
PROGETTO  

“Liberi di essere, liberi di muoversi”” 

Ottobre – Dicembre 2015 

VO.CI marignanesi 

 

TITOLO DEL PROGETTO  

Liberi di essere, liberi di muoversi… 

 

Soggetti coinvolti  

• Volontari marignanesi 

• Comune di San Giovanni in Marignano, Servizi Sociali 

 

Obiettivi 

• Sostegno alla terza età e alle fasce svantaggiate 

• Valorizzazione del volontariato sociale 

 

Progetto 

Il progetto si propone di accompagnare i marignanesi in difficoltà o soli, in particolare quelli con problemi  

di deambulazione, nelle strutture ospedaliere o riabilitative,  attraverso un automezzo messo a disposizione 

dal Comune di San Giovanni in Marignano, ed ottenuto grazie al contributo di aziende private locali che lo 

hanno finanziato. Il progetto va particolarmente a vantaggio di coloro che hanno delle problematiche 

motorie e non possono contare su una rete familiare nelle difficoltà quotidiane. 

L’automezzo messo a disposizione è un FIAT DUCATO 8 POSTI più il conducente. 

 

Luoghi e tempi di realizzazione del progetto 

 Il progetto sarà così strutturato:  

• Dal mese di ottobre si pubblicizzerà il progetto affinchè  i volontari muniti di patente B possano 

dare la loro disponibilità, dedicando  parte del loro tempo libero per accompagnare le persone che 

ne faranno richiesta in strutture per visite o altro;  

• Il progetto partirà da subito fino alla fine dell’anno 2015 e sarà riproposto, qualora vi siano le 

condizioni, anche per il 2016. 

 

Piano dei costi  

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano. 

Il mezzo messo a disposizione è coperto da polizza assicurativa e può essere guidato da tutti coloro che 

dispongono di patente di guida cat. B, escluso i neopatentati 

 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono tutte le persone marignanesi, che vanno dagli anziani alle persone con 

difficoltà di deambulazione, che necessitano di essere accompagnate in strutture ospedaliere o riabilitative. 

Queste persone si rivolgeranno ai Servizi Sociali del Comune, alla Sig.ra Patrizia Silvagni e avanzeranno le 

loro necessità, concordando le modalità di supporto. Il servizio contatterà i volontari che hanno rilasciato la 

disponibilità per organizzare il trasporto. 

 



Risultati attesi 

Con questo progetto si intende supportare coloro che vivono una situazione difficile attraverso l’attività di 

volontariato, individuando volontari che abbiano del tempo a disposizione per aiutare gli altri con un 

piccolo gesto di grandissimo valore quale quello di accompagnarli nelle strutture ospedaliere. 

 

Coordinamento progettuale:  

Servizi Sociali Comune di San Giovanni in Marignano  

Referente Patrizia Silvagni tel. 335.1824803 

 

 

 

     


