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Allegato alla determina nr. 305 del 06-04-2017 
 
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 
 

“  CI STANNO A CUORE... “ 
 

Progetto di  supporto  a minori e neo maggiorenni. 
 

 L’ obiettivo del progetto è quello di offrire degli interventi di supporto a favore  di:  

M.M – OMISSIS OMISSIS 
M.M – OMISSIS OMISSIS 
M.M – OMISSIS OMISSIS 

I fratelli risiedono a OMISSIS  assieme alla madre OMISSIS. 

A svolgere tale attività di supporto sono i coniugi  G.T , e P.M, residenti a OMISSIS.  

Grazie al Progetto di Affido , che in passato ha visto la coppia già impegnata a favore del nucleo famigliare in 

questione, si sono create  delle relazioni positive tra i volontari, i minori e la loro madre, OMISSIS , per cui essi , ed in 

particolare la sig.ra G.T, rappresentano un significativo punto di riferimento per il nucleo famigliare.  

Tale  nucleo  famigliare è composto dalla madre, dai tre fratelli oggetto del presente Progetto di Volontariato singolo e 

da OMISSIS,  OMISSIS. 

Il padre dei ragazzi OMISSIS. 

Con il presente Progetto si intende offrire ai tre fratelli sopra citati una serie di interventi di sostegno , che hanno la 

finalità di supportare la sig.ra OMISSIS nell' esercizio dei suoi compiti materni nei confronti dei ragazzi, partendo dal 

presupposto  che la presenza e l'attività dei volontari  sia  importante e significativa per la crescita dei ragazzi stessi,   

visto anche e soprattutto il legame preesistente tra questi ed i volontari. 

I sigg.ri G.T , e P.M  sono iscritti 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 presente Progetto prevede le seguenti mansioni : 

1. monitoraggio dell'andamento scolastico e azione di stimolo alla prosecuzione degli studi e di contrasto alla 

eventuale trascuratezza o abbandono delle  attività scolastiche; 

2. presenza ai colloqui periodici con la scuola riguardanti  M e M, assieme alla madre degli stessi o comunque con 

il suo consenso, 

3. eventuali accompagnamenti a visite mediche in caso di impossibilità della madre, 

4. eventuali altri interventi al bisogno, effettuati su richiesta della madre e dei ragazzi. 
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I volontari non avranno alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantiranno gli interventi compatibili con le 

proprie disponibilità di tempo, inoltre gli stessi assicurano di essere in possesso delle capacità tecnico-pratiche 

necessarie alla realizzazione del Progetto. 

L'Unione TdC si avvarrà delle prestazioni dei volontari singoli in quanto non esiste sul territorio una Associazione di 

Volontariato che abbia tra i suoi compiti statutari una attività come quella qui delineata. 

L'Assistente Sociale competente per i Progetti di Volontariato  M.Piera Morandi , insieme alla collega  Assistente Sociale  

dell' Area Minori Annamaria Ciulla, Responsabile del Caso, costituiscono le figure di riferimento per il Progetto stesso ed 

effettueranno periodicamente verifiche dell’attività svolta,  consistenti in momenti  di incontro con i ragazzi, la madre ed 

i volontari . 

I volontari sono tenuti 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 i volontari impegnati nella realizzazione del progetto contro il rischio di 

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

Vignola, lì…………… 
 
                            

  A.S. Annamaria Ciulla                                             
 

  A.S.  Maria Piera Morandi                                       
                                                                         

 VOLONTARI SINGOLI: 
G.T   

                                                     
                               P.M 
                                                                                                           

   M.M                                               
                 

 per accettazione LA MADRE   
                                                                       
                 

 LA RESPONSABILE DEL SSP 
                         Dott.ssa  Silvia Lelli                                           

 
 

 


