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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 
 

“ La farfalla  ”  

 

Progetto di Volontariato a sostegno del Progetto di inclusione sociale rivolto a persone in 

 condizioni di fragilità denominato “IN C'ENTRO ”  . 

 

 

         Il Progetto viene attivato al fine di assicurare la figura di coordinamento del Progetto 
 
  di inclusione sociale rivolto a persone seguite dal Servizio Sociale Professionale che versano in condizioni 
 
 di fragilità denominato “ IN C'ENTRO ” approvato dall' Unione Terre di Castelli ( Delibera di Giunta  
 
n. 28 del 20/03/2014) e dal Comune di Guiglia ( Delibera di Giunta n. 38  del  17/03/2017).  
            
 La persona individuata a ricoprire tale ruolo è il sig. O.H , nato OMISSIS  il OMISSIS  e 
residente a OMISSIS  in Via OMISSIS, con precedente esperienza nel mondo del 
 
 volontariato e 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 20/04/1998. 
 
 Il volontario non avrà alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantirà gli interventi 
 
 compatibili con le proprie disponibilità di tempo, inoltre lo stesso assicura di essere in possesso delle 
 
 capacità tecnico-pratiche necessarie alla realizzazione del Progetto. 
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 Il Progetto sperimentale “ IN C'ENTRO ” si rivolge a persone socialmente deboli in carico al 
 
 Servizio Sociale Professionale e si sviluppa all'interno di una progettualità complessiva che prevede diversi 
 
 interventi di tipo sociale, economico e assistenziale. 
 
 Gli obiettivi del progetto “ IN C'ENTRO” sono: 
 

 promuovere l'inclusione sociale 
 

  favorire l'autonomia 
  

 valorizzare le capacità e le competenze 
  

 ridare dignità e valorizzare la persona. 
 
 Compete agli Assistenti Sociali Responsabili dei Casi individuare i possibili candidati 
 
 sottoponendoli alla valutazione di una apposita Equipe formata dalla Responsabile del Servizio Sociale 
 
 Professionale, dai Coordinatori e dagli Assistenti Sociali stessi. 
 
 I destinatari del progetto saranno adulti residenti o domiciliati nel Comune di Guiglia , in  
 
 condizioni di fragilità personale, economica, sociale e lavorativa, che abbiano dimostrato motivazione al 
 
 cambiamento e volontà di uscire dalla condizione di svantaggio. 
 
 Le persone individuate devono sottoscrivere un “ patto di corresponsabilità” per la condivisione del 
 
 progetto, che definisce gli interventi a favore della persona, i tempi, gli obiettivi, le modalità di attuazione 
 
 degli interventi, gli operatori coinvolti e le modalità di monitoraggio del progetto. 
 
 Il Volontario, in qualità di Coordinatore del Progetto “ IN C'ENTRO”, opererà favorendo il costante 
 
 e proficuo collegamento tra le persone ammesse al progetto , i Responsabili e i dipendenti degli Uffici 
 
 Comunali coinvolti   e gli Assistenti Sociali Responsabili dei Casi. 
 
  Allo stesso verranno rimborsate le spese chilometriche sostenute, direttamente collegate allo 
 
 svolgimento dell'attività. 
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         Il volontario sarà tenuto 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. 

              Lo stesso si renderà inoltre disponibile ad effettuare i necessari momenti di verifica dell'attività 

svolta richiesti dalle Assistenti Sociali, dai Referenti del Comune di Guiglia e dall'Equipe che lavora al 

Progetto. 

 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. 

 

  Guiglia, lì…………… 
 

 
 

               IL VOLONTARIO                                                          
               Sig. O.H.      
 
                ASSISTENTE SOCIALE Area Minori 
                Simona Bignami 
 
                ASSISTENTE SOCIALE  Area Adulti-Anziani 
                Federica Casagrandi Bagnaroli                 

 
                ASSISTENTE SOCIALE REF. PER I PROGETTI DI VOLONTARIATO 
                Maria Piera Morandi 

 
                 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE                                                                                         
     Dott.ssa Silvia Lelli 
 


