
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 678 Del 30/07/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI VOLONTARIATO "FACILITA". 
APPROVAZIONE E ATTIVAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato
La L.R. 12/2005 “norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”.
La  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n  521  del  20/04/1998  “Indirizzi  concernenti  le
modalità  di  rapporto  tra  le  Istituzioni  e  le  persone  che  intendono  svolgere  attività
individuale di volontariato”;

Visto che il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che
può  essere  strumento  per  un  più  efficace  conseguimento  dei  fini  istituzionali,
salvaguardando la propria autonomia;

Visto altresì  che il  volontariato individuale  è  quell’insieme di  attività  prestate in  modo
personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole
persone e nuclei o gruppi, fermo restando il fatto che l’attività di volontariato è libera,
sicché ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di  volontariato a
beneficio dei singoli e della comunità locale e che l’attività di volontariato da parte delle
relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge;

Visto inoltre che il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non
può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 13 del 20/02/2020 con cui è stato
approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli
e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche;

Considerato che il Servizio Sociale Territoriale rileva spesso l’esigenza di sostenere i propri
utenti (soggetti in condizione di disagio socio-economico, fragilità personale, lavorativa e
sociale)  tramite la realizzazione di progetti di volontariato sociale che gli consentano di
esercitare appieno i loro diritti;

Valutato che il  progetto/accordo “FACILITA”,  che,  allegato al  presente  atto  in  forma
privata, si pone l’obiettivo 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
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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…;

Preso atto che ad avviare tale progetto saranno i seguenti volontari singoli, iscritti all’albo
dei volontari singoli dell’Unione Terre di Catelli,  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:
Sig. L. F. 
Sig. S.V. F., 
Sig. P. R., 
Sig. B. N., 
Sig. P. S.. 

Richiamata la  deliberazione consiliare n.  19 del 12/03/2020 di  approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo.

2. Di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, il Progetto di volontariato singolo “FACILITA”, che, allegato
al  presente atto  in  forma privata,  si  pone  l’obiettivo  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….

3. Di prendere atto che ad avviare tale progetto saranno i seguenti volontari singoli,
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iscritti  all’albo  dei  volontari  singoli  dell’Unione  Terre  di  Catelli,  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:

            Sig. L. F. 
            Sig. S.V. F., 
            Sig. P. R., 
            Sig. B. N., 

Sig. P. S..  

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente Valentina Balzano

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Elisabetta Scoccati
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