
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 
 

Nome del Progetto “ NON SOLO COMPITI “ 
 
 

Progetto di  supporto   a favore della minore OMISSIS. 
 

       L’ obiettivo del progetto è quello di offrire alla minore OMISSIS  nata a OMISSIS  il OMISSIS e 

residente a OMISSIS  in Via OMISSIS  uno spazio personale e individualizzato (in quanto la stessa  

si presenta molto timida e introversa con difficoltà a relazionarsi, in particolar modo con i pari) di 

sostegno all'apprendimento, in modo tale da consentirle di fare esperienze anche a livello culturale 

che i genitori, per motivi culturali e di pressochè nulla scolarizzazione, non sono in grado di offrirle.  

 Tale progetto ha l'obiettivo secondario di permettere alla ragazza di migliorare il livello di 

conoscenze delle opportunità del territorio in modo  da permetterle un migliore  inserimento 

sociale.  

  

 A svolgere tale attività sarà la sig.ra OMISSIS , nata a OMISSIS il OMISSIS , e residente in 

Via OMISSIS,  che ha svolto 

 precedentemente l'attività di Insegnante ed attualmente , essendo  pensionata, si è resa 

disponibile per progetti di volontariato. 

 La sig.ra  risulta già iscritta all’ elenco 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 aprile 1998. 

 La volontaria non avrà alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantirà gli 

interventi compatibili con  le proprie possibilità, inoltre la stessa assicura di essere in possesso 

delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto.  

 L'Unione Terre di Castelli si avvarrà delle prestazioni della volontaria singola  in quanto non 

esiste sul territorio  una Associazioni di Volontariato  che abbia tra i suoi compiti statutari una 

attività come quella qui delineata. 



 La volontaria , che inizierà l' intervento nel mese di novembre  2014 , interverrà a favore 

della minore con l'obiettivo di offrirle uno spazio  personale e individualizzato  di sostegno 

all'apprendimento, in modo tale da consentirle di fare esperienze anche a livello culturale. 

 Contestualmente alle attività di cui sopra, la volontaria effettuerà una osservazione della 

minore, al fine di approfondirne la conoscenza  e fornire agli Operatori che l'hanno in carico  

importanti elementi per l'impostazione dei progetti individualizzati. 

 

 Le sedi dell'attività saranno prioritariamente esterne al domicilio della minore ( ad es. 

biblioteca... etc). ed individuate dalla minore e dalla volontaria congiuntamente. 

 L'Assistente Sociale competente per i Progetti di Volontariato ( M.Piera Morandi ),  insieme 

alla collega  A.S. Area Minori Miriam Maruca  in qualità di Responsabile del Caso , attiveranno  

momenti periodici di verifica dell’attività svolta con la Volontaria, con la minore e con i genitori 

della stessa. 

 L'intervento  della volontaria consisterà in un impegno con cadenza di norma settimanale ( 

per la durata media di 1 ora e mezzo/due ) , e consisterà in: monitoraggio dei compiti con 

possibilità di aiuto nel loro svolgimento, conoscenza di alcune risorse culturali e ricreative presenti 

sul territorio di riferimento ( Biblioteca, Oratorio etc. ) e altre attività varie e analoghe. 

     La volontaria è tenuta al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonché 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. 

  

 

Saranno rimborsabili le spese sostenute dalla volontaria e documentate da relativo 

scontrino/modulistica: es. cancelleria e giochi, merende, rimborso chilometrico dei percorsi 

effettuati con il proprio mezzo. 

 

Vignola, …………… 
 
 
      LA VOLONTARIA                                             LA   REFERENTE  PROGETTO 
OMISSIS                                                                  A.S. Maria Piera Morandi   
  __________________________             ________________________________                           
   
   
 
 



LA RESPONSABILE DEL CASO 
      A.S. Miriam Maruca 
 ___________________________________ 
 
   
 
 
 per accettazione : i genitori della minore 
 _____________________________________ 
 
 

  
                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE                                                                                          

                       Dott.sssa Silvia Lelli 
 

                                                 ______________________________________ 
   
 
 
 


