
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 

“ Se qualcuno legge per te... “ 

Progetto di  socializzazione  e stimolazione culturale  

rivolto ad utenti del Servizio Sociale Professionale.  

 
 

 L’ obiettivo del progetto è quello di  favorire la  socializzazione , l'inclusione sociale e la stimolazione 

culturale di persone utenti del Servizio Sociale Professionale, attraverso l'attivazione di gruppi di lettura.   

 Visto che  sovente le persone in carico al Servizio presentano  sia problemi dovuti a fragilità personale  e 

culturale sia ad emarginazione sociale o comunque difficoltà ad intrattenere relazioni soddisfacenti e ad inserirsi 

positivamente nel contesto sociale di appartenenza, si è pensato di offrire loro l' opportunità di frequentare delle 

attività di gruppo ove una volontaria proponga delle stimolazioni culturali utilizzando brevi racconti o brani 

letterari. 

 Tali persone verranno individuate, senza limiti di età o condizione personale o sociale, da un gruppo di 

lavoro costituitosi appositamente ( formato dalle AA.SS. Morandi, Lucchi, Groppi e Pinotti ). 

 I gruppi di lettura saranno costituiti da 7/8 persone al massimo, e verranno proposti come attività 

all'interno della presa in carico del Servizio Sociale Professionale, ma senza vincoli in quanto sarà possibile 

entrare ed uscire senza costrizioni (gruppo a “ porte girevoli”). 

           Le attività dei gruppi di lettura verranno realizzate inizialmente a partire dalla lettura di racconti o brani 

letterari che avranno la caratteristica di essere brevi, realistici e di affrontare temi diversi lungo il percorso. 

           In seguito alla lettura verrà previsto uno spazio di espressione individuale e anche un momento 

conviviale, inoltre l'attività potrà essere arricchita, in base alle richieste dei partecipanti ed a tempo opportuno, 

con la proposta di prestito di libri, tratti dalla  piccola Biblioteca esistente nel Servizio Sociale , frutto delle 

generose donazioni di privati . 

 I risultati attesi sono quelli di risvegliare l'interesse per la lettura ed il desiderio di stare insieme ad altre 

persone sperimentando occasioni di benessere psico-fisico. 

        Inoltre l'attività potrà consentire di approfondire la conoscenza delle persone in contesti diversi da quello 

assistenziale,  in quanto le operatrici facenti parte del gruppo di lavoro garantiranno la presenza agli incontri a 

rotazione, almeno inizialmente. 

 A svolgere tale attività si è dichiarata disponibile la volontaria Prof. B.M.G. nata a OMISSIS il 



OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS La Prof. Burro, insegnante in pensione, ha maturato 

durante la sua esperienza professionale    una esperienza nel campo dei gruppi di lettura a livello scolastico, ed 

è in possesso quindi delle competenze necessaria a svolgere questa attività. 

 La stessa è già iscritta 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. 

          Gli incontri iniziali si svolgeranno , a livello sperimentale ,  con il seguente programma di massima: 

- 1 incontro nel mese di Aprile 2017 

- 2 incontri nel mese di maggio 2017 

- 1 incontro nel mese di giugno 2017. 

  In seguito, anche in base ai risultati del Progetto sperimentale, si potranno attuare altri incontri 

simili e analoghi, con la collaborazione della medesima volontaria e con le medesime finalità. 

 L'Assistente Sociale che segue i Progetti di Volontariato  ( M. Piera Morandi ) e la Coordinatrice Dot.ssa. 

Rita Lucchi costituiscono le  referenti per i rapporti tra il Servizio Sociale Professionale e la  volontaria Prof. 

B.M.G. ,  la 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   tramite incontri  organizzati anche con il 

coinvolgimento del gruppo di lavoro di cui sopra. 

          La volontaria, 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 alla stessa le spese per i trasferimenti in auto. 

     La  volontaria è tenuta 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. 

 L’Unione assicura direttamente la volontaria impegnata nella realizzazione del progetto contro il rischio 

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

Vignola, …………… 
 
 
   L'ASSISTENTE SOCIALE  per i Progetti Volontariato                          LA VOLONTARIA 
            Maria Piera Morandi                                                         Prof. B.M.G. 
 
 
 
   LA COORDINATRICE  AREA INTEGR. SOCIO SAN.         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOC. PROF.LE 
                Dott.ssa Rita Lucchi                  Dott.ssa Silvia Lelli   
     


