
UTILIZZO DI VOLONTARI SINGOLI ISCRITTI ALL’ALBO 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 ATTI-
VITA’ SOLIDARISTICHE”, approvato con Delibera del Consiglio n. 13 del 20/02/2020 e ai sensi dell’Allegato “A”
– art.4 – della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 521 del 20/04/1198.

FACILITA
ACCORDO PROGETTUALE

Tra l’Unione Terre di Castelli e i volontari singoli L. F., S. V. F., P. R., B. N., P. S.

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 05 del mese di agosto, nella sede dell'Unione Terre di Castelli,

con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di ragione e di legge,

TRA

l'Unione dei Comuni Terre di Castelli con sede a Vignola (Mo), via Bellucci n.1 C.F. e P.I. 02754930366,

che in seguito potrà essere chiamata “Unione”, in questo atto rappresentata dalla Responsabile del Servizio

Sociale Territoriale ad interim ELISABETTA SCOCCATI, che agisce per conto, nell'interesse ed in rappresentan-

za dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unio-

ne

E

L. F. (OMISSIS), S. P. (OMISSIS), B. N. (OMISSIS), P. R. (OMISSIS), V. F. S. (OMISSIS) iscritti all‘Albo dei volontari sin-

goli istituito ai sensi del Regolamento /per la disciplina dei rapporti tra l'Unione Terre di Castelli e singoli volon-

tari per lo svolgimento di attività solidaristiche, approvato con Delibera del Consiglio n. 13 del 20/02/2020 e ai

sensi dell'allegato “A” - art. 4 – della Delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 521 del 20 aprile 1998.

SI SOTTOSCRIVE

il presente Accordo per la realizzazione del Progetto descritto in questo atto e in tal senso le parti di-

chiarano quanto segue:

PER L'UNIONE:

 che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o auto-

nomi e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Unione e il volontario in relazione alle attività da

questi svolte;

 di comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle

attività, nonché a comunicare ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione;

 di  provvedere  all’attivazione  delle  necessarie  coperture  assicurative in  conformità  alle  previsioni

normative. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Unione Terre di Castelli;

 di essere esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai

volontari;
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 di impegnarsi a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle

associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi,

 affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti 

di collaborazione con esse;

 di  impegnarsi  a promuovere ogni possibile  momento e occasione di confronto tra il  volontariato

organizzato  e i  volontari  singoli,  affinché questi  ultimi  possano accogliere  le  complesse e ricche

sollecitazioni offerte dalla vita associativa;

 di avvalersi di persone iscritte nell’Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti

volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi

registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano aderenti alle attività istituzionali delle

organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari;

 non sono previsti rimborsi;

 di autorizzare il volontario al trattamento dei dati delle persone con le quali viene in contatto ai fini

dello  svolgimento  della  sua  attività,  secondo  le  regole  dettate  dal  Regolamento  Europeo

UE/2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;

PER I VOLONTARI:

 di  svolgere le attività esclusivamente  per  fini  di  partecipazione attiva alla vita della  comunità e

solidarietà,  in  forma  gratuita,  senza  alcun  carattere  di  prestazione  lavorativa  dipendente  o

professionale; 

 di  operare  nell'ambito  dei  programmi  impostati  dall'Amministrazione  in  forma  coordinata  con  i

Responsabili  dei  servizi,  assicurando l'adeguata continuità dell'intervento  per  il  periodo di  tempo

stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

 di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività; 

 di operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale dell’ente locale con

i quali entreranno in relazione; 

 di rispettare le disposizioni emesse dal Servizio di protezione e prevenzione dell’Unione Terre di Castelli

in merito alla sicurezza sul luogo di attività e nell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti;

 di  rispettare  la  riservatezza  e  il  segreto,  relativamente  a  notizie  e  informazioni  raccolte

nell’espletamento dell’attività, sia per quanto concerne il trattamento di dati personali e di privacy

dettate dal Regolamento Europea UE/2019/679 (GDPR) sia per quanto attiene all’organizzazione e

alla gestione del servizio;

 di  partecipare ai  percorsi  di  formazione che verranno eventualmente  organizzati  per  favorire  le

migliori condizioni di svolgimento delle attività.
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PROGETTO

Finalità:

 L’obiettivo del progetto è quello di offrire alla cittadinanza un’opportunità di aiuto e sostegno per

promuovere l’uso consapevole delle risorse a disposizione delle famiglie e consulenza agli operatori dei servizi

su  diverse  tematiche  patrimonio  dei  volontari  (gestione  debiti/ricerca  finanziamenti/gestione

bilancio/acquisti  consapevoli/gestione utenze/gestione pratiche edilizie/consulenza giuridica,  ecc…) Tale

progetto ha l’obiettivo trasversale di sostenere operatori, gruppi di cittadini e cittadini singoli su tematiche

legate alla gestione delle risorse istituendo un luogo di ascolto non istituzionale ove sia possibile parlare delle

proprie difficoltà, prevedere momenti di formazione per piccoli gruppi sui temi del consumo consapevole,

della  gestione del  bilancio familiare  e  della  promozione  del  risparmio,  sostenere  gli  operatori  dei  servizi

rispetto a determinate progettualità, ecc…

A svolgere tale attività saranno i  sig.ri  L.  F.,  S.  V.  F.,  P.R.,  B.  N.,  P. S. che si  sono resi  disponibili  a

collaborare con il  Servizio Sociale in Progetti  di Volontariato singolo e sono in possesso delle capacità e

competenze necessarie.

I compiti specifici dei volontari consistono:

1) garantiranno un supporto rivolto, in una prima fase, ai soli operatori interessati e successivamente, se vi

saranno le condizioni anche ai cittadini, inerente le seguenti tematiche:

-consumo consapevole

-gestione denaro, debiti e prevenzione usura

-ricerca finanziamenti

-promozione di sani stili di vita

-promozione del risparmio

-consulenza su utenze, spese domestiche/alimentari e in generale sulla gestione della propria abitazione

-bilancio di competenze al fine di valorizzare le abilità delle persone

-consulenza giuridico-amministrativa

-consulenza in tema di edilizia 

-supporto ai cittadini, sia nella fase della verifica dei requisiti che nella compilazione della domanda, nel

caso di bandi per contributi locali, regionali e/o nazionali in accordo con i servizi competenti

-supporto e promozione di  attività  anche a favore di  cittadini  seguiti  dal centro di  salute mentale in

quanto partecipanti al tavolo piano di zona
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Nella fase iniziale del progetto gli operatori, identificato un problema rientrante nelle aree menzionate, richie-

dono tramite mail un aiuto al Gruppo di volontari che valuta la possibilità di intervento e quindi comunica

tempestivamente la propria disponibilità in base alle competenze presenti nel Gruppo di lavoro o di esterni

collaboranti con lo stesso. Una volta elaborata una potenziale soluzione, viene trasmessa alla struttura richie-

dente.

In una fase successiva e solamente in caso di esplicita richiesta, si potrà prevedere l’incontro con l’utente fi-

nale. 

In entrambe le fasi, l’acquisizione del consenso informato del cittadino rimane in capo all’operatore del servi-

zio inviante, mentre resta ai componenti il gruppo l’obbligo di rispettare la riservatezza e il segreto, relativa-

mente a notizie e informazioni raccolte nell’espletamento dell’attività, sia per quanto concerne il trattamen-

to di dati personali e di privacy dettate dal Regolamento Europea UE/2019/679 (GDPR) sia per quanto attie-

ne all’organizzazione e alla gestione del servizio.

2) successivamente ad una verifica insieme al Servizio competente dei risultati ottenuti, potranno organizzare

momenti  di  formazione/informazione  anche a  carattere  laboratoriale  sulle  tematiche individuate  sopra,

rivolti ad utenti dei servizi ma anche ad operatori interessati e cittadinanza; 

3)  previa verifica dei risultati  con il  servizio competente,  promuoveranno nuove modalità di  incontro tra

persone che vivono realtà e situazioni sociali, economiche e culturali simili al fine di incentivare la solidarietà

ed il reciproco aiuto.

In prospettiva, si prevede la possibilità di individuare uno spazio rivolto non solo alla povertà e ad utenti dei

servizi pubblici, ma accogliente tutta la cittadinanza, un luogo che metta al centro la persona, la sua dignità

promuovendo la capacità di discernimento nelle decisioni prevalentemente di carattere economico, ma

non solo.

Solidarietà,  valorizzazione della comunità e della capacità dei singoli  soggetti  e restituzione della dignità

sono tra i valori portanti del progetto, in un’ottica di lavoro di rete. Risulterà di fondamentale importanza il

raccordo con il mondo delle istituzioni e delle associazioni presenti sul territorio, con le quali prevedere forme

di collaborazione ed azioni sinergiche. 

Le sedi dell'attività: nella fase iniziale verranno messe a disposizione, su richiesta del gruppo spazi per

riunioni; in prospettiva si valuterà la possibilità di avere un luogo fisso dove poter accogliere e incontrare i

cittadini. 

I volontari  non avranno alcun obbligo nei confronti dell'Unione Terre di Castelli ma garantiranno gli

interventi compatibilmente con le proprie possibilità.

Durata:in armonia con la durata dell’iscrizione all’Albo dei volontari, 5 anni rinnovabili senza limiti. 

Modalità di verifica dell’attività svolta.
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Le  verifiche  verranno  effettuate  a  seguito  di  confronto  diretto  e  costante  con  gli  operatori  di

riferimento, in particolar modo con Romina Bertoni. 

Inoltre sono previsti  momenti  di  verifica e confronto periodici  tra i  volontari,  le volontarie e gli  Operatori

Referenti del progetto che sono individuati nei seguenti:

- Referenti del progetto: Romina Bertoni

Assistente Sociale per i progetti di Volontariato Annika Colombi

I volontari impegnati nella realizzazione del Progetto, con la sottoscrizione dell’Accordo, attestano di

essere in possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie.

È  compito degli  Operatori  Referenti  concordare con i  volontari  impegnati  nella realizzazione del

progetto tempi e modalità di svolgimento delle attività.

i volontari sono tenuti al rispetto del Regolamento, dello spazio e delle attrezzature in cui si svolge il

progetto, dei diritti e della dignità degli utenti e degli impegni presi (rispetto dei tempi/orari concordati). 

I volontari dovranno avvisare tempestivamente il Referente del progetto in caso di assenza.

L'Unione Terre di  Castelli  si  avvarrà delle  prestazioni  dei  volontari  singoli  in  quanto non esiste sul

territorio un’Associazione di Volontariato che abbia tra i suoi compiti statutari una attività come quella qui

delineata.

L’Unione assicura direttamente i volontari impegnati nella realizzazione del progetto contro il rischio

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

Vignola, 05/08/2020

      I VOLONTARI        
                                  
L. F.______________________

S. P. ______________________

N. B. ______________________

R. P. ______________________

V. F. S. ______________________

      
LA REFERENTE DEL PROGETTO Romina Bertoni ________________________

L’ASSISTENTE SOCIALE per i Prog. Volontariato Annika Colombi ____________________
     
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ad interim Elisabetta Scoccati _____________________     
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