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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 – d ella Delibera di Giunta Regionale 
dell’Emilia Romagna n. 521 del 20/04/1198.  
 
 

PROGETTO 
 

“ IL CERCHIO MAGICO ” 
 

Progetto di  narrazione orale. 
 

         Il Progetto “ Il Cerchio magico “ si prefigge l'obiettivo di  offrire un supporto per 

l'instaurarsi di buone e costruttive relazioni all'interno della Convivenza realizzata e 

gestita dal Servizio Sociale Professionale a Castelnuovo Rangone ( Progetto denominato 

“ Cresciamo insieme” ) nonché di favorire la  socializzazione delle persone in essa 

residenti e  di migliorare il loro  inserimento nel contesto sociale più allargato.  

  L'intervento consisterà nell'attivazione di incontri quindicinali attivati e condotti con 

il metodo della “Narrazione Orale”. 

  La narrazione orale  è un'attività rivolta a gruppi di persone che si basa 

sulla narrazione di ricordi personali: 

− risponde al bisogno primario di essere ascoltati, che ogni essere umano ha, 
 

− è un'occasione speciale per esprimersi e confrontarsi con gli altri ,  agisce sulle  
 
relazioni non con la riflessione o la discussione ma facendo vivere situazioni che 
 
 favoriscono la conoscenza e l'apprezzamento reciproco, 
 

− dà ad ognuno la possibilità di affidare al gruppo qualcosa della propria storia  
 
personale senza essere giudicato sapendo che ognuno è accolto con le sue fragilità, 
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− è un potente strumento per migliorare i rapporti interpersonali e per creare un 

 
clima positivo all'interno di un gruppo, 
 

− contribuisce a migliorare  la capacità di vivere con gli altri  in quanto competenza 
 
sociale che può essere acquisita . 
 
 
 A svolgere tale attività saranno le volontarie Dott.sse Giuliana Borsari, Claudia 

Bellucci e Laura Ascari,  già iscritte nell'Albo dei Volontari singoli dell' Unione Terre di 

Castelli. 

 
 Gli incontri verranno realizzati , a partire dal giorno 14 febbraio 2014 , con cadenza 
 
 quindicinale presso i locali dell'appartamento gestito dal Servizio Sociale in Via  
 
 a. 
 
 Ad essi parteciperanno le sigg.re                ed                 , utenti  
 
 della sopracitata convivenza;  al fine poi di favorire la socializzazione  ed il  
 
 miglioramento  delle relazioni con il contesto esterno  delle utenti di cui sopra, saranno 
 
 invitate e quindi potranno partecipare agli incontri altre donne residenti a    
 
 Agli incontri parteciperano inoltre l'A.S. Maria Piera Morandi in quanto 
 
 Coordinatrice del Progetto “ Cresciamo insieme” , l'A.S. Simona Manfredi Coordinatrice 
 
 dell'Area Minori e l'Educatrice Laura Cantergiani che sta svolgendo un servizio di 
 
 supporto alle Convivenze. 
 
 Le volontarie verranno assicurate durante il servizio prestato e alle stesse saranno 

rimborsate le spese sostenute , documentate dal relativo scontrino ( ad es. materiale di 

cancelleria o altro che possa servire ad organizzare le attività) , nonché il rimborso 

chilometrico. 
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 La preparazione degli incontri e le successive verifiche verranno realizzati 

attraverso  momenti di incontro tra l'Assistente Sociale competente per il Progetto e le 

volontarie che hanno aderito al Progetto. 

 

         Le volontarie sono tenute 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 le volontarie impegnate nella realizzazione del 

progetto contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività e per 

la RCT. 

Vignola, …………… 
 

LA REFERENTE  DEL PROGETTO 
A.S. Maria Piera Morandi   

 
    LE VOLONTARIE                                                                __________________ 
 
      Dott.ssa Giuliana Borsari_________________ 
 
       Dott.ssa Laura Ascari ___________________ 
 
       Dott.ssa Claudia Bellucci ________________                   
 
  
   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE                                       
       Dott.ssa Silvia Lelli 
 
                                                                     _____________________ 


