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La presente relazione oltre ad assolvere i requisiti previsti dallo statuto dell’Associazione Volontario per TE 

(di seguito denominata anche VPTE), vuole essere uno strumento per verificare le strategie 

dell’associazione, per monitorare lo sviluppo dei diversi progetti e per condividere con tutti i portatori 

d’interesse le sue modalità operative, i risultati raggiunti e gli obiettivi che l’associazione si propone di 

perseguire per il futuro.  

Relazione sulla gestione 2011 

L’Associazione si costituisce il 2 luglio del 2010 e risulta regolarmente registrata con scrittura privata 

registrata presso l’Ufficio del Comune di Roma (N. Reg. 4251 Serie 3 del 20/07/2010). Il territorio in cui 

svolge la propria azione comprende i Comuni della Valle dell’Aniene, in particolare Guidonia, Tivoli e 

Marcellina ed è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Guidonia Montecelio. 

Nel 2011 è stata iscritta al Registro municipale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato – 

Albo 2012 del Comune di Tivoli (D.G.C. N°218 del 19/12/2011) ed al Registro Regionale delle Organizzazioni 

di Volontariato del Lazio per il settore sociale, acquisendo l’importante qualificazione di associazione Onlus 

di diritto (Determinazione N. B 5947 del 21/07/2011).  

Al 31.12.2011 l’associazione contava  18 volontari attivi e 10 sostenitori.  

L’associazione è dotata di un proprio spazio web (www.volontarioperte.org) interamente finanziato e 

gestito dei volontari. Il sito è costantemente aggiornato in quanto è ritenuto uno dei canale di 

comunicazione fondamentali per VPTE, non solo per favorire l’interazione tra i volontari ma anche per la 

diffusione dei valori e delle specificità che caratterizzano l’essere un Volontario di VPTE.  

Fermo restando la struttura organizzativa e le modalità di gestione che caratterizzano l’Associazione fin 

dalla sua costituzione, nel corso del 2011 è stato dato impulso ad iniziative che hanno incentivato la 

progettazione partecipata e una maggiore consapevolezza dell’essere volontario, al fine di consolidarne e 

rafforzarne l’identità associativa per fare un volontariato condiviso e partecipato. In quest’ottica 

l’associazione ha aderito ad un progetto di ‘Capacitazione Sociale’ dei Centri di Servizio del Volontariato 

(CESV-Spes), iniziando un percorso di accompagnamento con consulenti del centro servizi che ha permesso 

di approfondire alcune tematiche legate allo sviluppo organizzativo ed operativo dell’associazione e 

metterne in pratica le capacità sociali. Uno dei risultati derivati da questo percorso è stata l’organizzazione 

di  un percorso formativo (ottobre-dicembre 2011) destinato ai volontari dell’associazione stessa 

denominato ‘Consapevolmente Volontari’ il cui obiettivo è stato quello di consentire ai volontari di 

confrontarsi per condividere significati ed azioni del “fare” associativo.  

Sempre nell’ottica dell’aggiornamento continuo, ritenuto dall’associazione elemento strategico e rilevante 

ai fini della vita associativa, anche nel 2011 alcuni volontari hanno usufruito di specifici percorsi formativi 

organizzati da CESV-Spes Lazio: 

 Accogliere e motivare i volontari; 

 Ciclo di seminari sugli aspetti amministrativi e fiscali delle organizzazioni di volontariato; 

 La gestione positiva del conflitto. 

L’associazione ha adottato un modello formativo a cascata, per il quale i volontari che partecipano ai corsi 

esterni si impegnano a formare a loro volta gli altri volontari di VPTE con incontri formativi interni. 

Anche per il 2011, non avendo ancora una sede disponibile, l’Associazione ha usufruito degli spazi del 

Centro Anziani di Villanova, nel Comune di Guidonia Montecelio, e in aggiunta degli spazi del Centro 

Polivalente Anziani di Campolimpido, nel Comune di Tivoli, utilizzati sia per gli incontri periodici tra i 

volontari che per le occasioni istituzionali, quali sedute del comitato direttivo e assemblee dei soci.   
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Parallelamente al percorso formativo interno, sono state messe in campo una serie di azioni e di progetti 

sia nell’ambito sociale che sanitario di seguito illustrati. 

 

Progetto “Siamo qui per Te”  

Il progetto ha avuto inizio ad Ottobre 2010 ed è stato portato avanti anche nella prima metà del 2011, con 

la realizzazione di tre giornate di prevenzione nei centri anziani di Villanova, Guidonia e Campolimpido. 

Il contesto in cui nasce e si sviluppa il progetto è all’interno degli spazi di aggregazione per anziani con le 

seguenti finalità: 

- rendere un servizio alla popolazione della terza età effettuando una prevenzione sanitaria per 

l’ipertensione e il diabete; 

- porsi con un atteggiamento di “ascolto” per individuare situazioni di bisogno verso le quali 

esercitare azioni di volontariato; 

- aumentare lo spirito di coesione tra i volontari.  

I beneficiari diretti del progetto sono dunque gli anziani e le attività previste sono:  

- organizzazione del servizio, inteso come giornate di prevenzione periodiche da tenersi nei vari 

Centri sul territorio; 

- misurazione della pressione arteriosa; 

- misurazione della glicemia con kit di misurazione con stick. 

Buona parte del materiale necessario alla realizzazione del progetto è stato donato all’Associazione dalla 

Farmacia Aleandri di Guidonia.  

 

Progetto “Casetta Lauretana”.  

A Novembre del 2010, l’Associazione ha iniziato una importante collaborazione con un’altra associazione di 

volontariato, Il Sogno Onlus di Tivoli che gestisce la casa famiglia “Casetta Lauretana” che accoglie minori in 

difficoltà dai 4 agli 11 anni, affidati alla casa dal Tribunale e dai Servizi Sociali.  

VPTE si pone come supporto alle attività svolte da Il Sogno e, in particolare, si impegna a garantire la 

presenza notturna finalizzata al supporto di chi, della Casetta Lauretana, è preposto al turno di notte come 

educatore.  L’impegno di VPTE è quantificato in 3 turnazioni/settimana e nel corso del 2011 (periodo 

gennaio-dicembre) sono stati effettuati 142 turni per un totale di 1.704 ore di attività, coinvolgendo 10 

volontari e con un impegno massimo di due turni al mese per volontario. 

L’associazione ha garantito la copertura totale dei turni assegnati e si è resa disponibile e promotrice di 

momenti di confronto tra lo staff educativo e i volontari di altre associazioni che operano all’interno della 

casa famiglia, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’uniformità di comportamenti, data la particolare 

delicatezza dell’ambiente in cui ci si trova ad operare.  

 

Attività connesse al progetto “Casetta Lauretana”.  

Nell’ambito della collaborazione per la Casetta Lauretana, VPTE ha supportato l’associazione Il Sogno  

anche nel loro progetto “Aspettando il Natale”, che ha visto la creazione di uno spazio socio-educativo-

culturale rivolto ai bambini disagiati fra i 6 e gli 11 anni. Il progetto si è svolto nel periodo gennaio-febbraio 

e i volontari di VPTE hanno svolto il servizio di accompagnamento giornaliero dei bambini da e per la 

casetta; in particolare sono stati svolti 82 turni pomeridiani per un totale di circa 1.250 km percorsi. 

 

Progetto ‘Noi con Voi’.  

Il 2011 è stato l’Anno Europeo del Volontariato e VPTE ha voluto cogliere questa occasione per raggiungere 

due obiettivi che ritiene molto importanti, ossia lavorare in rete con altre associazioni e, come per il 

progetto ‘Siamo qui per Te’, essere promotori e attuatori di azioni di prevenzione e informazione di 
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carattere socio-sanitario.  

Il 27 gennaio 2011 ha sottoscritto un protocollo di intesa insieme ad Associazione Volontari Villalba 

Iniziative Sociali, Organizzazione di Volontariato Michela Stella Maris, Associazione Volontari Marco 

Simone, coordinate dalla dott.ssa Giovanna Rizzitiello, per la realizzazione di un progetto che ha previsto la 

realizzazione di una serie di giornate mensili organizzate in un percorso di prevenzione sanitaria e sportello 

di ascolto a carattere sociale rivolto alla popolazione tutta del Comune di Guidonia Montecelio e che ha 

visto la piazza come luogo di erogazione dei servizi di screening di prevenzione.   

Il progetto ha ricevuto il patrocinio gratuito della Provincia di Roma, della Asl RMG, della Regione Lazio e 

del Comune di Guidonia Montecelio; è stato inoltre fregiato del logo dell'Anno Europeo del Volontariato in 

quanto "rientra tra le attività e i progetti che rispondono allo spirito e agli obiettivi promossi dal Piano Italia 

2011 dell'Organismo Nazionale di Coordinamento - Dg Volontariato, Associazionismo e Formazioni sociali - 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con le linee di indirizzo europee". E’ stato infine 

presentato nell’ambito del TOUR AEV (Tour Anno Europeo del Volontariato) che ha fatto tappa a Roma 

dall’11 al 14 luglio 2011. 

Nel corso del 2011 sono state realizzate 6 giornate e il percorso sanitario è stato organizzato in maniera tale 

che ogni cittadino potesse usufruire di controlli specifici, a partire dai controlli sanitari di base, quali peso-

altezza, pressione e glicemia, per poi proseguire con controlli specialistici, quali cardiologo, diabetologo, 

angiologo, dietologo e dermatologo fino ad arrivare a laboratori ambulanti attrezzati, quale il camper per la 

misurazione della vista. Gli sportelli di ascolto sono stati organizzati in collaborazione con volontari di altre 

associazioni specializzate in vari settori di intervento sociale; in particolare, negli eventi del 2011, hanno 

fatto rete con VPTE e le associazioni promotrici le associazioni: Attenti al Lupo, Agedo Roma, Per Lei, Studio 

per la Vita.  

Tutto il materiale del progetto è stato realizzato con il contributo creativo e finanziario dei Volontari di 

VPTE, dei Volontari delle Associazioni promotrici e del Coordinatore. Insieme ai Volontari, hanno 

contribuito alla realizzazione del progetto medici e professionisti che hanno prestato la loro opera in 

maniera totalmente gratuita: cardiologi, angiologi, dietologi, diabetologi, dermatologi, ottici +Vista. Per il 

materiale sanitario hanno dato il loro contributo le farmacie del Comune di Guidonia Montecelio.  

Il progetto può ritenersi abbastanza complesso, sia per l’entità della struttura messa in campo (un PMA – 

Presidio Medico Avanzato, 8 stand per il  percorso sanitario e 6 per il percorso di ascolto sociale) che 

richiede buone capacità progettuali e organizzative ma anche per le naturali criticità connesse al lavoro in 

rete con altre realtà associative. 

 

Attività di supporto sociale.  

Uno degli obiettivi dell’associazione è quello di aiutare persone in difficoltà sia economiche che fisiche. Per 

questo l’Associazione, venuta a conoscenza di situazioni che necessitano di un intervento, si è adoperata sia 

con un supporto di assistenza diretta, che come nodo di una rete di solidarietà tra istituzioni e altre 

associazioni presenti sul territorio.  

Rientra in questi obiettivi una collaborazione tra VPTE e il MASCI di Guidonia che condividono l’importanza 

della donazione di un pasto caldo in un clima di amicizia che rafforzi il corpo ma soprattutto sostenga lo 

spirito: soddisfare il bisogno primario del nutrimento con attenzione alla dignità e alla personalità degli 

ospiti della mensa, significa offrire rispetto e comprensione. Nel corso del 2011 VPTE ha collaborato quindi 

con il MASCI alla mensa dei poveri della Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Guidonia Montecelio in 

attività di cucina e servizio ai tavoli. 
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Educazione al primo soccorso.  

L’Associazione ha al suo interno un certo numero di volontari che hanno formazione ed esperienze 

pluriennali come soccorritori 118 ed hanno conseguito l’abilitazione al BLS/BLSD (Basic Life Support and 

Defibrillation). Il processo di analisi all’interno dell’associazione ha fatto maturare l’idea che questa 

ricchezza di conoscenze ed esperienze sia messa al servizio dei cittadini attraverso la realizzazione di 

percorsi formativi/informativi mirati ad insegnare le tecniche elementari del Primo Soccorso e a far 

conoscere meglio i pericoli a cui ogni cittadino può andare quotidianamente incontro, come prevenirli e che 

comportamento adottare in caso di necessità. Nel corso del 2011 sono stati realizzati i primi percorsi 

all’interno delle strutture in cui VPTE ha svolto altre iniziative, come i Centri Anziani e la Casetta Lauretana.  

 

Obiettivi per il 2012 
 

Il 2011 è stato un anno in cui VPTE ha dedicato molta attenzione al suo essere volontario e chiude con un 

bilancio senz’altro positivo in termini di consapevolezza e condivisione di intenti, all’interno di una 

organizzazione strutturata che favorisce un discorso di partecipazione e democraticità nel suo operare. E 

proprio nell’ottica della condivisione che VPTE intende strutturare e migliorare il proprio sito internet, non 

limitandolo ad una finestra verso l’esterno, ma evolvendolo a strumento di lavoro interno, con la creazione 

di aree riservate per i soci dove sarà possibile consultare i materiali prodotti dai nostri volontari nonché i 

verbali del comitato direttivo e assemblee dei soci.  E’ evidente che l’essere volontario è un cammino che 

non può e non deve mai essere abbandonato ma il 2012 sarà senz’altro un anno in cui VPTE vuole dare 

impulso alle sue capacità sociali gettando le basi per una serie di obiettivi da portare avanti nei prossimi 

anni.  

Un obiettivo è senz’altro quello di aprirsi a nuovi volontari che vorranno condividere la struttura e la 

filosofia di volontariato di VPTE. Per questo motivo, sulla base dell’esperienza maturata con il corso interno 

‘Consapevolmente Volontari’, ha in previsione un primo percorso formativo da effettuarsi 

orientativamente nel mese di Ottobre. Parallelamente è in fase di progettazione un piano della 

comunicazione che permetterà di diffondere l’essere volontario per te in maniera strutturata e permanente 

con i sostenitori e con la cittadinanza in generale.  

Nel corso del 2011, VPTE ha senz’altro capito l’importanza del lavorare in rete e ha cominciato a muovere i 

primi passi in questa modalità di azione. Con il Progetto ‘Noi con Voi’, che vedrà l’ultima giornata di 

prevenzione il 22 aprile 2012 e un evento conclusivo il 26 maggio, avrà modo di rafforzare questo tipo di 

esperienza, considerata la complessità e l’importanza del progetto e il numero di associazioni in rete 

coinvolte. L’evento del 26 maggio prevede un tavolo tematico che ha lo scopo di socializzare ciò che è stato 

vissuto con il progetto ‘Noi con Voi’. L’obiettivo del tavolo è infatti quello di condividere i risultati ottenuti 

con specialisti del settore sociale e sanitario, enti istituzionali nonché organizzazioni di volontariato del 

territorio al fine di approfondire le prospettive per una concertazione permanente, tra organizzazioni di 

volontariato e attori istituzionali e non del sistema dei servizi sociali e sanitari che operano nei distretti G2 e 

G3 della provincia di Roma, in tema di percorsi di prevenzione. Allo stesso tempo sarà occasione per 

riportare le esperienze di volontariato e cittadinanza attiva delle associazioni promotrici del progetto e 

delle associazioni ospiti.  

 

Nella stessa giornata, e precisamente nel pomeriggio, le associazioni promotrici del progetto intendono 

promuovere un momento di condivisione più ampio con la cittadinanza e le associazioni di volontariato del 

territorio attraverso l’allestimento di stand divulgativi in tema di volontariato e prevenzione. Le associazioni 

del territorio saranno invitate a partecipare con un proprio stand e del materiale informativo atto a 
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diffondere la cultura della prevenzione in ogni ambito di applicazione. Il tutto in una cornice che vuole 

essere un ‘Villaggio del Volontariato’ per tutte le associazioni di volontariato del comune di Guidonia 

Montecelio e limitrofi a testimoniare lo spirito della solidarietà e del valore civile comune a tutti e a 

promuovere un messaggio di cittadinanza attiva.  Come in un villaggio, si vogliono anche promuovere 

attività di intrattenimento per adulti e bambini, e realizzare una vera e propria Festa del Volontariato.  

Il modo in cui VPTE ha svolto il suo ruolo all’interno del progetto ‘Noi con Voi’, le ha permesso di porsi 

come associazione capofila nella realizzazione dell’evento del 26 maggio 2012, laddove il ruolo non è solo 

dal punto di vista rappresentativo, ma anche progettuale, organizzativo ed economico.  

Il tema della prevenzione, portato avanti con il progetto ‘Noi con Voi’ e la concertazione con le istituzioni, 

rappresentata dal tavolo tematico, sono senz’altro due obiettivi strategici che VPTE ha fatto suoi e che 

possono essere considerati obiettivi a lungo termini. Per questo anche per il 2012 intende portare avanti il 

progetto ‘Siamo qui per Te’ presso i centri anziani da proporre nei comuni di Guidonia, Tivoli e Marcellina.  

Oltre alla prevenzione, un tema già iniziato nel 2011 è quello dell’educazione al primo soccorso. In 

particolare vuole farsi promotrice dell’uso delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare anche con l’uso 

del defibrillatore semiautomatico. Per questo motivo VPTE sta muovendo i passi per poter acquisire le 

certificazioni necessarie a rilasciare gli attestati BLS/BLSD certificate IRC per gli operatori laici e ha in 

cantiere un progetto denominato ‘Una scossa per i Centri Anziani’ che permetterà ai partecipanti di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Essere in grado di allertare i soccorsi; 

 Collaborare attivamente con l’addetto qualificato al soccorso; 

 Saper fornire assistenza al soggetto colpito con manovre adeguate; 

 Saper utilizzare dispositivi semi automatici di rianimazione (defibrillatori semiautomatici). 

Accanto a questi progetti, VPTE intende comunque portare avanti quelle che ormai sono diventate attività 

permanenti, ossia la collaborazione con Il Sogno Onlus all’interno della Casa Famiglia (l’ultimo accordo di 

collaborazione è stato rinnovato fino al 31/12/2012) e il pranzo per i bisognosi in collaborazione con il 

MASCI. 

Nel 2012 inoltre VPTE si concentrerà al reperimento di fondi per i propri progetti seguendo i canali 

istituzionali e i bandi di finanziamento pubblici oltre ad eventuali privati, sensibili alle tematiche del 

volontariato e all’approccio che VPTE segue per perseguire i propri obiettivi. 

Per quel che riguarda la parte strutturale, obiettivo primario dell’Associazione è di trovare un proprio 

spazio associativo atto a favorire l’interazione tra i volontari e i momenti formativi che l’associazione ha in 

previsione di organizzare. Anche in questo caso intende percorrere i canali delle istituzioni e dei privati 

sensibili alle tematiche del volontariato. 

 

Roma, 18 aprile 2012 

Il Presidente dell’Associazione 

________________________ 


