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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 20/04/1998. 
 
 
                PROGETTO 

    UN POMERIGGIO A ZONZO PER LA CITTA' 

 

 Questo Progetto ha lo scopo di favorire la socializzazione e l'integrazione sociale di C.S, OMISSIS 

OMISSIS. L'utente risiede a Vignola in Via OMISSIS, con i genitori e la sorella minore. 

 Il ragazzo è OMISSIS.  

 Il S.E.D. Lo segue per interventi settimanali di socializzazione. Il ragazzo ha espresso il desiderio di 

compiere attività culturali, che gli permettano di accrescere le sue conoscenze, ad esempio: andare in 

Biblioteca, al cinema, visitare musei, mostre ed altre attività analoghe.... 

Il Sed, al fine di garantire alla persona di vivere queste esperienze nelle ideali condizioni di sicurezza e di 

poterle condividere in maniera significativa in un contesto che faciliti la socializzazione e l’ampliamento della 

propria rete di conoscenze, necessita di una figura che affianchi l’Educatrice sul mezzo di trasporto, messo 

a disposizione dalla Coop. Sociale Gulliver, e che possa contribuire all’arricchimento degli scambi relazionali.  

Sig.ra V.Z.M.M. è nata OMISSIS il OMISSIS e risiede a OMISSIS in Via OMISSIS La signora ha 

dato la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato singolo in collaborazione con il Servizio 

Sociale.  Le abbiamo proposto pertanto di affiancare l'educatrice del SED nelle attività con S.  

V.Z.M.M.M affiancherà l'Educatrice del SED in 1 o 2 interventi mensili, per garantirle supporto nelle 

mansioni di gestione della pedana del mezzo di trasporto, agevolare gli spostamenti del ragazzo sulla 

carrozzina e sui mezzi di trasporto utilizzati (auto, treno....),la volontaria si adopererà per instaurare una 

relazione positiva e collaborativa sia con il ragazzo che con l'Educatrice del SED. 

 Nel “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra L'Unione di Comuni Terre di Castelli e singoli 

volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche “(allegato alla Delibera Consiglio Unione n.66 del 

 22.12.2010) all'art. 3 si dice che L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli può avvalersi di 

volontari singoli solo se le attività da loro svolte non sono gestibili tramite convenzione con organizzazioni di 

volontariato, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità o per mancata attinenza 

dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. 
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           In questo caso l'intervento della volontaria singola, rispetto a quello che potrebbe essere svolto da 

un'associazione di volontariato che si occupa di trasporti sociali, garantirebbe maggiore continuità alla 

persona, favorirebbe la socializzazione e la nascita di relazioni positive. 

 La volontaria è iscritta all'Albo 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. Non avrà 

alcun obbligo nei confronti dell'Unione ma garantirà solo le attività per cui ha dato la propria disponibilità. 

 La Referente del Progetto A.S. Maria Piera Morandi, l'AS Responsabile del Caso Elena Pinotti e 

l'Educatrice Professionale Marcella Benedetti garantiranno momenti di verifica del progetto di volontariato.  

 Con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è allegato, V.Z.M.M. attesta di essere in 

possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto. 

       L’ Unione Terre di Castelli rimborserà a V.Z.M.M. i costi relativi ai trasporti effettuati con cadenza 

trimestrale. 

           La volontaria è tenuta a rispettare i diritti e la dignità dell'utente, a garantire la riservatezza e il 

segreto sulle notizie e le informazioni raccolte durante l'attività di volontariato (trattamento dei dati 

personali e 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, …………… 
 
 
A.S. Responsabile del Caso                                       A.S. Referente del Progetto 
Elena Pinotti                                                               Maria Piera Morandi 
 
                                                                                                
Educaprice SED     Responsabile del Servizio Sociale Prof.le 
Marcella Benedetti     Dr.ssa Silvia Lelli                         
 
 
Volontaria      Utente      
  
Signora V.Z.M.M.          Sig. C.S                                   

 


