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Allegato alla determina nr. 651 del 01/09/2015 

 
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 
INSIEME AL CENTRO GIOVANI 

Progetto di  socializzazione a favore del minore F.M.N.K. 
 

       L’ obiettivo del progetto è quello di offrire al minore F.M.N.K. nato a OMISSIS e residente a OMISSIS  

In via OMISSIS la possibilità di frequentare il Centro Giovani di Marano. 

 Il minore, che vive con i genitori e la sorella di 4 anni, ha una diagnosi di Ritardo mentale ed è 

seguito dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto Sanitario di Vignola. 

 Si occuperà del progetto la sig.na F.N, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, studentessa scritta alla 

Facoltà di Scienze della Cultura di Modena, che ha svolto attività di volontariato nel Progetto  

“ Nati per leggere” dell' Unione Terre di Castelli e presso l' A.V.R di Rocca Malatina, inoltre ha realizzato 

iniziative di clownterapia e ha svolto Servizio Civile Volontario presso lo Sportello Sociale di Marano. 

 La sig.na  risulta già 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. 

 La stessa non avrà alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantirà gli interventi 

compatibili con  le proprie possibilità, inoltre assicura di essere in possesso delle capacità tecnico-pratiche 

necessarie per la realizzazione del progetto, visto il proprio curriculum.  

 L'Unione Terre di Castelli si avvarrà delle prestazioni della volontaria singola  in quanto non esiste 

sul territorio  una Associazioni di Volontariato  che abbia tra i suoi compiti statutari una attività come quella 

qui delineata. 

 Gli interventi previsti dal progetto, che inizieranno a partire dal mese di Settembre 2015, avranno  

l' obiettivo di offrire al minore F.M.N.K l' opportunità di sperimentare uno spazio e un tempo autonomo dalla 

figura materna ( che precedentemente affiancava il figlio durante la permanenza al Centro Giovani ) 

attraverso la frequentazione del Centro Giovani in affiancamento alla volontaria F.N che si intratterrà con lui 

indicativamente dalle ore 15 alle 18.30 con frequenza 1 volta alla settimana. 
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 Altri obiettivi importanti del progetto sono quelli di rendere il minore più autonomo dalla mediazione 

dell' adulto in contesti di socializzazione,  contrastare gli atteggiamenti di passività dello stesso (  che tende 

a far fare agli altri le cose che  in grado di fare da sé ) ed aiutarlo a reggere le inevitabili frustrazioni 

insorgenti nelle esperienze di  socializzazione. 

 Il minore F.M.N.K , è stato soggetto nel passato a OMISSIS, ora controllate dalla terapia 

farmacologica somministrata dalla madre,  pertanto nel caso di insorgenza di una crisi,  si è concordato con 

la Dr.ssa ed i membri dell'UVM riunitasi in data 09/06/2015 che la volontaria   non avrà alcuna 

responsabilità nel gestire la situazione del ragazzo ma dovrà ( in collaborazione con gli Operatori del Centro 

Giovani)  telefonare immediatamente  al 118 e alla madre che, omiss omissis omissis per gestire in prima 

persona la situazione del figlio. 

 E' pertanto necessario che la madre rimanga in casa durante la presenza della volontaria accanto al 

figlio presso il Centro Giovani, e la stessa firmando l'accettazione del presente progetto si impegna a 

garantire tale presenza. 

  L'Assistente Sociale competente per i Progetti di Volontariato ( M.Piera Morandi ),  insieme alla 

collega  A.S. Marinella  Fanti in qualità di Responsabile del Caso , attiveranno  momenti periodici di verifica 

dell’ attività svolta con la Volontaria, con il minore e  la madre . 

      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. 

 Saranno rimborsabili le spese documentate sostenute dalla volontaria nonché le spese sostenute i 

con il proprio mezzo ( rimborso chilometrico) 

 

Vignola, …………… 
 
 
 
          LA VOLONTARIA                                             LA   REFERENTE  PROGETTO 
          Sig.na F.N                  A.S. M.Piera Morandi   
 
  __________________________                       ________________________________                           
 
 
   
        A.S. RESPONSABILE DEL CASO 
             A.S.  Marinella Fanti  
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 ___________________________________ 
 
 
    per accettazione : la madre del minore 
 
  
 ______________________________________ 
 
  
                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE                                                                                          
                       Dott.sssa Silvia Lelli 
 
                                                               ______________________________________ 
   

 


