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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 
 

  “ TI PORTIAMO NOI“ 

 

Progetto di  supporto a favore di omissis. 
 

omissis nat omissis a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis n. omissis, frequentante 
il secondo anno dell’Istitutuo omissis, certificat ai sensi della legge 104/90, non è in grado di usufruire del 
trasporto di linea in maniera autonoma e i famigliari hanno oggettive difficoltà nel ritirare omissis  
all’uscita di scuola (omissis). Per questo motivo hanno rivolto al servizio richiesta di un trasporto speciale.  
 
 Il presente progetto ha l'obiettivo di offrirle la possibilità di raggiungere con sicurezza la scuola e 
frequentare il secondo anno dell’Istituto omissis. 
 
 Viste le oggettive difficoltà omissis e della famiglia nel ritirare omissis da Scuola, si è valutato 
l'opportunità di accogliere la disponibilità di omissis, residenti  a omissis, a ritirare omissis, nelle giornate 
di: lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdi, all’uscita di scuola ed accompagnare omissis alla sua 
abitazione; 
 
  
omissis risultano essere 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 aprile 1998. 
 Essi non avranno alcun obbligo nei confronti dell'Unione Terre di Castelli, ma garantiranno gli 
interventi compatibili con le proprie possibilità, inoltre assicurano di essere in possesso delle capacità 
tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto.  
 L'Unione Terre di Castelli si avvarrà delle prestazioni dei volontari singoli in quanto non è presente 
sul territorio una Associazioni di Volontariato che abbia tra i suoi compiti statutari una attività che possa 
essere svolta con la stessa frequenza di quella qui delineata. 
 L'attività dei volontari consisterà nel ritirare omissis nelle giornate di  lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e 
venerdi  all’uscita di scuola ed accompagnare alla  sua abitazione sita a omissis in Via omissis.  Omissis 
sarà sempre accolto a casa dalla madre o dal figlio maggiorenne delegato. In caso di impedimenti o motivi 
personali, omissis sono solo tenute ad avvisare il padre della loro indisponibilità senza alcun altro obbligo. 

La mamma omissis si impegna ad essere presente a casa al suo rientro da scuola o a delegare il 
fratello maggiorenne  alla custodia di omissis. 
   
 Omissis hanno espresso di non richiedere nessun rimborso di spese di carburante sostenute per il 
ritiro visto che devono comunque recarsi a scuola per ritirare anche le loro figlie che frequentano lo stesso 
istituto. 
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Zocca,  
 
 
              I VOLONTARI                                            La Responsabile Politiche Scolastiche 
           Omissis     Dott.ssa Annamaria Bergamini   
 
  __________________________                              ________________________________      
 
          omissis 
 
  ___________________________                      
 
 
    
      omissis 
 
_______________________________                        
 
Il Genitore di omissis Sig. /Sig.ra 
 
__________________________________ 
           
 
 
 
     
  
 


