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Comunicato Stampa  
Il Gruppo Volontari Civici Melzesi resoconto dei la vori svolti…  

circa 50 mila euro risparmiati! 

 

Con i suoi oltre 6 milioni di volontari l’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di 
volontariato, ma a differenza di altri Paesi, come Germania e Gran Bretagna, in Italia è 
ancora poco sviluppato e sostenuto il volontariato civico municipale.  
 
Sono già molte le nuove esperienze di questo tipo nate nei comuni italiani, anche la nostra 
Amministrazione Comunale ha contribuito a rafforzare questo tipo di esperienza che 
permette a un cittadino di svolgere, in modo gratuito e volontario, attività di pubblica utilità 
e di cura della città. Complice anche la crisi economica che attanaglia gli enti locali, si va 
sempre più diffondendo una cultura della cittadinanza attiva e responsabile.  
  
Da marzo 2015 il Comune di Melzo ha istituito l’Albo Comunale dei Volontari Civici per lo 
svolgimento di attività di pubblico interesse, rafforzando l'esperienza già maturata in città, 
della quale sono un esempio il Piedibus , la Protezione Civile e le Guardie Ecologiche. 
 
La buona adesione ricevuta ha contribuito alla formazione di un gruppo di persone che 
collaborano a titolo gratuito producendo un importante risparmio nelle spese. 
L’ attività svolta dal giugno 2015 al fine anno comporta interventi di diversa natura, come 
piccole manutenzioni di aree verdi comunali e arredo urbano, supporto a uffici e servizi 
comunali, supporto e collaborazione in occasioni di eventi cittadini, manifestazioni  
culturali, del tempo libero e sportive che sono state quantificate in 1300 ore di lavoro con 
un risparmio di circa 50 mila euro per le casse comunali.  
 
Ringraziamo tutti i volontari per l’impegno profuso a vantaggio di tutta la comunità melzese 
e rinnoviamo l’invito, a chi voglia dedicare un po’ del suo tempo a favore della propria città, 
di proporsi come candidato recandosi allo Sportello Spazio Città o scrivendo a 
spaziocitta@comune.melzo.mi.it 
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