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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 “ Leggiamo insieme? “ 
Progetto di  supporto nell' apprendimento  della lingua italiana a favore della sig.ra  S. L. 

 
 L’ obiettivo del progetto è quello di offrire un supporto per  l'apprendimento della lingua italiana 

scritta a favore della sig.ra S.L,  nata a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS  in Via OMISSIS, inserita 

nel Progetto di convivenza per donne fragili denominato “  Il frutto della rosa ”, gestito dal Servizio 

Sociale Professionale. 

 A svolgere tale attività si è dichiarata disponibile la volontaria sig.ra G.A, nata il OMISSIS, a 

OMISISS., e residente a OMISSIS in Via OMISSIS. 

 La Sig.ra G.A ha insegnato nella scuola primaria per 39 anni ed attualmente è pensionata. 

 La stessa è già iscritto all’ Elenco dei volontari singoli della Struttura Welfare Locale ( nella sezione “ 

Attività sociali ”) 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. 

 Viste le difficoltà della sig.ra S.L, derivanti dalla sua condizione di analfabetismo, e considerata 

anche l'età della stessa, l'intervento della volontaria coinvolta consisterà nell' offrire un insegnamento 

personalizzato , finalizzato all' apprendimento delle basi della  lingua italiana scritta .  

 Per questo motivo si è preferito ricorrere al supporto di una volontaria singola anziché iscrivere la 

sig.ra ad un corso di italiano per adulti.  

 Indicativamente, gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale, per la durata di 1h-1h30 circa 

, il lunedì pomeriggio presso un locale messo a disposizione dal Comune di Savignano s.P. 

In base agli obiettivi di ciascun incontro e in modo flessibile a seconda delle esigenze emerse di volta in 

volta, verranno anche dati alla sig.ra S.L  esercizi  per attivare la continuità e la familiarità necessaria a 

padroneggiare le basi della lingua. 

 L'apprendimento della lingua italiana scritta risulta  di fondamentale importanza ai fini del 

raggiungimento dell' obiettivo principale del Progetto “ Il frutto della rosa ” che è quello di aiutare le donne 

inserite  a  raggiungere un più elevato  grado di autonomia. 
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 La situazione di analfabetismo ha condizionato significativamente la sig.ra S.L in maniera negativa , 

sia per quanto riguarda la ricerca del lavoro , che nella creazione di relazioni significative con il contesto 

sociale di appartenenza; il presente progetto si propone l'obiettivo di liberare almeno in piccola parte 

l'utente da questo pesante condizionamento. 

 L'Assistente Sociale competente per il Progetto ( M.Piera Morandi ) costituisce il referente per i 

rapporti tra il Servizio Sociale Professionale e la volontaria sig.ra G.A, la quale  non avrà alcun obbligo nei 

confronti dell'Unione TdC ma garantirà l'attività di supporto esplicitata sopra con la frequenza liberamente 

stabilita. 

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

Progetto e dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso, tramite incontri all' uopo organizzati con la 

Volontaria e l'utente sig.ra S.L. 

          La volontaria, con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è allegato, attesta di essere 

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

      L’Unione potrà rimborsare allo stessa eventuali  spese documentate connesse all'attuazione del 

progetto (es. materiale di cancelleria).  

          La volontaria è tenuto 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 la volontaria impegnata nella realizzazione del progetto contro il 

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

Vignola, …………… 
 
 
   L'ASSISTENTE SOCIALE R.D.C.                                       L'ASSISTENTE SOCIALE REF. PROGETTO                 
 ( Monia Bertarini )      ( Maria Piera Morandi) 

 ________________________________  ______________________________________ 
 

 
 
    LA VOLONTARIA     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE 
 ( Sig.ra G.A )           (Dott.sssa Silvia Lelli) 
 
_________________________________     __________________________________ 


