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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 
 

“  CHIODI .. E MARTELLO....” 

interventi di supporto  alle Convivenze . 

 
 
L’ obiettivo del progetto è quello di garantire interventi di supporto ai progetti di Convivenza gestiti dal 

Servizio Sociale Professionale .  

A partire dal  2013 infatti il Servizio Sociale Professionale  ha attivato  Progetti di Convivenza a favore di 

utenti , che attualmente sono i seguenti: 

- Il Progetto “ Donne e futuro”,  sito a Savignano s.P. in Piazza Falcone n. 13,  che dà accoglienza a  donne 

sole e donne sole con figli minori, 

- Il Progetto “ Il frutto della rosa” sito a Vignola in Via Obici n. 44 , che ospita donne sole,  

- il Progetto “ Ricomincio da me “ sito a Montale Rangone in Via Zenzalose n. 38  , che ospita uomini soli . 

L' apertura di queste  Convivenze ha comportato e comporta un notevole impegno , oltre che sul piano 

socio-educativo , anche sul piano logistico e pratico: ricerca degli arredi, delle suppellettili e oggetti vari, 

manutenzione degli arredi  e delle strutture e oggetti presenti all'interno degli appartamenti stessi qualora 

usura , rotture o inconvenienti vari ne compromettano l'utilizzo. 

La gestione delle  Convivenze  attuali e di quelle che potrebbero essere attivate nel futuro, comporta e 

comporterà necessità di costanti interventi di carattere logistico ( trasporto mobili e cose ) , di interventi di 

riparazione e di  piccole manutenzioni . 

A svolgere tale attività si è dichiarato disponibile il sig. T.G, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a 

OMISSIS in Via OMISSIS . 

Il volontario suddetto è già iscritto 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. 
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L'Unione Terre di Castelli si avvarrà delle prestazioni del volontario singolo Sig TG in quanto non esiste sul 

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

delineata. 

Come detto sopra, l' intervento del volontario consisterà nell' offrire un servizio di trasporto cose o mobili a 

favore delle Convivenze, inoltre potrà svolgere all'interno delle stesse piccoli interventi di manutenzione, 

assimilabili al cosiddetto “ fai-da-te” ( ad es. sturare un lavandino, riparare maniglie o cerniere di mobili, 

stuccare la pareti etc.) e che non comportino la necessità di interventi più qualificati a livello professionale. 

Il Sig. TG  non avrà alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantirà, utilizzando il proprio mezzo di 

trasporto ( furgoncino ), le richieste compatibili con le proprie possibilità. 

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

dagli Operatori che si occupano delle Convivenze ( Coordinatori ed Educatori di Convivenza), che terranno 

anche i contatti diretti con il volontario per segnalargli le necessità di interventi. 

Il volontario, 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 e di essere in possesso 

della patente richiesta per la guida dell’automezzo medesimo . 

L’ Unione rimborsa allo stesso periodicamente. previa presentazione di una nota riepilogativa sottoscritta 

dallo stesso , i costi sostenuti relativamente ai trasporti effettuati ( rimborso chilometrico ).  

Periodicamente potranno essere organizzati momenti di verifica dell'attività svolta con la presenza 

dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso Monia Bertarini, che segue il Sig. TG con interventi di tipo 

sociale.   

Il volontario è tenuto al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonchè 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, …………… 
 
 

L'Assistente Sociale Resp . del Caso                                    L' A.S. Referente Progetti di Volontariato 
             Monia Bertarini                                                                  Maria Piera Morandi    
 
 
          Il Volontario 
        TG 
                                                                              La Responsabile del Servizio Sociale Professionale 
                                                                                                    Dott.ssa Silvia Lelli 


