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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 

 

“ DOLCI  &  CO...“ 
 
 

Progetto di  supporto  nell' accudimento dei minori  Omissis 
 

 

        L’ obiettivo del progetto è quello di offrire un supporto in favore dei Omissis 

 Gli stessi occupano , insieme alla madre e ad un altro nucleo familiare, Omissis 

 A svolgere tale attività sarà la sig.na Grazia Leo nata il Omissis , che già precedentemente  è stata impegnata 

in altre attività di volontariato con minori e che 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. 

 L'Unione Terre di Castelli si avvarrà delle prestazioni della volontaria singola Grazia Leo 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 marzo 2014 , interverrà a favore dei minori con l'obiettivo 

di aiutare la madre, separata e priva di riferimenti parentali sul territorio, nell'accudimento dei figli tramite lo 

svolgimento di attività di socializzazione , aiuto compiti, uscite sul terrirorio  etc.  

 Contestualmente alle attività di cui sopra, la volontaria effettuerà una osservazione dei minori e delle relazioni 

tra di essi e con la madre, al fine di approfondire la conoscenza del nucleo famigliare e fornire algi Operatori competenti 

importanti elementi per l'impostazione dei progetti individualizzati. 

 La sede dell'attività sarà prioritariamente l'abitazione della famiglia, ma potrebbero anche essere individuate 

altre sedi esterne  sia dalla volontaria stessa che dagli operatori del Servizio. 

 

 

 

 

 



 
Struttura Welfare Locale 
 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale  
Spilamberto   p.zza Carducci, 3 – Vignola 
Vignola    tel. 059/777569  fax. 059/777701 

Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

 L'Assistente Sociale competente per il Progetto ( M.Piera Morandi ),  insieme alla collega Valentina Soro , in 

qualità di Responsabile del Caso , attiveranno  momenti periodici di verifica dell’attività svolta con la Volontaria. 

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

venerdì dalle 16:30 per la durata di due ore) ,l'attività sarà svolta prioritariamente al domicilio attraverso ad es. la 

preparazione di dolci assieme ai minori, o attraverso letture,  visione di film,  monitoraggio dei compiti con possibilità di 

aiuto nel loro svolgimento, inoltre verranno organizzate  uscite sul territorio ( 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 kilometrico dei percorsi effettuati con il proprio mezzo. 
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            Grazia Leo                                                                          A.S. Maria Piera Morandi   
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