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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 
 

  “Amicizia equa e solidale”   
 

Progetto di supporto   a favore della sig.na D.G. 
 

        La sig.na D.G., nata in OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, fino a 
settembre 2017 era ospite della Comunità educativa e residenziale gestita dalla Cooperativa  
“La locomotiva” di Formigine, e a partire dal 08/09/2017 si è trasferita presso la Convivenza gestita dal 
Servizio Sociale “Il frutto della rosa “che si trova a OMISSIS in Via OMISSIS. 
 Durante la permanenza presso la Comunità di cui sopra la ragazza aveva intrapreso delle relazioni 
significative e svolgeva delle attività di volontariato sociale. 
 Il presente progetto ha l'obiettivo di offrirle la possibilità di mantenere la frequentazione della rete 
amicale e delle attività di volontariato che aveva instaurato nel territorio di Formigine. 
 Visto che la ragazza attualmente vive a Vignola, si è valutato l'opportunità di accogliere la 
disponibilità della sig.ra S.B., nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, ad 
ospitarla durante i fine settimana concordati, al fine di consentirle di continuare a frequentare i gruppi 
parrocchiali, gli scouts e altre attività di volontariato all'interno della Parrocchia. 
 La sig.ra S.B. infatti risulta essere una figura che da tempo ha allacciato un rapporto di amicizia con 
D.G., pertanto dal punto di vista educativo ed affettivo è un punto di riferimento importante per la stessa. 
 La stessa risulta essere 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. 
 Essa non avrà alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantirà gli interventi compatibili con 
le proprie possibilità, inoltre 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. 
 L'attività della volontaria consisterà in: trasporti della ragazza da Vignola a Spezzano e a Formigine 
e viceversa, all'occorrenza anche da e per Modena ove è situata la scuola frequentata dalla ragazza; 
accoglienza presso la propria abitazione ove la ragazza pernotterà, consumerà i pasti e parteciperà alla vita 
famigliare , esclusivamente durante i fine settimana concordati e compatibilmente con gli impegni scolastici; 
accompagnamenti dall'abitazione ( Spezzano ) alle varie attività e incontri ( Formigine), e altre attività 
analoghe legate al progetto. 
  
 L'Assistente Sociale competente per i Progetti di Volontariato   insieme alla collega A.S. Area Adulti 
Anziani Daniela Sturza in qualità di Responsabile del Caso, attiveranno  momenti periodici di verifica 
dell’attività svolta con la Volontaria e con la ragazza. 
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     La volontaria è tenuta al rispetto dei diritti e della dignità dell'utente, 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 di carburante sostenute dalla volontaria per i percorsi effettuati con il 
proprio mezzo. 
 
Vignola,  
 
 
              LA VOLONTARIA                                             LA   REFERENTE  PROGETTO 
           Sig.ra S.B.                                                           A.S. Maria Piera Morandi   
 
  __________________________                              ________________________________                           
 
 
    
   LA RESPONSABILE DEL CASO                                        D.G.  
  A.S. Dott.ssa Daniela Sturza 
 
_______________________________                       __________________________________ 
        
           
 
 
 
     
  
 
  
                                  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE                                                                                 
                        Dott.sssa Silvia Lelli 
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