Struttura Welfare Locale

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
“ Ricominciare insieme ”
attività di volontariato presso la Casa Residenza “ OMISSIS”.

Il presente Progetto ha lo scopo di favorire l'incontro tra la sig.ra OMISSIS., utente del Servizio
Sociale Professionale, nata il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS in Via. OMISSSIS, e gli anziani
che per svariate ragioni si trovano ricoverati presso la Casa Residenza OMISSIS.
La sig.ra OMISSIS , che ha lavorato per 40 anni come Ragioniera a Bologna, da 3 anni risiede a
OMISSIS, ove si trova sola in seguito al decesso del compagno,.
La stessa

si è rivolta al Servizio Sociale Professionale

per svariate problematiche di carattere

sociale, ed il Servizio ha attivato a suo favore un Progetto Individualizzato che prevede , tra gli altri
interventi, anche attività di prevenzione dell' isolamento sociale.
Pertanto è stato proposto alla sig.ra OMISSIS di intraprendere una attività di volontariato quale
occasione per sentirsi nuovamente utile e per allargare la sfera delle relazioni sociali , mettendo a frutto le
sue capacità ed interessi ( lettura, allestimento spazi per momenti ricreativi etc.)
In seguito all'accettazione del progetto da parte della sig.ra , si è contattato il Direttore della Casa
Residenza OMISSIS , che ha autorizzato l'ingresso della sig.ra presso la Casa Residenza in qualità di
Volontaria.
Si è quindi organizzato l'incontro di presentazione e di conoscenza tra la sig.ra OMISSIS il Dr.
Decandia e l' Animatrice della suddetta Casa Residenza, concordando che la stessa svolgerà una attività di
supporto all'Animazione che si concretizzerà in:
−

lettura di testi a gruppi di anziani,

−

collaborazione nell'organizzazione e allestimento delle feste,

−

aiuto all'animazione nell' organizzazione di tombole e laboratori manuali,

−

altre eventuali attività che si renderanno necessarie in collaborazione con l'Animatrice.
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Si specifica che la sig.ra OMISSIS proprio in quanto volontaria , non sarà mai tenuta ad operare da
sola ed in autonomia , ma sempre in stretta collaborazione e dietro le indicazioni e la supervisione della
figura dell'Animatrice di Struttura.
Si specifica inoltre che la volontaria risulta 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.
La stessa effettuerà all'interno della Casa Residenza indicativamente da 1 a 3 interventi settimanali
e in ogni caso non avrà alcun obbligo nei confronti dell' Unione TdC e della Casa Residenza ma comunque,
in caso di impossibilità a recarvisi , sarà tenuta a comunicarlo all'Animatrice .
Le modalità di verifica dell’attività svolta saranno effettuate congiuntamente dalla Referente del
Progetto, A.S. Maria Piera Morandi , dall' A.S. Responsabile del caso Elena Pinotti, dal Direttore della CR dr.
M. Decandia e dall' Animatrice di Struttura.
Con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è allegato, la OMISSIS attesta di essere in
possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto .
L’ Unione Terre di Castelli rimborsa alla stessa trimestralmente gli eventuali chilometri effettuati per
raggiungere la Casa Residenza nonché eventuali spese sostenute e documentabili.
La volontaria è tenuta al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ospiti della Casa Residenza,
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.
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A.S. Responsabile del Caso
Elena Pinotti

A.S. Referente del Progetto
Maria P.Morandi

_______________________

_______________________

Coordinatore
Dr. M.Decandia

Responsabile del Servizio Soc. Prof.le
Dr.ssa Silvia Lelli

_________________________
Volontaria
OMISSIS
________________________
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