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Allegato 1 alla determina nr. 171 del 26/03/2015 
 

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 
 

“Movimento in armonia” 
 

Volontaria Singola: M.D 

       
 La finalità del progetto consiste nel dare opportunità di socializzazione e offrire occasioni 
in cui creare relazioni positive e significative, attraverso una proposta di attività motoria da 
realizzare nel Comune di Guiglia e che rientra nelle finalità del Progetto "  Montagne di Salute ". 
 Le persone che parteciperanno agli incontri, saranno individuate dal Servizio Sociale Area 
Adulti e Anziani e dall’Area Integrata – Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli. 
 L’attività di cui sopra è realizzabile grazie alla disponibilità della Sig.ra M.D i cui compiti 
consistono nella conduzione del’attività motoria in quanto insegnante di shatzu. 
 La sig.ra M.D, impegnata nella realizzazione dell'iniziativa, con la sottoscrizione 
dell’accordo allegato al presente progetto, attesta di essere in possesso delle capacità tecnico-
pratiche necessarie per la realizzazione del progetto. 
 I Referenti del progetto sono individuati nelle figure dell’Assistente Sociale M. Piera 
Morandi del Servizio Sociale Professionale e dell’ Educatrice Professionale Carla Verderosa 
dell’Area Integrata e Centro per le Famiglie di UTC. 
 La volontaria è tenuta al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, inoltre  risulta 
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 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. 
 
Vignola,  
 
    I REFERENTI DEL PROGETTO         LA VOLONTARIA   
 
_________________________________   _________________________________ 
 
________________________________  
         
      LA RESPONSABILE DEL SSP   LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLIT. SOCIALI 

                                                                        
_________________________________  _________________________________________ 


