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Allegato alla determinazione nr. 108 Del 15/02/2017 

 
PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” A FAVORE DI MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE 

PROGETTO COOFINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI VIGNOLA 
 

Sig.ra C.S 

Nato a OMISSIS  il  OMISSIS 

Residente a OMISSIS  in Via OMISSIS - Cod. Fisc. OMISSIS;  
 
Tel. OMISSIS  -  e-mail:  OMISSIS 

Polizze Assicurative  
- Infortunio sul lavoro INAIL posizione n. 090524296/53 
- RCT/RCO polizza n. 52981/65/130694576 compagnia Assicurativa UNIPOS SAI Assicurazioni SpA 
Bologna  

Lo studente universitario (d’ora in poi STUDENTE) , in quanto figura amicale di riferimento, s’inserisce nel 
contesto di vita del minore con l’obiettivo di favorire il sistema di relazioni necessarie al benessere del 
bambino/ragazzo ed in particolare attraverso attività che facilitino l’inserimento nel tessuto sociale, 
supportandolo nell’adempimento dei suoi impegni (sia scolastici che ludico/ricreativi e di socializzazione) e 
incoraggiandone le motivazioni e le curiosità. 
Lo Studente svolgerà in particolare i seguenti compiti: 

 Affiancamento del minore durante attività ludico ricreative 
 accompagnamento in attività culturali, sportive e ricreative finalizzate alla socializzazione e alla 

promozione dell’autonomia; 
 supporto nello studio e nei compiti a casa; 
 tutte le eventuali altre attività rivolte a favorire il sistema di relazioni del minore; 

 
L’attività dello studente non ha e non può avere natura professionale e non configura in alcun modo un 
rapporto di lavoro subordinato.  
La natura della relazione dello studente con il minore è di tipo amicale e di carattere paritario; l’azione di 
aiuto e supporto può essere esercitata a casa del minore, in ambienti sportivi (palestre, piscine, campi da 
calcio, ecc..) nei luoghi di aggregazione giovanile, in biblioteca, in luoghi di divertimento (cinema, ecc.) 
sulla base degli obiettivi definiti nello specifico progetto condiviso con l’operatore/gli operatori del SSP – 
area minori – che seguono il caso. 
Il progetto verrà anche condiviso con la famiglia, con il minore e con eventuali altri servizi interessati come 
scuola e NPIA.  
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L’attività svolta dallo studente ha natura solidaristica e di impegno civile ed è da considerarsi come 
complementare rispetto al suo percorso di studi. 
Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei suoi rapporti con il minore e la sua 
famiglia, con gli operatori del SSP (UTC) e con tutti gli operatori degli altri servizi eventualmente coinvolti. 
Pur non trattandosi di rapporto di lavoro, le attività richieste devono essere svolte con impegno, serietà e 
responsabilità, pertanto, in caso di segnalazione da parte della famiglia o di altri operatori di riferimento di 
comportamenti a ciò non confacenti o non collaborativi, lo studente decadrà dal progetto.  
Di norma l’unità temporale di riferimento per l’attività dello studente è costituita da un periodo di sei mesi 
per un impegno orario medio di 8 ore settimanali (massimo 200 ore in un semestre)  
Allo studente viene riconosciuta, per il suo impegno a favore del minore, una borsa di studio semestrale a 
carattere forfetario di € 1.000,00 onnicomprensivi, nonché la certificazione dell’attività svolta per quanto 
riguarda il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte delle facoltà universitarie frequentate.  
L’importo delle borse di studio verrà erogato in due tranche separate dopo i primi tre mesi dall’inizio delle 
attività (€ 500,00) e al termine del progetto (€ 500,00) e verrà riparametrata in proporzione in caso 
l’attività sia stata svolta per un numero di ore minore o maggiore di quelle definite nel progetto. 
Lo studente dovrà consegnare, ai fini della liquidazione della quota, un resoconto delle ore impegnate 
specificando la tipologia di attività svolta. 
Se al termine del semestre si ritiene opportuno continuare il progetto, questi potrà essere rinnovato per un 
ulteriore numero di mesi che verrà definito in funzione degli obiettivi da raggiungere. 
L’attività dello studente è svolta a favore del minore. 
Lo studente dovrà partecipare ad una giornata di formazione della durata di 4 ore organizzata dal SSP allo 
scopo di fornire una conoscenza del servizio e della sua organizzazione. 
Lo studente dovrà svolgere la propria attività in sinergia con gli operatori dell’equipe sociale responsabile 
del caso con cui verrà definito il progetto individualizzato che prevede gli obiettivi, le modalità di attuazione, 
i tempi e le modalità di verifica. Il referente privilegiato per lo studente sarà l’educatore professionale del 
SSP – area minori – titolare del caso. 

 

Vignola, _______________ 

Firma per L’Unione Terre di Castelli _______________________________________ 
Firma Studente _______________________________________________________ 

 

Lo studente inoltre dichiara e sottoscrive di attenersi rigorosamente a tutte le  regole dettate dal 
D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di mantenere il dovuto riserbo in 
ordine alle informazioni delle quali si viene a conoscenza nel corso dell’attività; detto obbligo deve 
permanere in ogni caso, anche quando sia venuto meno il rapporto con l’Ente. 
 

 Vignola, _______________ 

Firma Studente ______________________________ 


