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Relazione sulla gestione 2013
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’organizzazione 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 prevalentemente 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 31.12.2013 contava 18 volontari attivi e 16 sostenitori.

3. I progetti e le attività.
Per il 2013 ci eravamo dati come obiettivo quello della ricerca del punto di equilibrio tra l’essere e il fare
volontariato. La disponibilità di una sede operativa e l’acquisizione dello status di Centro di Formazione ci
hanno sicuramente riempito di entusiasmo e ci hanno dato un maggiore impulso nel portare avanti attività
e 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. Per questo sono stati mantenuti costanti gli incontri del lunedì sera, ai
quali partecipano sia i membri del comitato direttivo che i volontari impegnati nelle varie attività e che
aiutano sicuramente nel rafforzamento dell’identità associativa, nell’essere volontario. Oltre agli incontri
del lunedì, non sono mancate inoltre occasioni per iniziative conviviali tra noi volontari e con le persone che
ci seguono e ci sostengono nelle nostre iniziative, un ulteriore modo per confrontarsi e condividere idee (in
particolare gli eventi di inaugurazione della sede e la festa di compleanno dell’organizzazione).
Di seguito sono riportati i dettagli dei vari progetti ed iniziative realizzati nel corso del 2013.

3.1.

Ristrutturazione della sede operativa.

I primi mesi del 2013 sono stati impiegati per svolgere i lavori di ristrutturazione della sede.
I locali sono stati concessi alla nostra organizzazione in comodato d’uso gratuito ma non erano agibili,
pertanto si è reso necessario un consistente intervento di ristrutturazione al quale hanno contribuito, sia in
termini economici che di progettazione e realizzazione, i volontari stessi della nostra organizzazione.
I costi sostenuti per l’acquisto dei materiali per la ristrutturazione sono quantificabili in circa € 1.100,
sostenuti in parte con contributi esterni e in parte con contributi da parte dei volontari stessi.
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3.2.

Formazione sul Primo Soccorso e Blsd-a.

L’attività formativa di VPTE nel corso del 2013 ha visto una notevole crescita qualitativa e quantitativa, non
solo in quanto le attività formative sono state realizzate come Centro di Formazione IRC-Com (Italian
Resuscitation Council Comunità) ma anche per la disponibilità della sede, che è stata ristrutturata
prevedendo una sala in cui poter svolgere attività formative. Grazie anche ai contributi del bando
“Socialmente” (vedi progetto), è stato possibile acquistare il materiale occorrente per l’erogazione dei
corsi, per cui allo stato attuale l’organizzazione ha disponibili 3 manichini per le manovre BLS e 3
defibrillatori trainer, oltre al videoproiettore, telo e lavagna a fogli mobili.
Nel corso del 2013, sono stati erogati i seguenti corsi:
Mese
Aprile
Maggio
Giugno
Ottobre
Novembre
Dicembre

Tipologia Corso
BLSDa/Primo
Soccorso
BLSDa/Primo
Soccorso
BLSDa/Primo
Soccorso
BLSDa/Primo
Soccorso
BLSDa/Primo
Soccorso
BLSDa/Primo
Soccorso

Destinatari
Centri Anziani

N. edizioni
3

Centri Anziani e Cittadini

3

27

Cittadini

3

26

Centri Anziani

1

11

3

25

2

25

15

139

Centri Anziani ed
Istituzionali
Enti Istituzionali

Enti

TOTALI

3.3.

N. Partecipanti
25

“BLS in Tribunale”.

Nell'ambito delle iniziative per la diffusione delle nozioni del primo soccorso e tecniche BLS alla
cittadinanza, Volontario per TE, in collaborazione con la dirigenza del Tribunale di Tivoli e grazie al
contributo della dott.ssa Giovanna Rizzitiello, ha organizzato un percorso formativo/informativo per i
dipendenti e i professionisti che operano nel Tribunale di Tivoli al fine di addestrarli sui comportamenti
adeguati da tenere in caso di emergenza/urgenza sanitaria e di sensibilizzare la popolazione ad una azione
immediata e corretta in caso di necessità, soprattutto in presenza di arresto cardio-circolatorio.
L'iniziativa si è svolta presso la Biblioteca del Tribunale di Tivoli nelle giornate del 12, 19 e 26 marzo, per un
totale di 12 ore, e ha visto la partecipazione dei Cancellieri, Magistrati e Avvocati del Foro di Tivoli.

3.4.

“Una scossa per i Centri Anziani” (bando “Socialmente”)

Il 15 febbraio 2013 è stato avviato il progetto “Una scossa per i Centri Anziani”, risultato tra i progetti
finanziati nell’ambito del bando “Socialmente” pubblicato dal Centro Servizi del Volontariato per un totale
di 5.000€. Una prima parte del contributo è stato erogato dal Centro Servizi all’avvio del progetto, mentre
la seconda parte (quantificata in 2.000€), sarà erogata a consuntivo del progetto, ossia entro giungo 2014.
VPTE ha dunque sostenuti i costi del progetto anticipando le somme necessarie all’acquisto del materiale
previsto dal piano economico con fondi propri e dei volontari che di fatto hanno sovvenzionato
l’organizzazione con somme che saranno restituite nel corso del 2014.
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Il progetto era destinato ai frequentatori dei Centri Anziani, con l’obiettivo di illustrare loro i
comportamenti più adeguati da tenere in situazioni critiche in ambito sanitario, e far acquisire le necessarie
abilità nella gestione dell’attacco cardiaco con la pratica di manovre adeguate (tecnica BLS – Basic Life
Support) e, se disponibile, con l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE – Defibrillatore Automatico
Esterno). La legge 120/2001 consente infatti l’uso di questa apparecchiatura, oltre che agli operatori
sanitari, anche ai cosiddetti ‘laici’ opportunamente addestrati e abilitati.
Pertanto sono stati organizzati dei corsi di formazione per i Centri sociali Polivalenti Anziani del Comune di
Tivoli, ossia Tivoli Centro, Tivoli Empolitano, Campolimpido e Tivoli Terme.
Nel corso del progetto, a seguito dei risultati delle attività di monitoraggio in itinere svolte nel mese di
settembre in collaborazione con il Cesv-Spes, ci si è resi conto che, sebbene la stima del numero dei
frequentatori dei centri risultasse coerente con gli iscritti effettivi, l’adesione prevista da progetto non
risultava essere sufficiente all’obiettivo da raggiungere in termini di numero di persone formate.
Le motivazioni erano riconducibili sostanzialmente a due aspetti:
 l’età e la condizione fisica dei frequentatori dei centri è risultata essere, talvolta, ostativa alla
frequenza del corso nonostante l’interesse mostrato;
 la finalità del corso, ossia formare persone in grado di intervenire in caso di urgenza, comporta di
fatto l’acquisizione di una potenziale responsabilità che ha scoraggiato l’adesione al corso.
Per raggiungere il numero di partecipanti previsti dal progetto, sono stati pertanto ricontattati, in accordo
con lo SPES-CESV, i Centri Anziani di Villa Adriana (comune di Tivoli) e Villanova (Comune di Guidonia
Montecelio) che in fase di progettazione avevano mostrato interesse per l’iniziativa ma che, per questioni
loro interne, non avevano poi aderito. L’estensione ai due Centri, non ha comportato nessun onere
aggiuntivo rispetto a quanto preventivato e ha permesso di formare il numero di persone necessario a
raggiungere l’obiettivo del progetto.
Nell’ambito del progetto sono state dunque realizzate 14 edizioni per un totale di 118 persone formate.
Per questo progetto è da segnalare e porre l’attenzione anche sulla valorizzazione del lavoro svolto dai
volontari, che hanno ovviamente prestato la loro opera in maniera gratuita ma che, di fatto, hanno svolto
un lavoro quantificato da progetto in circa 4.200€ per un totale di circa 530 ore suddivise nei 12 mesi
previsti dal progetto e per le seguenti figure: un capo progetto, un coordinatore, un medico, un infermiere
professionale, due formatori BLSD-a, 5 collaboratori.

3.5.

“Soc…corri a Scuola!” (Cambiando Registro)

Ogni anno il Centro Servizi per il Volontariato (Cesv-Spes) nell’ambito del progetto Scuola e Volontariato,
pubblica il catalogo “Cambiando Registro” che contempla tutte le proposte formative rivolte agli alunni
delle scuole elementari, medie e superiori e realizzate dalle Organizzazioni di Volontariato.
VPTE ha dunque presentato il progetto “SOC…CORRI A SCUOLA” la cui finalità è quella di insegnare, e
soprattutto sensibilizzare, i ragazzi ad intervenire innanzitutto in caso di emergenza ed inoltre sapere
consapevolmente in che modo agire.
Il progetto è rivolto a tutti gli Istituti di 1° e 2° grado ed è stato presentato dalla nostra organizzazione a
diverse scuole, sia medie che superiori, sia di Tivoli che di Guidonia.
Nonostante l’iniziativa sia gratuita per le scuole, dobbiamo purtroppo segnalare una mancanza di interesse
da parte delle stesse, dovute non solo a questioni organizzative ma anche culturali.
Ha risposto invece con entusiasmo al nostro progetto l’Istituto “E. Fermi” di Tivoli presso la quale siamo
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riusciti a svolgere l’iniziativa con molto successo, tanto che è stato ripresentato e approvato anche per
l’anno scolastico 2013-2014.
Presso l’ ”E. Fermi” l’iniziativa ha visto la realizzazione di incontri formativi di due ore a tutte le 4e e 5e
classi dell’Istituto, per un totale di 16 classi e 320 ragazzi formati, in cui i volontari-formatori di VPTE hanno
illustrato ai ragazzi i concetti del primo soccorso e le tecniche BLS. Al termine degli incontri formativi, sono
stati somministrati ai ragazzi dei test per valutare il loro livello di apprendimento e il 25 maggio si è svolto
un evento conclusivo in plenaria in cui i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi sui risultati del progetto e
hanno ricevuto l'attestato di partecipazione al corso.

3.6.

Corso ‘Consapevolmente Volontari’ – edizione 2013.

Anche nel 2013 è stato organizzato il corso “Consapevolmente Volontari”, destinato a quanti sono
interessati al mondo del volontariato e alla nostra organizzazione. In generale, il percorso formativo è
strutturato con una serie di incontri attraverso i quali il partecipante, partendo dal significato privato di
volontariato, arriva a confrontarsi con le modalità con cui Volontario per Te attua la sua idea di
volontariato. I docenti del corso sono i Volontari di VPTE e per il 2013 è stato così strutturato:
Incontro

Tema

I

Volontariato e Servizio

II

Comunicazione e Accoglienza

III

Partecipazione attiva e associazione

IV

Nozioni di primo soccorso

Al corso hanno partecipato 7 persone e possiamo dire che è stato un successo in quanto le persone che
hanno partecipato hanno espresso la volontà di diventare volontari attivi nella nostra organizzazione!

3.7.

Progetto ‘Noi con Voi’ – Edizione 2013.

Dopo l'edizione del 2011-2012, che si è conclusa con il convegno e la festa del volontariato il 26 maggio
2012, i promotori del progetto, riconoscendo il valore e l'importanza dei risultati ottenuti, hanno convenuto
di continuare il lavoro in rete e rinnovare per un ulteriore anno la loro collaborazione per una nuova
edizione del progetto.
La novità della nuova edizione è stata la promozione di una Campagna di prevenzione dei disturbi della
memoria, con la partecipazione di neurologi dell'associazione LARI in affiancamento agli specialisti e ai
medici di base già in forze nel progetto Noi con Voi della passata edizione.
Come nella edizione precedente, hanno collaborato al progetto le Associazioni 'Per Lei' e 'AGEDO - Roma'.
Sono stati realizzati 10 eventi e, oltre che nelle piazze di Guidonia, sono state raggiunte anche le piazze di
Tivoli e Marcellina e come nella scorsa edizione, 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.
Il calendario degli eventi:
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Data Evento

Luogo di svolgimento

Data Evento

Luogo di svolgimento

25 novembre 2013

Marco Simone

20 gennaio 2013

Albuccione

17 febbraio 2013

Tivoli Terme

24 marzo 2013

Collefiorito

14 aprile 2013

Villanova di Guidonia

12 maggio 2013

Villalba di Guidonia

9 giugno 2013

Tivoli

15 settembre 2013

Marcellina

13 ottobre 2013

Villalba di Guidonia

10 novembre 2013

Setteville di Guidonia

3.8.

“Volontariamente”

Come il progetto “Noi con Voi” testimonia, Volontario per Te è sempre pronto a partecipare ed organizzare
iniziative in collaborazione anche con altre associazioni, nonostante il lavoro di rete richieda maggiori sforzi
e non sempre si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati a causa di questa maggiore complessità. Questo
perché ritiene la rete comunque necessaria per ampliare il messaggio e l’azione del volontariato.
In quest’ottica ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa “Volontaria...mente" festa di
sport, salute e volontariato che si è svolta nei giardini di Villa Adriana sabato 28 settembre 2013.
La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Per Lei, i Lions di Tivoli e la ASD
Marathon e ha visto la partecipazione anche di altre associazioni ospiti a formare un percorso di iniziative
anche formative e di intrattenimento, oltre che sportive e sanitarie.
Il programma della giornata ha infatti visto la realizzazione di:
- visite oculistiche e rilevazioni dei parametri pressori e valori glicemici;
- laboratorio interattivo per i bambini con l'illustratrice Manuela Trimboli;
- simulazioni con i ragazzi delle tecniche BLS e BLSD per la Rianimazione Cardio Polmonare;
- torneo di calcetto e di bocce;
- esibizione di pattinaggio, spinning e percorso ponte tibetano.
- incontro della dott.ssa Anna Dominici con le donne per illustrare i concetti della prevenzione del tumore al
seno
- merenda per i bambini
- lezioni dimostrative di salsa cubana e zumba
- concerto Tribute Ligabue con i Fandango.
L’iniziativa ha riscosso molto successo ed è stata occasione, per la nostra organizzazione, non solo di
diffondere le tecniche di RCP ma anche di pubblicizzare il corso “Consapevolmente Volontari”.

3.9.

“RCP in Piazza!” – Adesione al progetto Viva!

La settimana dal 14-20 Ottobre 2013 è stata designata Settimana di sensibilizzazione dedicata all’arresto
cardiaco , con lo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari
alla rianimazione cardiopolmonare.
Lo Stato Italiano ha risposto all’invito del Parlamento Europeo dello scorso 14 giugno ed ha creato il
progetto “VIVA! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare” che, sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha l’obiettivo di realizzare una serie di eventi volti a informare le diverse fasce della popolazione
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italiana circa la rilevanza dell’arresto cardiaco e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che
possono salvare la vita: manovre semplici, sicure, che chiunque di noi, anche senza una preparazione
sanitaria specifica, è in grado di attuare, quando è testimone di un arresto cardiaco.
La nostra organizzazione ha aderito con entusiasmo a questo progetto e, in quanto Centro di Formazione
IRC-Com , ha organizzato degli eventi in piazza con i suoi formatori per insegnare ai cittadini le tecniche BLS
(Basic Life Support) e BLSD (Basic Life Support - Defibrillation) attraverso simulazioni di Rianimazione Cardio
Polmonare (RCP) con l’ausilio di manichini e defibrillatori semiautomatici didattici. Al termine delle
dimostrazioni, i cittadini sono stati invitati a cimentarsi in simulazioni di arresto cardiaco mettendo in
pratica le manovre apprese e sono stati rilasciati loro degli attestati di “Bravo Soccorritore”.
Gli eventi svolti, concordati con gli organizzatori nazionali e pubblicati sul sito internet ufficiale del Progetto
VIVA! (www.viva2013.it) sono stati:
Data
22/06/2013
08/09/2013
19/10/2013
20/10/2013

Luogo di svolgimento
Guidonia - Piazza Matteotti
Camerata Nuova – Piazza del Popolo
Villanova di Guidonia - Piazza San Giuseppe Artigiano
Tivoli - Piazza Garibaldi
Totale attestati rilasciati

N. Attestati
55
30
67
55
207

Questi eventi hanno avuto una discreta affluenza di cittadini, tra cui molti bambini che si sono dimostrati
molto incuriositi e meno timidi nel provare le manovre con il manichino!

3.10.

Progetto ‘Casetta Lauretana’.

La collaborazione con l’Associazione Il Sogno Onlus, che gestisce la Casa Famiglia, è ormai una
collaborazione istituzionalizzata per la nostra organizzazione. 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.

3.11.

Mensa dei poveri.

Uno degli obiettivi dell’organizzazione è quello di aiutare persone in difficoltà sia economiche che fisiche. In
questo ambito rientra 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 2013, 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.
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
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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.

5. La formazione interna.
Nell’ottica dell’aggiornamento continuo, ritenuto elemento strategico e rilevante ai fini della vita
associativa, anche nel 2013 VPTE ha aderito alle iniziative formative proposte dai Centri SPES e CESV Lazio.
In particolare alcuni volontari hanno seguito il corso:
Corso sulla Sicurezza - Addetto antincendio;
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.
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Obiettivi per il 2014
A fine novembre ha avuto termine il corso “Consapevolmente Volontari” ed è con immenso piacere che per
il 2014 diamo il benvenuto a 7 nuovi volontari! L’ingresso di nuove forze è senz’altro una ricchezza per la
nostra organizzazione, non solo come incremento del numero di volontari per portare avanti le nostre
iniziative, ma anche e soprattutto come nuove idee e occasioni di confronto per crescere!
Sulla scia degli anni passati, siamo fiduciosi che anche il 2014 rappresenterà un anno di crescita per
Volontario per Te, sia per il proseguimento di attività e progetti già strutturati e consolidati, sia per l’avvio
di nuove iniziative atte ad aumentarne la capillarità sul territorio.
In particolare i nostri punti di azione saranno orientati a raggiungere gli obiettivi di seguito illustrati.

Coinvolgimento di nuove persone affinché queste si sentano motivate ad entrare a far parte della
nostra organizzazione
Per il 2014 è già prevista la realizzazione di un ulteriore corso per volontari: in collaborazione con
l’Associazione “Per Lei”, la nostra organizzazione ha partecipato (ed ha vinto!) ad un altro bando
organizzato da CESV-SPES per il finanziamento di corsi per volontari e aspiranti volontari (Teniamoci
in Forma) che vedrà la giornata conclusiva a fine maggio.


Rafforzamento delle attività in ambito sociale, con il contestuale avvio di nuovi progetti.
Grazie ai nuovi volontari già in forze e, ci auguriamo, con gli altri che dovessero rimanere dopo il
nuovo, ci auspichiamo di rafforzare l’obiettivo di VPTE di essere parte attiva in progetti di tipo
sociale. Ferme restando le attività istituzionalizzate della collaborazione con la Casetta Lauretana e il
Pranzo dei Bisognosi, la disponibilità di una sede operativa e l’ingresso di nuovi volontari ci
permetterà di cominciare a progettare attività di intervento sociale, permettendo una maggiore
incisività dell’azione di VPTE sul territorio. A questo proposito è già in corso uno studio del nostro
territorio di azione al fine di raccoglierne le esigenze e i bisogni per l’avvio di specifici progetti,
tenendo conto anche di progetti già posti in essere da altre realtà operative nella nostra zona e in
zone limitrofe.



Consolidamento di Volontario per Te quale polo di formazione di Primo Soccorso, BLS/BLSDa,
diventando punto di riferimento per chiunque abbia la voglia di approfondire le tematiche di Primo
Soccorso e Rianimazione Cardio Polmonare.
Il 2013 è stato un anno ricco e denso di iniziative e ci ha dato l’opportunità di mettere alla prova le
nostre capacità sia progettuali che organizzative. E’ stato dato molto impulso alle attività e ai progetti
per la diffusione del primo soccorso e delle manovre di RCP, sulla scia del Centro di Formazione e dei
fondi resi disponibili dal Bando Socialmente, e l’esperienza fatta fa sì che per il 2014 si può
cominciare a pensare ad una pianificazione delle attività formative da portare avanti con regolarità,
nell’ambito di un calendario annuale dei corsi, da diffondere sul nostro territorio di azione anche per
precise categorie di cittadini (negozianti, insegnanti), oltre che per singoli cittadini.
Inoltre è allo studio la possibilità di strutturare per altre realtà di volontariato (Scout, Enti Sportivi
non professionali, ecc.) percorsi di formazione dedicata e interattiva al fine di fornire le conoscenze
adeguate ai loro diversi ambiti di azione.
Le capacità economiche di previsione, grazie anche al saldo del bando socialmente, permetteranno
alla nostra organizzazione di dotarsi di un Defibrillatore Semiautomatico (DAE) da mettere a
disposizione della popolazione sia durante lo svolgimento delle attività che in maniera permanente
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presso la propria sede.


Rivolgere la propria azione anche ai cittadini del domani, per la formazione di una società più
sensibile ai temi del volontariato e della responsabilità civile.
Visto il successo del progetto “Soc…corri a Scuola” per l’anno scolastico 2012-2013, riconoscendone
la valenza e l’utilità per i ragazzi, l’Istituto “E. Fermi” di Tivoli ha deliberato di inserire il progetto nel
Piano di Offerta Formativa (POF) già per l’anno 2013-2014 e ci ha espresso la volontà di renderlo
permanente all’interno dei POF annuali. Diventerà dunque un appuntamento fisso grazie al quale,
ogni anno, saranno formati alle manovre di Primo soccorso e BLS gli alunni del triennio, ovvero circa
350 ragazzi!
Oltretutto, sempre per il 2014, sono stati presentati due stage formativi per i ragazzi, in cui saranno
coinvolti in prima persona in attività di volontariato con la nostra organizzazione.
Con questa proposta VPTE intende sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi nel mondo del volontariato
attraverso il loro inserimento in due specifici progetti:
 “Generazioni digitali: i nonni 2.0” – Gli studenti tutor degli anziani per l’alfabetizzazione digitale
 “Anche tu Formatore BLS!”.
Entrambi i progetti prevedono l’erogazione di corsi alla popolazione (anziani e cittadini) in cui gli
studenti svolgeranno attività di docenza e/o tutoring e in entrambi è previsto che ricevano essi stessi
una formazione adeguata per poter svolgere il loro ruolo all’interno dei progetti.



Lavorare in Team costruendo reti di volontariato con le altre realtà del nostro territorio.
Il fatto stesso che ci siamo costituiti come organizzazione di volontariato denota la nostra volontà di
lavorare in squadra piuttosto che come singoli. Questo modo di agire può essere esteso anche in
ottica collaborativa con altre realtà di volontariato presenti sul nostro territorio, collaborazione in
alcuni casi necessaria per poter raggiungere determinati obiettivi.
Lavorare in team e in rete con altre associazioni permette di attivare un canale di trasmissione
tramite il quale scambiare conoscenze e competenze che è linfa vitale di crescita.
In quest’ambito, come evoluzione del progetto Noi con Voi, sarà costituito un nuovo Tavolo di lavoro
con le associazioni e organizzazioni del territorio al fine di costruire insieme un nuovo progetto che,
partendo dall’idea di base del Progetto Noi con Voi, abbia le caratteristiche che lo possa rendere più
efficace e incisivo per la popolazione del nostro territorio.



Perseguire il miglioramento continuo con la verifica costante e la formazione interna/esterna.
Come per le persone esiste la cosiddetta “Zona di comfort”, ovvero quello stato in cui si opera in una
condizione neutra, con comportamenti limitati e a basso rischio, anche per una organizzazione di
volontariato, volendo estenderne la definizione, operare nella cosiddetta “Zona di Comfort” si
traduce in modalità operative che danno poca importanza ai momenti di verifica e ai processi di
miglioramento. La nostra organizzazione ritiene invece fondamentale, insieme alla progettazione
condivisa, incentivare i momenti di confronto sia interni sia nell’ambito dei propri progetti per
migliorare i propri metodi di lavoro, anche nell’ambito di attività già consolidate.
Accanto a questi strumenti, anche la formazione continuerà a rappresentare una risorsa strategica
per la nostra organizzazione, sia utilizzando le competenze personali dei volontari che intenderanno
metterle a disposizione sia facendo a ricorso, laddove possibile, a “professionisti” esterni .

Roma, 16 aprile 2014
Il Presidente dell’O.d.V.
________________________
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