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Relazione sulla gestione 2010 e obiettivi per il 2011
La presente relazione oltre ad assolvere i requisiti previsti dallo statuto dell’associazione (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 il nostro modo
di operare, i risultati raggiunti e gli obiettivi che l’associazione si propone di perseguire per il futuro.
L’Associazione si costituisce il 2 luglio del 2010, con atto costitutivo a firma di 17 fondatori 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 ed è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Guidonia Montecelio.
Al 31.12.2010 l’associazione contava 44 volontari.
L’Associazione si è dotata di un regolamento interno e di una struttura organizzativa in cui sono evidenziati
ruoli e responsabilità non solo del Comitato ma anche dei volontari che, in quanto tali, partecipano
attivamente alla vita associativa. Non avendo ancora una sede disponibile, per favorire il percorso di
crescita comune e la costruzione dell’identità associativa, l’Associazione ha usufruito degli spazi del Centro
Anziani di Villanova, nel Comune di Guidonia Montecelio, utilizzato sia per gli incontri periodici tra i
volontari che per le occasioni istituzionali quali sedute del comitato direttivo e assemblee dei soci.
L’Associazione ha anche usufruito di percorsi formativi organizzati dal Centro dei Servizi del Volontariato
del Lazio finalizzati ad acquisire quelle nozioni da mettere in campo per la costituzione di una associazione
di volontariato quanto più organizzata e funzionale perché è nostra convinzione che questi due requisiti
siano fondamentali per non disperdere e rendere proficue le energie di quanti vogliono dedicare il loro
tempo agli altri attraverso l’Associazione “Volontario per Te”. In particolare alcuni volontari hanno
partecipato ai seguenti corsi:
Dalla “a” alla “z” tutti i passi di un progetto
La gestione delle dinamiche comunicative interne nelle organizzazioni di volontariato.
La formazione dei volontari rappresenta un elemento strategico rilevante ai fini della vita associativa, tant’è
che l’associazione la ritiene una attività permanente e orientata sia agli aspetti generali (del volontariato e
dell’organizzazione delle associazioni) che alle esigenze dei singoli progetti e attività che l’associazione
intende intraprendere. L’idea è quella di adottare un modello formativo a cascata, in cui formare alcuni
volontari con corsi esterni che formeranno a loro volta gli altri volontari di VPTE con la formazione interna.
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 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 comunità effettuando una prevenzione sanitaria per l’ipertensione e il
diabete
2 di 5

Associazione “Volontario per Te”
Relazione sulla gestione 2010 – Obiettivi 2011
-

l’attenzione con un atteggiamento di “ascolto” del territorio per cercare 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.
Il progetto ha avuto inizio ad Ottobre 2010 e ha visto la realizzazione di 4 giornate di prevenzione presso i
Centri Anziani di Villanova di Guidonia e di Campolimpido (Tivoli).
Buona parte del materiale necessario alla realizzazione del progetto è stato donato all’Associazione dalla
Farmacia Aleandri di Guidonia.
Progetto “Casetta Lauretana”.
A Novembre, 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.
A tal proposito è stato sottoscritto un impegno di collaborazione tra le due associazioni in cui 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 o
quanto altro secondo l’organizzazione della Casetta stessa. L’impegno di VPTE è quantificato in 3
turnazioni/settimana.
Attività connesse al progetto “Casetta Lauretana”.
Nell’ambito della collaborazione per la Casetta Lauretana, la nostra associazione 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 fra i 6 e gli 11 anni. Nell’ambito di questo progetto, i
volontari della nostra associazione hanno svolto il servizio di accompagnamento giornaliero dei bambini da
e per la casetta.
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.
Attività di assistenza sanitaria.
L’Associazione ha al suo interno un certo numero di volontari che hanno formazione ed esperienze di
soccorso sanitario. Per questo sono state svolte alcune attività di assistenza sanitaria di primo soccorso in
attività sportive e manifestazioni culturali, a supporto dell’associazione “I Centurioni” di Guidonia e la Coop.
Sociale “Alternata S.I.Lo.S.” Onlus.
Per quel che riguarda gli aspetti della comunicazione, per favorire l’interazione tra i volontari ma anche la
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diffusione dello spirito di volontariato dell’associazione, oltre ai normali canali di comunicazione, VPTE si è
dotata di uno spazio web (www.volontarioperte.org) interamente finanziato e gestito dei volontari.
Per concludere sulle attività del 2010, un aggiornamento sulla situazione economica dell’associazione.
Sono state raccolte quote e donazioni che hanno permesso all’associazione di impegnare i fondi per coprire
i costi relativi alla:
dotazione di timbri e materiale di cancelleria
dotazione di una scheda telefonica e copertura dei costi telefonici
dotazione di badge e collarini personalizzati per i soci
dotazione di uno borsone di primo soccorso
dotazione di una fornitura completa per il primo soccorso
dotazione di uno spazio internet e caselle di posta elettronica
dotazione del materiale sanitario per il Progetto “Siamo qui per Te”
copertura dei costi per il Progetto “Aspettando il Natale” della Casetta Lauretana.

Obiettivi per il 2011
Per il 2011 l’associazione intende senz’altro proseguire i progetti già avviati “Casetta Lauretana” e “Siamo
qui per Te”, nonché proseguire l’attività di formazione interna per i volontari, anche ricorrendo al modello
di formazione a cascata.
Secondo l’accordo di collaborazione sottoscritto, il progetto “Casetta Lauretana” avrà termine il 30 giugno,
ma è già in fase di valutazione, sia interna che con l’Associazione Il Sogno, la possibilità di proseguire
l’attività corrente, differenziando anche la tipologia di supporto alla Casetta.
Già allo stato attuale, l’associazione sta supportando la Casetta quotidianamente con un servizio di
accompagnamento da e per la casetta di alcuni bambini del Comune di Guidonia che svolgono attività
extra-scolastica presso la Casetta.
Il progetto “Siamo qui per Te” ha visto, già nei primi mesi del 2011, lo svolgimento di altri tre eventi presso i
Centri Anziani di Guidonia, Villanova e Campolimpido.
Per quel che riguarda la messa in campo di nuovi progetti, obiettivo di VPTE è quello di costituire un gruppo
permanente di formatori per avviare e portare avanti dei progetti informativi/formativi sul primo soccorso
destinato a :
- scuole
- condomini
- centri anziani
- altre associazioni di volontariato.
L’idea è quella di creare un format comune, che preveda delle sessioni informative/formative teoricopratiche sulle nozioni di primo soccorso destinato ai comuni cittadini (compresi i bambini e gli adolescenti)
con la fornitura di materiale utile a corredo. L’obiettivo è quindi di lavorare alla stesura dei progetti
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finalizzati alla richiesta di finanziamenti da parte delle istituzioni ed enti. Si consideri che già nei primi mesi
del 2011 sono stati realizzati degli interventi informativi/formativi sia presso la Casetta Lauretana che nei
Centri Anziani dove sono state svolte le giornate del progetto “Siamo qui per Te”.
Nell’ambito della prevenzione socio-sanitaria, accanto al progetto “Siamo qui per Te”, l’associazione ha già
avviato un progetto di collaborazione con altre associazioni nel Comune di Guidonia Montecelio che vedrà
realizzate una serie di domeniche di prevenzione sulle piazze del Comune di Guidonia nel periodo Aprile
2011-Aprile 2012. Il progetto, denominato “Noi con Voi”, è stato ufficializzato con il protocollo siglato in
data 27.01.2011 da VPTE con le associazioni Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali (AVVIS),
Organizzazione di Volontariato Michela Stella Maris, Associazione Volontari Marco Simone (AVMS)
coordinate dalla dr.ssa Giovanna Rizzitiello. Il progetto nasce sotto l’egida dell’Anno europeo del
Volontariato e ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Guidonia
Montecelio.
Gli obiettivi di VPTE per questo progetto sono stati così identificati:
-

promuovere lo screening e la informazione sanitaria sul territorio;
favorire l’accesso gratuito a quei cittadini che non hanno la possibilità di accedere al tipo
di servizi offerti nell’iniziativa;
collaborare con le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio;
favorire la funzione di ascolto del territorio che la nostra associazione ha come obiettivo
permanente al fine di attivarsi in aiuto a chi ne ha oggettivamente bisogno;
promuovere le azioni di volontariato al fine di sensibilizzare i cittadini ad essere essi stessi
nuovi volontari.

Nell’ambito delle iniziative a carattere prettamente sociale, VPTE intende continuare l’attività di supporto
sociale già avviata, cercando di portare avanti questa attività in maniera sistematica e regolare, anche in
collaborazione con altre realtà presenti sul territorio che svolgono attività simili e/o complementari.
Altro obiettivo per il 2011 è quello di portare a termine l’iter di iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato al fine di acquisire lo status di Onlus e, a seguire, iscriversi presso i registri dei
Comuni di Roma e Tivoli.
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. Per fare ciò intende percorrere i canali delle istituzioni e dei privati sensibili alle
tematiche del volontariato.
Roma, 12 marzo 2011
Il Presidente dell’Associazione
________________________
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