
AUSER VOLONTARIATO RAVENNA
Circolo di Fusignano

Progetti di attività di pubblica utilità finalizzati allo svolgimento di servizi, sia civici che alla 
persona,  nella Casa protetta “Giovannardi e Vecchi” di Fusignano

Anno 2013

Ambito
Ogni singolo progetto verrà svolto nel territorio del comune di Fusignano, con volontari individuati 
dall’Associazione Auser,  residenti preferibilmente nel territorio comunale.

Progetto A

Servizi alla persona
1) Accompagnamento di  utenti  della  struttura,  con  capacità  funzionali  residue,  ai  presidi 

sanitari dei Distretti di Lugo, Faenza e Ravenna.
Il numero di volontari da impegnare va da 15 a 20 ed il servizio sarà effettuato dal lunedì al  
sabato, in orari concordati dai responsabili della struttura con gli addetti dei servizi sociali 
del comune di Fusignano, che mette a disposizione i mezzi di trasporto.

2) Accompagnamento degli ospiti negli spostamenti all’interno dei locali della Casa Protetta, 
per  agevolare  la  loro  partecipazione  alle  varie  attività  che  vengono  svolte  durante  la 
giornata. Il numero dei volontari da impegnare va da 2 a 4 persone e il loro apporto sarà a 
supporto delle funzioni dirette dai responsabili della struttura.

3) Accompagnamento degli  ospiti  nelle  uscite  all’esterno  della  Casa  Protetta  per  rendere 
possibile  la  loro  partecipazione  alle  attività,  manifestazioni,  iniziative,  eventi,  che  si 
realizzano a Fusignano, al mercato, nella gita annuale al mare e ad altre eventuali uscite 
programmate dai responsabili della struttura. 

Il numero dei volontari da impegnare va da 10 a 12 persone ed il  servizio sarà a supporto dei 
responsabili della struttura. 

Progetto B

Servizi civici

1) Supporto ai responsabili delle strutture nella gestione degli spazi interni ed esterni della 
Casa Protetta, compresi attrezzature, arredi ed impianti, al fine di renderli più adeguati e 
funzionali allo svolgimento delle attività cui sono finalizzati.

            Il numero dei volontari da impegnare va da 15 a 20 persone.
2) Supporto ai  responsabili  della  struttura  nella  gestione  del  magazzino  materiali  ed 

attrezzature necessari per il servizio di assistenza agli ospiti.
       Il numero dei volontari da impegnare va da 8 a 10 persone.
3) Supporto ai  responsabili  della  struttura  nelle  mansioni  di  fattorino  per  commissioni 

modeste, più  consegna dei prelievi del sangue degli ospiti al CUP di Fusignano.
Il numero dei volontari da impegnare va da 8 a 10 persone ed il servizio sarà effettuato nelle 
giornate che vanno dal lunedì al venerdì ed in orari concordati con i responsabili della struttura.

Caratteristica e modalità del rimborso



Per  i  progetti  sopraindicati,  che  decorrono  dall'1/1/2013  al  31/12/2013  e  per  la  regolare 
esecuzione si richiede   un rimborso spese di euro 7.200,00.

Il rimborso spese complessivo dei progetti A e B comprende le seguenti spese:
 assicurazione volontari per infortuni e responsabilità civile verso terzi;
 rimborso spese amministrative dell’Associazione;
 rimborso ai volontari per le spese da essi sostenute
 formazione ai volontari da parte dell'Ente

Per  quanto  riguarda  il  pagamento  del  suddetto  rimborso,  esso  verrà  effettuato  dall’ASP in  tre 
tranche annuali: € 1.500,00 entro il 31/3/2013, € 2.850,00 entro il 30/6/2013 e la restante parte entro 
il 31/12/2013.

Auser Volontariato Ravenna Asp dei Comuni della Bassa Romagna
Idio Antonelli Pierluigi Ravagli
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