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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 
 

“ Aiuto oltre il mare “ 
 

Progetto di  supporto  nell' accudimento dei minori  OMISSIS e OMISSIS 
 

        L’ obiettivo del progetto è quello di offrire un supporto per l' accudimento dei minori  OMISSIS e OMISSIS 

residenti a OMISSIS. 

 A svolgere tale attività è la sig.ra V.M nata il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, già da 

alcuni anni impegnata in un Progetto di Affido a favore dello stesso nucleo famigliare. 

Grazie a tale Progetto si sono create nel tempo delle relazioni positive tra la volontaria, i minori e la loro 

madre, sig.ra A.R , al punto che la sig.ra V.M rappresenta ormai un significativo punto di riferimento per 

tutto il nucleo. 

 Il Progetto di Affido è terminato nel corso del 2012 perchè la sig. A.R aveva incaricato una persona 

di sua conoscenza per la gestione dei figli minori, attualmente però questa persona  non è più disponibile a 

svolgere l'attività di cui sopra. 

 La si.ra A.R ha quindi richiesto nuovamente il supporto della si.ra V.M  che ha iniziato l'intervento di 

baby-sitteraggio nel mese di agosto 2013, aiutando la madre dei minori, separata e priva di risorse 

parentali sul territorio, nei momenti di maggior bisogno. 

 Il Progetto pertanto prevede la custodia dei minori OMISSIS  e OMISSIS da parte della volontaria 

sig.ra V.M ad es. negli orari di attività lavorativa della madre ( cernitrice di frutta ), nei momenti in cui la 

stessa deve assentarsi per impegni personali e famigliari e in altri possibili momenti a seconda della 

necessità. 

 La sig.ra V.M pertanto ospiterà i minori nella propria abitazione aiutandoli nei compiti, facendoli 

giocare, ma potrebbero anche essere individuate sedi esterne  ( es: piscina, Biblioteca Comunale, altri spazi 

individuati dalla stessa o dai servizi sociali). 

 Pertanto sarranno rimborsabili le spese sostenute dalla volontaria e documentate dal relativo 

scontrino : es. biglietti per l'ingresso in piscina, merende, cancelleria e giochi, rimborso chilometrico in caso 

di trasporti ( la sig.ra V.M non guida l'auto ma potrebbe effettuare dei trasporti assieme al marito 

automunito ). 
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 L'Assistente Sociale competente per il Progetto ( M.Piera Morandi ) insieme alla collega del territorio 

Valentina Soro , in qualità di Responsabile del Caso , costituiscono le figure di riferimento per il Progetto ed 

effettuerannno periodicamente verifiche dell’attività svolta,  consistenti in momenti periodici di incontro con 

la madre dei minori e/o la volontaria che aderisce al presente Progetto. 

         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 impegnato nella realizzazione del progetto contro il 

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

 

 

 

Vignola, …………… 
 

IL REFERENTE  DEL PROGETTO 
( A.S. Maria Piera Morandi  ) 

 
          LA VOLONTARIA 
               V.M                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE                                                                                          
         (Dott.sssa Silvia Lelli) 
 
 


