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UTILIZZO DI VOLONTARI SINGOLI ISCRITTI AL REGISTRO ISTITUITO AI SENSI DEL 
“REGOLAMENTO DELL’UNIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOLIDARISTICHE”, 
approvato con Delibera del Consiglio n. 66 del 22/12/2010 e ai sensi dell’Allegato “A” – art.4 – 
della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 521 del 20/04/1198. 
 
 

PROGETTO 
 

“  IMPARO AIUTANDO E AIUTO IMPARANDO” 

attività di volontariato presso il Centro Diurno per anziani di Castelnuovo Rangone. 

 
 
 L’ obiettivo del progetto è quello di garantire interventi di supporto ad utente inserita nel Progetto 

di Convivenza gestito dal Servizio Sociale Professionale .  

 Nel corso dell'anno 2013 il Servizio Sociale Professionale ha attivato il Progetto sperimentale  

“ Cresciamo insieme” ,si tratta di una Convivenza tra  donne sole di origine straniera con figli minori  e prive 

di sostegno parentale, collocata all'interno  un appartamento di proprietà del Comune di Castelnuovo R..  

 La sig.na E.Y., nata Omissis presso la Convivenza sopra citata, ha lavorato nel settore 

dell'assistenza alle persone anziane nella città di Palermo, prima di trasferirsi nella provincia di Modena, ed 

ha recentemente frequentato un Corso per Assistenti Famigliari  a Modena. 

 E' pertanto interessata ad ampliare le sue conoscenze e competenze nell'ambito dell'assistenza alle 

persone anziane, e in questo periodo, vista la difficoltà di reperire  una attività lavorativa finalizzata al  

raggiungimento dell' autonomia personale ed economica , si è dichiarata disponibile ad impegnarsi in 

attività di volontariato, accettando la proposta degli Operatori del Servizio Sociale Professionale. 

 Il presente Progetto infatti, oltre allo scopo sopra citato, si prefigge  l'obiettivo di permettere alla 

stessa di ampliare la sua cerchia di conoscenze e di relazioni  e il radicamento sul territorio di Castelnuovo 

Rangone, e di  rendersi utile al prossimo, in un momento in cui la mancanza di una attività lavorativa  

rischia di indurla in una situazione frustrante di passività. 
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 Dal momento che a Castelnuovo Rangone esiste un Centro Diurno per persone anziane gestito dalla 

Coop. Gulliver, si sono presi contatti con  la Responsabile Territoriale , Dott.ssa Mariarita Napolitano, la 

quale ha espresso il suo assenso alla realizzazione del Progetto, in base al quale  la sig.na Y.  opererà in 

qualità di volontaria presso il Centro Diurno sopracitato,  in quanto iscritta all'Albo dei Volontari singoli della 

Struttura Welfare Locale istituito ai sensi del Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Unione Terre di 

Castelli e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche, approvato con Delibera del Consiglio 

n.66 del 22/12/2010 e ai sensi dell'allegato “ A”- art. 4 della Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 

n.521 del 20/04/1998. 

 Il suo intervento consisterà nell' offrire un servizio di aiuto agli Operatori Socio sanitari del Centro 

Diurno, operando in affiancamento con essi nelle mansioni da questi svolte, non potrà in alcun caso 

svolgere interventi in  autonomia tantomeno se diretti sulla persona anziana ( es. igiene  personale...) 

 Pertanto svolgerà prevalentemente mansioni  di aiuto e supporto all' animazione , apparecchiatura 

e sparecchiatura  e altre mansioni utili  , nello spirito e con i limiti sopra specificati . 

           Inoltre avrà modo di effettuare, laddove non le sarà consentito di intervenire direttamente , una 

attenta osservazione che andrà ad arricchire le sue conoscenze e competenze. 

 Si è concordato con la Dott.ssa Napolitano che la sig.na E.Y.  opererà all'interno del Centro Diurno 

nelle mattinate di martedi,giovedi e venerdi, indicativamente dalle ore 8.45 alle ore 13, in ogni caso  non 

avrà alcun obbligo nei confronti dell' Unione TdC e del Centro Diurno ma comunque,  in caso di 

impossibilità a recarsi al Centro Diurno sarà tenuta a comunicarlo al Responsabile delle Attività Assistenziali 

del Centro stesso. 

 Il presente Progetto avrà validità di tre mesi dal momento dell'avvio dello stesso, eventualmente 

prorogabili. 

 Le modalità di verifica dell’attività svolta saranno effettuate dalla Referente del Progetto, A.S. Maria 

Piera Morandi , dall' A.S. Responsabile del caso Patrizia Flagiello e dall'Educatrice Laura Cantergiani, 

attraverso momenti di incontro con gli Operatori del Centro Diurno. 

 Con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è allegato, la sig.na Y. attesta di essere in 

possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto . 
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       L’ Unione rimborsa alla stessa trimestralmente gli eventuali costi sostenuti sulla base della 

presentazione dei relativi scontrini .  

           La volontaria è tenuta al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonchè alla riservatezza ed al 

segreto relativamente a notizie ed informazioni raccolte nell’espletamento dell’attività, sia per quanto 

concerne il trattamento dei dati personali che per quanto attiene l’organizzazione e la gestione del servizio. 

 L’Unione assicura direttamente la volontaria impegnata nella realizzazione del progetto contro il 

rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività e per la RCT. 

 

Vignola, …………… 
 
 
 

IL REFERENTE  DEL PROGETTO 
( A.S. Maria Piera Morandi  ) 

 
___________________________________ 

 
    LA VOLONTARIA 
                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                          (Dott.sssa Silvia Lelli) 
 
_________________________________                                   __________________________________ 


