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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 “  FORESTIERI TUTTI E DUE  ” 
 
 Il presente Progetto ha lo scopo di favorire l'incontro tra il Sig. P.T, utente del Servizio Sociale 

Professionale, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS  ed il sig. M.A., nato 

OMISSIS il OMISSIS   e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, anch'esso utente del Servizio Sociale 

Professionale. 

 Il Sig. P.T.  è in carico al OMISSIS per OMISSIS. Ha vissuto molti anni senza fissa dimora, passando 

da una città all'altra, dal 2013 è rientrato nel Comune d'origine, OMISSIS, ed è stato collocato presso la 

Casa di Riposo per anziani “ OMISSIS”.  

  In seguito lo stesso si è poi allontanato dal nostro territorio per farvi ritorno nel Luglio 2014.  

 Vista la sua difficoltà a rimanere nella Struttura che gli sta offrendo una tutela e assistenza  di cui 

necessita sia per l' età che per le sue condizioni di salute , si è contattata la Caritas di Zocca che ha dato un 

supporto  nell'inserimento del sig. P.T. nelle attività religiose, dato la sua predisposizione alle attività 

spirituali. 

 Tali attività però non sono sufficienti a fare sentire il Sig. P.T. inserito nel territorio di Zocca per cui 

si è deciso di cercare anche una figura di volontario che potesse farsi carico di altre attività. 

 La ricerca ha dato esito positivo, in quanto il sig. M.A., gia seguito dai Serivio Sociale da parecchi  

anni e attualmente inseirito in un Tirocinio formativo SIL, è sembrata la persona con le giuste 

caratteristiche per lo scopo che ci si era prefisso. 

 Il Sig. M.A. , che vive da parecchi anni a Zocca ed è ben inserito ed integrato socialmente , si è 

dichiarato disponibile a sostenere il presente progetto , che sarà così organizzato: 

 Il sig. M.A., che è in possesso di patente ed automunito, provvederà 1 o 2 volte la settimana , 

indicativamente in orario pomeridiano,  a prendere il sig. P.T. per  portarlo in centro a Zocca per svolgere 

attività sociali ( ad es. presso il Centro Anziani) o avere altre occasioni di socializzazione 

 ( ad. es. bere qualcosa al bar, mangiare un gelato assieme, fare una passeggiata e due chiacchiere nella 

piazza) dopodiché provvederà poi a riportarlo al OMISSIS. 
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  Questo consentirà al sig. P.T. di avere ulteriori possibilità di radicamento sul territorio attraverso 

momenti di evasione, ed al sig. A.M. , che già svolge altre attività di volontariato, di sentirsi ulteriormente 

utile e radicato anch'esso nel territorio zocchese. 

     Si specifica inoltre che il volontario M.A.  risulta iscritta all'Albo 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 

20/04/1998., e che tale iscrizione era stata dallo stesso richiesta autonomamente precedentemente alla 

proposta del presente progetto. 

 Il volontario in ogni caso  non avrà alcun obbligo nei confronti dell' Unione TdC ma comunque,  in 

caso di impossibilità a recarvisi , sarà tenuta a comunicarlo alla Struttura OMISSIS. 

 Le modalità di verifica dell’attività svolta saranno effettuate congiuntamente dalla Referente del 

Progetto, A.S. Maria Piera Morandi , dall' A.S. Responsabile del caso P.T. , Daniela Sturza , verrà sempre 

informata anche l'A.S. Responsabile del caso M.A. Sabina Gialli.  

 Con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è allegato, M.A. attesta di essere in 

possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto . 

       L’ Unione Terre di Castelli rimborsa allo stesso trimestralmente i costi relativi ai trasporti effettuati . 

           Il volontario 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 il volontario impegnato nella realizzazione del progetto contro il 

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

Vignola, …………… 
 
         A.S. Responsabile del Caso                                                       A.S. Referente del Progetto 
                 Daniela Sturza                                                                          Maria P.Morandi 
 
      _______________________                                                      _______________________ 
 
                 Volontario                                                       Responsabile del Servizio Soc. Prof.le 
               Sig. M.A                                                                              Dr.ssa Silvia Lelli 
 
    _________________________                                                   ________________________ 

 


