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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 – d ella Delibera di Giunta Regionale 
dell’Emilia Romagna n. 521 del 20/04/1198.  
 
 

PROGETTO 
 

“ FANTASTICO TUFFARSI...” 
 

Progetto di  supporto  a favore  omissis  
 
 

 

        L’ obiettivo del progetto è quello di garantire lo svolgimento di un'attività sportiva alla 

minore omissis  che risiede a omissis  insieme alla madre, omissis, e alla sorella maggiore.  

 Omissis  

Omissis la madre e la bambina hanno individuato un corso di nuoto presso la piscina di 

Vignola, per 2 pomeriggi settimanali, martedì e giovedì, a partire dal 15/04/14.   

 La signora Leonardi Marisa Omissis ; Omissis  

 La signora Leonardi è disponibile a prendersi l'impegno di portare la bimba in piscina, per 

l'intera durata del corso, per entrambi i pomeriggi settimanali; il servizio comprende 

l'accompagnamento in piscina, la presenza in tribuna in caso di bisogno, l'aiuto alla piccola nello 

spogliatoio, l'accompagnamento a casa. 

 L'attività non si configura pertanto come un mero trasporto, che sarebbe attivabile grazie 

alla convenzione con le Associazioni di volontariato esistenti sul territorio che effettuano trasporti 

sociali, con le quali è stata stipulata apposita convenzione, ma come un'attività più complessa e 

delicata,  

ed è resa possibile grazie al  rapporto di fiducia che già spontaneamente si è instaurato  tra la 

signora  Leonardi e il  nucleo familiare della minore. 

  A tal fine la volontaria suddetta si è già iscritta all’ Albo dei volontari singoli della 

Struttura Welfare locale istituito ai sensi del Regolamento per la Disciplina dei rapporti tra l’Unione 
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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 sig.ra Leonardi non avrà alcun obbligo nei confronti dell' Unione Terre di Castelli, 

esercitando una attività di volontariato; la stessa  attesta inoltre di essere in possesso delle 

capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto e della patente di guida . 

  Alla volontaria sarà possibile rimborsare la spesa relativa al trasporto della minore 

(rimborso chilometrico) ed eventuali altre spese sostenute per l'espletamento degli interventi 

previsti dal presente Progetto, dietro presentazione dei relativi scontrini. 

 L'Assistente Sociale competente per il Progetto ( M. Piera Morandi ) insieme alla Assistente 

Sociale Responsabile del Caso ( Federica Setti ), effettueranno verifiche sull’attività svolta, 

consistenti in momenti periodici di incontro con la madre dei minori e/o la volontaria  che aderisce 

al presente Progetto. 

         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. 
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A.S. Maria Piera Morandi   

 
   LA VOLONTARIA 
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE                                                                                           
       Dott.ssa Silvia Lelli 


