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VOLONTARI ENERGIA PER MILANO APRIRE UNA CALL
CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ CANDIDABILI
Le call di Volontari Energia per Milano permettono di ricercare volontari per attività di volontariato
civico occasionale (compresi anche eventi o rassegne che prevedano più di una data di realizzazione),
che si svolgono nel territorio del Comune di Milano.

PROPONENTI
Le call possono essere proposte da:
 Comune di Milano e Municipi
 Soggetti pubblici e privati che operano sul territorio comunale.
L’ente proponente si impegna a nominare un referente per i volontari che sia disponibile per eventuali
contatti e che si faccia carico di gestire ed organizzare i volontari durante la realizzazione degli eventi.

ATTIVITA’
Le attività possono svolgersi nei seguenti ambiti:
 Cultura: arte pubblica, iniziative e festival culturali, festival, eventi musicali
 Ambiente: sistemazione di spazi verdi, iniziative di sensibilizzazione
 Sociale: supporto e sostegno a persone fragili, attività di animazione sociale e animazione dei
quartieri, riappropriazione degli spazi (spazi pubblici, beni comuni, beni sequestrati), decoro
urbano
 Sport: manifestazioni sportive
 Altri eventi cittadini/eventi del Comune di Milano
Le attività possono prevedere anche lavori di manutenzione purché siano riconducibili agli ambiti
sopra definiti e rispettino le seguenti condizioni, dettate da motivi assicurativi:
 i lavori non devono comportare la necessità di intervento su qualsiasi impianto o
manufatto, apparecchiatura o arredo forniti di certificazione di conformità;
 i lavori non devono prevedere interventi complessi quali lavori in altezza, è escluso
l’utilizzo per i volontari di qualsiasi scala o attrezzo tagliente;
 in caso di interventi di manutenzione in spazi aperti, aiuole e cortili interni, ai volontari è
vietato l’uso di cesoie ed attrezzi taglienti.
Sono esclusi progetti/eventi che prevedano attività di fund-raising, attività a pagamento anche
quando parte del contributo sarà devoluto ad un ente non profit, attività amministrative delle
associazioni (segreteria, amministrazione, gestione dell’associazione), attività ordinaria delle
associazioni, attività commerciali, servizi del Comune di Milano.

VOLONTARI
Possono essere ricercati e reclutati volontari anche con caratteristiche e formazione specifica, se
necessario, ed è possibile aprire la call anche a volontari minorenni, per la cui partecipazione è però
necessario il consenso scritto del genitore che resta responsabile del coinvolgimento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per richiedere la pubblicazione di una call per i volontari sul sito del Comune di Milano è necessario,
compilare il modulo “fac-simile call” e inviarlo con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di
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realizzazione dell’evento alla mail volontarienergiapermilano@comune.milano.it. Specifichiamo che
le call pubblicate con largo anticipo rispetto alla data di realizzazione dell’evento hanno maggiori
possibilità di ingaggio dei volontari.
È consigliabile, in fase di predisposizione della ricerca di volontari, provare ad individuare eventuali
gadget a disposizione di quanti si candideranno (buoni basto, benefit, kit, altro).
Si suggerisce anche di non prevedere turni di impegno dei volontari superiori alle 6 ore,
eventualmente prevedendo più turni nell’arco della durata dell’evento.
Per ogni quesito, dubbio o problema nella compilazione del modulo è possibile rivolgersi ai referenti
di Volontari Energia per Milano alla mail volontarienergiapermilano@comune.milano.it.

PUBBLICAZIONE
La pubblicazione della call potrà avvenire solamente dopo l’autorizzazione dell’Ufficio Volontariato
del Comune di Milano, che valuterà la coerenza degli obiettivi dell’evento/progetto con le finalità di
Volontari Energia per Milano. Il patrocinio del Comune di Milano o dei Municipi costituisce elemento
di valutazione positiva, ma l’assenza non ne pregiudica la possibilità di pubblicazione.

INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI
Csv Milano, attraverso il progetto del Comune “Volontari Energia per Milano”, curerà tutta la fase di
ingaggio e selezione dei volontari in base alle caratteristiche definite dalla call ed alle disponibilità dei
candidati. L’ente proponente riceverà, secondo tempistiche definite di comune accordo al momento
della pubblicazione della call, gli elenchi dei candidati volontari, con cui dovrà prendere direttamente
contatto. Si raccomanda agli enti una puntuale presa di contatto diretta con i candidati per garantire
una maggiore efficacia rispetto alla fidelizzazione dei volontari.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività verranno svolte a cura dei soggetti proponenti, che avranno anche il compito di coordinare
e gestire il lavoro dei volontari.

VERIFICA DELLE ATTIVITA’
L’ente proponente, al termine delle attività, compila il form raggiungibile a questo link
https://forms.gle/35v1Gxkecm4tcCoG8 nel quale viene chiesto un feedback rispetto all’evento e ai
volontari che effettivamente hanno presenziato.

INFORMAZIONI
Patrizia Bisol – Csv Milano
Mail: volontarienergiapermilano@comune.milano.it

