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Relazione sulla gestione 2012 

1. Premessa. 

La presente relazione, oltre ad assolvere gli impegni previsti dallo statuto dell’Organizzazione di 

Volontariato “Volontario per TE” (di seguito denominata anche VPTE oppure OdV), vuole essere uno 

strumento per verificare le strategie dell’organizzazione, 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.  

2. Iscrizioni e aderenti. 

Volontario per TE si costituisce il 2 luglio del 2010 come Organizzazione di Volontariato di cui alla Legge 

266/91. E’ registrata con scrittura privata presso l’Ufficio del Comune di Roma (N. Reg. 4251 Serie 3 del 

20/07/2010). E’ ONLUS di diritto in quanto iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato del Lazio per il settore sociale (Determinazione N. B 5947 del 21/07/2011).  

Il territorio in cui svolge la propria azione comprende i Comuni della Valle dell’Aniene, in particolare 

Guidonia, Tivoli e Marcellina ed è pertanto iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato del 

Comune di Guidonia Montecelio e nel Registro municipale delle Associazioni e delle Organizzazioni di 

Volontariato del Comune di Tivoli. 

Al 31.12.2012 contava  18 volontari attivi e 10 sostenitori.  

3. I progetti e le attività.  

Nel corso del 2012 VPTE ha raggiunto due importanti traguardi:  

- ad ottobre 2012 è diventato Centro di Formazione IRC-Com 

- a dicembre 2012 ha avuto la concessione di alcuni locali per l’istituzione di una sede operativa. 

Questi erano obiettivi prioritari fin dalla nostra costituzione, obiettivi che si sono potuti raggiungere grazie 

alla costanza e alla tenacia di tutti i volontari, al modo di lavorare e portare avanti le attività e i progetti che 

ha riscosso interesse e ha fatto guadagnare alla nostra organizzazione la fiducia da parte di chi ci ha 

permesso di raggiungere questi obiettivi. Ovviamente del secondo traguardo potremo cominciare a sentire 

i benefici dal 2013, mentre il primo è la naturale evoluzione di una serie di attività e progetti di formazione 

avviati fin dalla nostra costituzione.  

Di seguito verranno illustrati in dettaglio i vari progetti, facendo presente che, come è nello spirito di VPTE, 

tutte le attività sono portate avanti in maniera partecipata e condivisa tra tutti i volontari, attraverso gli 

incontri del lunedì sera, incontri in cui partecipano sia i membri del comitato direttivo che i volontari 

impegnati nelle varie attività e che aiutano sicuramente nel rafforzamento dell’identità associativa.  

Anche per il 2012, non avendo ancora una sede disponibile, abbiamo 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.   

3.1. Formazione sul Primo Soccorso e Blsd.  

 

L’attività formativa di VPTE nel corso del 2012 ha visto una crescita qualitativa notevole: siamo partiti con 

incontri formativi e informativi sulle nozioni del primo soccorso per arrivare ad essere Centro di Formazione 
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IRC-Com (Italian Resuscitation Council Comunità) e in quanto tali abilitati all’organizzazione ed erogazione 

diretta di corsi di formazione per esecutori BLSDa secondo le linee guida IRC, con il rilascio di attestati 

riconosciuti in ambito nazionale ed europeo.  

VPTE, infatti, ritiene importante sensibilizzare i cittadini e la società civile alla diffusione della cultura 

dell'emergenza, con particolare attenzione alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa, organizzando 

percorsi informativi e formativi per la comunità al fine di illustrare i comportamenti adeguati da tenere in 

situazioni critiche in ambito sanitario e, se disponibile, con l'uso del defibrillatore. Questo  strumento 

dovrebbe avere una maggiore diffusione sul territorio e saper essere utilizzato dal maggior numero di 

cittadini. La recente normativa, Art. 7 comma 11 del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (G.U. n. 214 del 13/09) 

che prevede l'obbligo di defibrillatori esterni semiautomatici (DAE) per tutte le società sportive 

professionistiche e dilettantistiche, sembrava avesse dato impulso a questa maggiore diffusione, tanto è 

che la nostra organizzazione stessa si era fatta promotrice con le associazioni sportive della zona di una 

offerta formativa per corsi di primo soccorso e BLSD che in un primo momento avevano manifestato questa 

esigenza formativa. La mancanza dei decreti attuativi, però, ha fatto sì che l’esigenza non fosse così 

imminente (ad oggi non sono stati ancora emessi) e quindi ha portato le associazioni contattate a non 

portare avanti i progetti proposti.  

Nonostante ciò, sono stati comunque erogati i corsi ad altre strutture e cittadini di seguito sintetizzati:  

Data Tipologia Corso Destinatari  N. Partecipanti 

Febbraio Primo Soccorso Casetta Lauretana 9 

Marzo Primo Soccorso Centro Anziani Campolimpido 15 

Aprile Primo Soccorso Centro Anziani Tivoli Terme 15 

Giugno BLSDa Cittadini 5 

Ottobre BLSDa Cittadini 5 

Novembre Primo Soccorso Cittadini 6 

Totale Corsi 6 Totale Partecipanti 55 

 

Nell’ambito dello stesso obiettivo, VPTE ha organizzato anche delle giornate in biblioteca per avvicinare i 

giovani e stimolarli alle tematiche dell’intervento, con simulazioni e prove pratiche delle tecniche del BLS 

(Basic Life Support), e precisamente nel mese di giugno e settembre nelle biblioteche di Guidonia (Via 

Morris) e Tivoli (P.zza del Tempio D’Ercole).  

3.2. Corso ‘Consapevolmente Volontari’.  

Nel corso del 2011, VPTE aveva aderito al progetto di ‘Capacitazione Sociale’ dei Centri di Servizio del 

Volontariato (CESV-Spes), che aveva portato alla realizzazione di  un percorso formativo, tenuto dal 

consulente Spes e destinato ai volontari dell’associazione stessa, denominato ‘Consapevolmente Volontari’. 

L’ obiettivo del corso era quello di consentire ai volontari di confrontarsi per condividere significati ed 

azioni del “fare” associativo.  

VPTE ha voluto estendere questa tipologia di formazione a quanti sono interessati al mondo del 
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volontariato: è stato dunque creato un percorso formativo  che, partendo dal significato privato di 

volontariato il partecipante arriva a confrontarsi con le modalità con cui Volontario per Te attua la sua idea 

di volontariato. I docenti sono stati i Volontari di VPTE e gli allievi i cittadini che hanno risposto all’invito.  

Il percorso è stato così strutturato:  

Incontro Tema 

I Volontariato e Servizio 

II Comunicazione e Accoglienza 

III Partecipazione attiva e associazione 

IV Il tempo e le preoccupazioni 

V Nozioni di primo soccorso 

3.3. Progetto ‘Noi con Voi’.  

Ad Aprile 2012 si è conclusa l’ultima giornata del Progetto ‘Noi con Voi’, giornate di prevenzione socio-

sanitaria nelle piazze del Comune di Guidonia Montecelio che VPTE ha portato avanti insieme ad altre 

associazioni del territorio, quali Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali (AVVIS), Associazione 

Volontari Marco Simone (AVMS) e Organizzazione di Volontariato Michela Stella Maris, coordinate dalla 

dott.ssa Giovanna Rizzitiello.  

Da aprile 2011 il progetto ha ‘visitato’ 9 piazze per un totale di 610 accessi e nel corso degli eventi sono 

stati raccolti (in modalità del tutto anonima e informata) una serie di dati epidemiologici e demografici che 

hanno riportano informazioni quali età, sesso, titolo di studio, etc. e statistiche sui valori di ipertensione, 

diabete, problemi cardio-circolatori.  

Le associazioni promotrici (e Volontario per Te in primis) considerando la valenza dei risultati raggiunti dal 

progetto, sia in termini di esperienza che di dati raccolti, hanno ritenuto necessario organizzare un tavolo 

tematico, coinvolgendo specialisti del settore sociale e sanitario, enti istituzionali e organizzazioni di 

volontariato del territorio. L’obiettivo del tavolo tematico è stato quello di approfondire le prospettive per 

una concertazione permanente in tema di percorsi di prevenzione tra le organizzazioni di volontariato e gli 

attori istituzionali (e non) del sistema dei servizi sociali e sanitari che operano nei distretti G2 e G3 della 

provincia di Roma e, allo stesso tempo, per riportare le esperienze di volontariato e cittadinanza attiva delle 

associazioni promotrici del progetto e delle associazioni ospiti. 

Il tavolo tematico è stato organizzato il 26 maggio e la sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo 

economico della Provincia di Roma e, soprattutto, della CNP Combustibili, sponsor privato coinvolto nel 

progetto dalla nostra organizzazione, che ha creduto nello stesso e senza il quale il tavolo non si sarebbe 

potuto realizzare. Anche a livello organizzativo, a VPTE è stato riconosciuto un ruolo determinante nella 

riuscita della giornata del 26 maggio, e questo grazie all’impegno e alla tenacia di tutti i suoi volontari. 

Nella stessa giornata è stato organizzato il ‘Villaggio del Volontariato’, 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 sono state invitate a 

partecipare con un proprio stand e del materiale informativo atto a diffondere la cultura della prevenzione 

in ogni ambito di applicazione, a testimoniare lo spirito della solidarietà e del valore civico comune a tutti e 

a promuovere un messaggio di cittadinanza attiva.  Il Villaggio è stato allestito nella piazza del Comune di 

Guidonia Montecelio e ha visto la partecipazione di 15 associazioni (oltre alle 4 promotrici) con una discreta 
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partecipazione della cittadinanza. 

3.4. Progetto ‘Prendiamoci cura della nostra tiroide’.  

Sulla scia del Progetto ‘Noi con Voi’,  le associazioni promotrici (dunque anche VPTE) hanno realizzato una 

giornata di prevenzione per le malattie della tiroide a supporto dell’IRE – Istituto Nazionale Tumori Regina 

Elena e in collaborazione con le associazioni che operano presso l’IRE, AMSO e ARVAS. La giornata si è 

svolta a Cappadocia (AQ) il 25 agosto, grazie anche al patrocinio dell’Ente Comune e ha visto l’accesso di 

100 persone in 4 ore, che sono state sottoposte a visita ed ecografia tiroidea.  

3.5. Progetto ‘Casetta Lauretana’.  

La collaborazione con l’Associazione Il Sogno Onlus, che gestisce la Casa Famiglia, è ormai una 

collaborazione istituzionalizzata per la nostra associazione. I volontari di VPTE effettuano le turnazioni ogni 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 9.00, per tutti i mesi dell’anno, con il coinvolgimento di 

10 volontari.  

3.6. Corso di alfabetizzazione informatica.  

Per gli anziani, l'uso del computer e di internet risulta essere talvolta difficoltoso, ma in una società come 

quella attuale, in cui le tecnologie informatiche sono sempre più utilizzate per l’erogazione dei servizi alla 

persona (come la prenotazione di visite mediche, la gestione del proprio conto corrente, gli acquisti in rete, 

i servizi delle pubbliche amministrazioni, prime fra tutte l’INPS, ma anche per comunicare con le altre 

persone, vicine e lontane), se ne capisce l'importanza e l’utilità per sentirsi maggiormente partecipi e 

coinvolti nella vita quotidiana e nella società in generale. 

Rispondendo ad una specifica esigenza del  Centro Anziani di Campolimpido, VPTE ha organizzato un corso 

di alfabetizzazione informatica per aiutare i frequentatori del Centro nell’apprendimento di queste abilità.  

Il corso si è svolto nei mesi di settembre ed ottobre, è stato suddiviso in 8 moduli formativi e ha visto la 

partecipazione di circa 15 persone.  

3.7. Attività di supporto sociale.  

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

questo VPTE si adopera sia con un supporto di assistenza diretta, che come nodo di una rete di solidarietà 

tra istituzioni e altre associazioni presenti sul territorio in alcune situazioni che necessitano di un 

intervento. In questo ambito rientra anche la collaborazione con il MASCI alla mensa dei poveri della 

Parrocchia di Santa Maria di Loreto in Guidonia Montecelio che ha visto, anche per il 2012, l’impegno dei 

volontari in attività di cucina e servizio ai tavoli. 

4. La comunicazione.  

VPTE è dotata di un proprio spazio web (www.volontarioperte.org) interamente finanziato e gestito dai 

volontari. Il sito è costantemente aggiornato in quanto il web è ritenuto uno dei canale di comunicazione 

fondamentali 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. In quest’ottica, la comunicazione via web è 

stata ampliata tramite l’utilizzo del social network Facebook, sul quale sono stati attivati una pagina e un 

profilo dedicati a VPTE.  

Il sito internet è strutturato in maniera tale da avere due livelli di accesso: uno pubblico e l’altro riservato. 

http://www.volontarioperte.org/
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Le pagine ad accesso riservato sono accessibili solo dai volontari e costituiscono la ‘bacheca virtuale’ 

dell’organizzazione; sono utilizzate infatti per le convocazioni ai direttivi e alle assemblee, per la gestione 

del calendario delle attività, per le varie comunicazioni inerenti la vita associativa, per la pubblicazione dei 

verbali di comitato direttivo e di assemblea. 

Altro importante strumento di comunicazione è la posta elettronica, utilizzata sia come strumento di lavoro 

tra i membri del comitato direttivo che con i volontari per lo scambio di comunicazioni, quali convocazioni 

alle riunioni/comitati/assemblee e comunicazione di eventi.  

Lo stesso mezzo è utilizzato anche per le comunicazioni ai sostenitori o alle persone interessate alla vita 

della nostra OdV. Per gli esterni viene anche redatta una newsletter che con cadenza trimestrale riporta i 

progetti e le attività portate avanti da VPTE. 

5. La formazione interna.  

Nell’ottica dell’aggiornamento continuo, ritenuto elemento strategico e rilevante ai fini della vita 

associativa, anche nel 2012 VPTE ha aderito alle iniziative formative proposte dai Centri SPES e CESV Lazio. 

In particolare alcuni volontari hanno seguito i corsi: 

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

 Il Coordinatore dei Volontari; 

 Gestire un progetto sociale. 

VPTE ha adottato un modello formativo a cascata, secondo 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. 

 

Obiettivi per il 2013 

Se il 2011 era stato l’anno dell’essere volontario e per il 2012 VPTE si era dato come obiettivo quello di dare 

“impulso alle sue capacità sociali”,  il 2013 non potrà non essere all’insegna della ricerca del punto di 

equilibrio tra l’essere  e il fare volontariato.  

Come si evince dalla relazione sulla gestione 2012, considerando il numero di volontari e le difficoltà 

operative dettate dalla mancanza di una sede, sono state realizzate non poche iniziative e progetti che 

possono senz’altro dimostrare come l’obiettivo prefissato sia stato centrato in pieno.  

La disponibilità di una sede operativa e l’acquisizione dello status di Centro di Formazione non possono che 

dare impulso alle attività e ai progetti di VPTE, al fare volontariato, ma senza dimenticare che l’essere 

volontario è un cammino che non conosce soste troppe lunghe, in cui la consapevolezza e la condivisione 

degli obiettivi devono essere sempre promossi e mai trascurati. D’altronde la struttura organizzativa di 

VPTE è stata pensata proprio per favorire partecipazione e democraticità e quindi il suo impegno sarà 

quello di raggiungere e mantenere questo equilibrio tra fare ed essere.  

 

Uno degli obiettivi 2012 era quello di reperire i fondi per i propri progetti seguendo i canali istituzionali e i 

bandi di finanziamento pubblici. In quest’ottica VPTE ha lavorato a due progetti partecipando a due bandi 

promossi nel corso del 2012 e che vedranno la loro realizzazione nel corso del 2013:  

- Una scossa per i Centri Anziani 

- Soc…corri a Scuola! 

Il primo progetto è stato presentato per il “SocialMente”, bando di progettazione sociale pubblicato dal 

Centro Servizi per il Volontariato del Lazio CESV-Spes ed ha ottenuto il finanziamento richiesto di 5.000€ . Il 

progetto è rivolto ai Centri Anziani del Comune di Tivoli e prevede l’erogazione di 10 corsi BLSDa con il 
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rilascio di 120 attestati per altrettanti partecipanti ai corsi.  

Il secondo è stato inserito nel catalogo Cambiando Registro attraverso il quale il Cesv-Spes seleziona le 

offerte formative destinate alle scuole del territorio. Il progetto prevede la realizzazione di incontri 

formativi-informativi sulle nozioni di primo soccorso e BLS per educare i piccoli cittadini del domani alla 

cultura dell’emergenza e della cittadinanza attiva ed è rivolto alle 3-4-5e classi delle scuole inferiori e alle 4-

5e classi degli istituti superiori. 

L’essere diventati Centro di Formazione darà senz’altro impulso alle attività legate alle tematiche del primo 

soccorso e della rianimazione cardio-polmonare. Oltre all’erogazione di corsi BLSDa, VPTE si farà senz’altro 

promotrice di iniziative di sensibilizzazione rivolte alle associazioni sportive e agli enti istituzionali e privati 

per favorire la diffusione dei defibrillatori semi-automatici e diffondere la cultura dell’emergenza sanitaria. 

Un altro obiettivo che VPTE intende rafforzare è quello legato alle attività di supporto sociale. Ferme 

restando le attività istituzionalizzate della collaborazione con la Casetta Lauretana e il Pranzo dei Bisognosi, 

la disponibilità di una sede operativa permetterà senz’altro di rendere più organizzata e strutturata l’attività 

di assistenza alle famiglie, permettendo una maggiore incisività dell’azione di VPTE sul territorio.  

In quest’ottica di crescita e forti dell’esperienza fatta con il primo corso aperto agli esterni 

‘Consapevolmente Volontari’, VPTE intende inoltre organizzare un altro corso aperto alla cittadinanza, con 

l’obiettivo di presentare l’organizzazione e il suo modo di fare volontariato a quanti saranno interessati, con 

la speranza di accogliere altre persone per condividere obiettivi, attività e modi di essere! 

 

 

Roma, 22 aprile 2013 

Il Presidente dell’Associazione 

________________________ 


