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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 

“ Cittadini sotto lo stesso tetto“ 

Progetto di  educazione alla cittadinanza rivolto ad utenti del Servizio Sociale Professionale.  
 

 L’ obiettivo del progetto è quello di organizzare incontri di educazione civica ed educazione alla 

cittadinanza e alle regole di convivenza esistenti in Italia, a favore di persone utenti del Servizio Sociale 

Professionale. 

 Visto che  sovente tali persone hanno  problemi di fragilità personale , culturale e sociale, si è 

pensato di offrire loro l'opportunità di avere un livello base di conoscenze inerenti le regole di convivenza e 

il ruolo delle principali istituzioni pubbliche in Italia, al fine di agevolare sia le persone di nazionalità italiana 

che , in particolar modo,  quelle provenienti da paesi stranieri e da altri continenti, nella convinzione che tali 

informazioni e conoscenze  siano indispensabili per chi si deve inserire in un  contesto sociale nuovo e 

complesso. 

           A svolgere tale attività si è dichiarato disponibile il volontario sig. F.A nato a OMISSIS il OMISSIS   

e residente a OMISSIS. 

 Il sig. F.A è già attivo in un altro progetto di volontariato del Servizio Sociale denominato  

“ Un Volontario per fare centro”, ed ha maturato da tempo una esperienza personale nel campo 

dell'educazione civica in altre realtà del territorio, ed è in possesso quindi delle competenze necessaria a 

svolgere questa attività. 

 Lo stesso 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. 
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          Gli incontri iniziali si svolgeranno , a livello sperimentale ,  a favore degli ospiti delle convivenze 

gestite dal Servizio Sociale Professionale , con il seguente programma: 

 

- giovedi 30 marzo 2017 sul  tema “ Impariamo a conoscerci ” presso OMISSIS :  la finalità dell' 

incontro è quella di fare esprimere le persone sulle realtà dei paesi dai quali provengono, e di fare 

emergere  sia le informazioni già in loro possesso circa il  nostro paese sia le informazioni  utili alla loro 

permanenza in Italia. 

- giovedi 27 aprile 2017 sul tema “ L'Italia e le sue regole di convivenza ” OMISSIS: si parlerà di 

cosa significa essere cittadini in Italia, quali sono i diritti ed i doveri previsti dalla Costituzione italiana, come 

si realizza il diritto di essere cittadini in questo paese. 

- giovedi 11 maggio 2017 sul tema “ Le istituzioni in Italia: lo Stato, la Regione, il Comune ” 

presso OMISSIS : si forniranno semplici nozioni inerenti le principali istituzioni ed in particolare il Comune. 

  Gli incontri si terranno in orario pomeridiano ( 16.30/18.30 ) e seguirà un momento conviviale 

organizzato di volta in volta dagli ospiti degli appartamenti. 

 In seguito, anche in base ai risultati del Progetto sperimentale di cui sopra, si potranno attuare altri 

incontri analoghi, con la collaborazione del Volontario, con le medesime finalità, sia rivolti agli ospiti delle 

convivenze che eventualmente ad altri utenti del Servizio Sociale in condizioni di fragilità personale, 

culturale e sociale.  

 L'Assistente Sociale che segue i Progetti di Volontariato  ( M.Piera Morandi ) costituisce il referente 

per i rapporti tra il Servizio Sociale Professionale e il  volontario sig. F.A, il quale  non avrà alcun obbligo nei 

confronti dell'Unione TdC ma garantirà l'attività di supporto nei limiti delle sue disponibilità. 

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

Coordinatrici ed Educatrici degli appartamenti   tramite incontri all' uopo organizzati. 

          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.  

      L’Unione potrà rimborsare allo stesso le spese per i trasferimenti in auto. 

     Il volontario 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 il volontario impegnato nella realizzazione del progetto contro il 

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

Vignola, …………… 
 
 



 
Struttura Welfare Locale 

 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale  
Spilamberto   p.zza Carducci, 3 – Vignola 
Vignola    tel. 059/777569  fax. 059/777701 

Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

L'ASSISTENTE SOCIALE                          (       
(Maria Piera Morandi) 
 
 
IL VOLONTARIO      
  (Sig. F.A) 
        
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE 
(Dott.sssa Silvia Lelli) 


