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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 
 

“Educazione emotiva e apprendimento” 
 

 
Le finalità del progetto 

Il progetto, rivolto a famiglie con figli in situazione di difficoltà in ambito socio-educativo, è promosso dal 

Punto d'Ascolto per il sostegno alla genitorialità del Centro per le Famiglie e rappresenta un'azione 

importante a sostegno di famiglie seguite dal servizio stesso.  

Il progetto ha l’obiettivo di proporre azioni educative a sostegno dei bambini con Bisogni Educativi Speciali 

per favorire e migliorare le loro capacità di attenzione e concentrazione, il riconoscimento e la gestione 

delle proprie emozioni e di quelle degli altri, le abilità sociali e comunicative, il consolidamento di strategie 

per l’apprendimento, l’autostima e il senso di auto-efficacia.  

 

I compiti specifici dei volontari coinvolti sono: 

La dott.ssa Claudia Bellucci (psicologa e psicopedagogista) e la dott.ssa Caterina Carreri (pedagogista) si 

impegnano a condurre incontri di applicazione del Programma di Arricchimento Strumentale (livello I Basic) 

di R. Feuerstein, che sarà il mezzo pedagogico utilizzato per raggiungere le finalità sopra descritte, tramite 

proiezioni su computer e schede dedicate all’identificazione delle emozioni, all’elaborazione di strategie 

comportamentali che favoriscono l’empatia e la relazione costruttiva con gli altri, al potenziamento di abilità 

cognitive e di problem solving. 

 

La verifica dell’attività svolta verrà a seguito di incontri periodici e di un incontro finale di restituzione con i 

genitori, la referente del progetto dott.ssa Marchesini Cristina e il dott. Marco Parenti del Servizio di 

Neuropsichiatria infantile dell’AUSL – Distretto di Vignola, che ha avallato il progetto. 

 

I volontari impegnati nella realizzazione, con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è 

allegato, attestano di essere in possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del 

progetto. Il Referente del progetto è individuato in Marchesini Cristina.  

I volontari sono tenuti al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. 
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I volontari impegnati nella realizzazione del progetto di cui all’oggetto sono iscritti 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 assicura direttamente i volontari impegnati nella realizzazione del progetto contro il rischio di 

infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività e per la RCT. 
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