: migliorare la qualità della vita scolastica, nonché promuovere i diritti di conoscenza e di
partecipazione attiva di bambini e ragazzi, collaborazione all’organizzazione di progetti didattici e
valorizzare il patrimonio della biblioteca.
Sedi:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Scuola Secondaria Anna Frank: 1 volontario
Istituto Janello Torriani: 2 volontari
Liceo Munari - Servizi Culturali: 2 volontari
Liceo Manin - Biblioteca: 1 volontario
Scuola Primaria Trento e Trieste: 1 volontario
Scuola Primaria Statale Stradivari: 1 volontario
Liceo Aselli - Biblioteca: 1 volontario
Centro Fumetto Andrea Pazienza: 2 volontari
Liceo Anguissola: 1 volontario
Servizio di Promozione del libro e della letteratura: 1 volontario
Archivio Comunale: 1 volontario
Archivio di Stato: 1 volontario
Scuola Primaria Manzoni: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [18]
Scarica la scheda dettagliata del progetto [19]

Cresciamo insieme: bambini, servizi e musica
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: promuovere il benessere dei bambini a scuola, supportare la relazione scuola/famiglia e
scuola/quartiere nell'ottica di scuola aperta al territorio, informare sulle opportunità del sistema
scolastico cittadino per le famiglie..
Sedi:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Teatro Monteverdi: 1 volontario
Asilo nido Navaroli: 1 volontario
Asilo nido Sacchi: 1 volontario
Asilo nido Lancetti: 1 volontario
Asilo nido San Francesco: 1 volontario
Scuola infanzia Lacchini: 1 volontario
Scuola infanzia Agazzi: 1 volontario
Scuola infanzia S. Giorgio: 1 volontario
Scuola infanzia Zucchi: 1 volontario
Politiche Educative: 2 volontari

Scheda sintetica del progetto [20]

Scheda dettagliata del progetto [21]

ImPARIamo i diritti: istituzioni e società civile in rete
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: contrastare le discriminazioni basate su nazionalità, etnia -“razza”, genere, disabilità, età,
orientamento sessuale, identità di genere e ogni altro fattore; promuovere sul territorio la
conoscenza dei servizi e l’esercizio dei diritti su una base di parità per tutte le cittadine e i cittadini;
promuovere la diffusione di iniziative culturali e campagne di sensibilizzazione.
Sedi:
●

●

●

●

●

Centro Interculturale Mondinsieme: 1 volontario
Centro Locale di Parità: 1 volontario
Forum del Terzo Settore: 1 volontario
Tribunale di Cremona: 1 volontario
A.I.D.A – Associazione Incontro Donne Antiviolenza: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [22]
Scheda dettagliata del progetto [23]

Consumo quindi esisto? Le risposte dell'economia solidale
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e degli stili di vita sostenibili.
Sedi:
●

●

●

●

Centro del Riuso: 1 volontario
Bottega non solo noi altromercato: 1 volontario
Filiera Corta: 1 volontario
FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [24]
Scheda dettagliata del progetto [25]

Il Comune a portata di mouse
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: realizzare infrastrutture tecnologiche per consentire l'accesso ai servizi, alle informazioni

e ai dati, in qualsiasi momento e nel rispetto della riservatezza e delle prerogative del cittadino.
Avvicinare il cittadino alle nuove tecnologie, grazie anche all'utilizzo dello Sportello Polifunzionale
Telematico.
Sedi:
●

●

●

●

●

SPAZIOCOMUNE: 2 volontari
Ufficio Servizi ai Contribuenti (Servizi Entrate): 2 volontari
Polizia Municipale: 2 volontari
Servizi Demografici: 2 volontari
Servizio Suolo, Sottosuolo, Cantieri, Illuminazione e Trasporti e Servizio Gestione e Progettazione
Infrastrutture Viarie e Mobilità (Servizio Mobilità): 2 volontari

Scheda sintetica del progetto [26]
Scheda dettagliata del progetto [27]

Progetto sperimentale di Servizio Civile Universale
Prossima fermata: Servizio Civile Universale! Mobilità, intercultura
e cooperazione
Ambito: Educazione e promozione culturale
Obiettivi: incremento delle opportunità di mobilità internazionale rivolte ai giovani, scambio
interculturale, educazione alla pace e alla cooperazione allo sviluppo sul territorio.
Sedi:
●

●

●

Ufficio Europa: 2 volontari
Centro Interculturale Mondinsieme: 1 volontario
Agenzia Servizi Informagiovani: 1 volontario

Scheda sintetica del progetto [28]
Scheda dettagliata del progetto [29]

Contenuti correlati:
Servizio Civile Universale - Bando 2020/2021 [30]
Servizio Civile: incontri per orientare i giovani e conoscere i progetti [31]
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