
9.30 - 13.00  

presso G. H. Duca d’Este di Tivoli Terme (RM) 

9.00—9.30 Registrazione  

9.30—9.45 Saluto delle Autorità e apertura dei lavori 

9.45—10.15 Le esperienze nei percorsi di prevenzione: luci ed 

ombre - a cura delle associazioni promotrici  

10.15 - 10.45 Presentazione dei dati epidemiologici e sociali - a 

cura della Dott.ssa Rizzitiello  

10.45 - 11.00 La prevenzione in piazza - a cura degli specialisti 

del percorso 

11.00 - 12.15 Interventi   

Dott. Daniele Mei  Dott. YYY XXXX  

Neurologo  Sociologo 

Associazione LARI  

 

Dott.ssa Stefania Salvati Dott.ssa Loredana Masi 

Capo Distretto ASL RomaG Resp. Consultori ASL RomaG 

Distretto di Guidonia Distretto di Guidonia 

 

Dott.ssa Concetta Tufi Dott.ssa Margherita Valenti 

Direttore UOC Screening e già Dirigente Scolastica MIUR 

Prevenzione ASL RomaG Componente ANP/CIDA  

Distretto di Guidonia (Assoc. Nazionale Presidi e Dir.) 
  

12.15— 12.45 Dibattito e conclusioni 

Il programma del Tavolo tematico  

Coordinate dalla dr.ssa Giovanna Rizzitiello 

Tavolo tematico  

Volontariato e percorsi di 

ascolto e prevenzione  

socio-sanitaria 
Ore 16.00  Apertura del Villaggio del Volontariato  

Stand tematici su ‘Volontariato e prevenzione’ 

Animazione per bambini 

Spettacoli, musica e … ospiti a sorpresa! 

Il programma della Festa  

www.progettonoiconvoi.org 

info@progettonoiconvoi.org 

Sabato 26 maggio 2012  

Festa del volontariato 

16.00 - 22.00 

Piazza Matteotti - Guidonia(RM) 

La giornata è la naturale evoluzione del progetto 

‘Noi con Voi’ come doverosa restituzione alla 

cittadinanza delle esperienze maturate e dei dati 

raccolti nel corso delle giornate di prevenzione.   

Città di Guidonia Montecelio 

Con il contributo di 

Si ringraziano 

G.H. Duca d’Este di Tivoli Terme, AC Promozione 

Sponsor ufficiale 



Il progetto è stato promosso da alcune associazioni di 

volontariato che operano nel territorio del Comune di 

Guidonia Montecelio ed è nato dal desiderio di essere 

testimoni di solidarietà e di azione gratuita per soddisfare 

specifici bisogni. Lo scopo dell'azione è stato quella di 

promuovere e organizzare delle giornate mensili con  un 

percorso di prevenzione sanitaria e sportello di ascolto a 

carattere sociale rivolto a tutta la popolazione, e in 

particolare a quella del Comune di Guidonia Montecelio.  

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. 

Le giornate, organizzate come domeniche mensili, si sono 

svolte nell’arco di un anno, a partire da aprile 2011, in varie 

piazze e centri di aggregazione dei quartieri del comune di 

Guidonia Montecelio: Villanova, Marco Simone-Setteville Nord, 

Villalba, Colleverde, Albuccione, Collefiorito, La Botte, 

Setteville, Montecelio.  

 

Contributi e partecipazioni 

Tutto il materiale del progetto è stato realizzato con il 

contributo creativo e finanziario dei Volontari delle 

Associazioni promotrici e del Coordinatore. 

Insieme ai Volontari, contribuiscono alla realizzazione del 

progetto medici e professionisti che prestano 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, in particolare: 

Rossetti e Tornaghi di Villanova, Vitiello di Marco Simone, 

Aleandri di Guidonia, Restaino di Albuccione, Di Fabio di 

Collefiorito, Lorenti di La Botte, Piracci di Setteville.  

Le associazioni ospiti che hanno collaborato come sportelli 

sociali sono : 

-"Attenti al Lupo" Associazione per la tutela dei diritti dei 

minori e della famiglia  

- "Per Lei" Associazione per il sostegno, il supporto fisico e 

psicologico a tutte le donne che si trovano ad affrontare la 

diagnosi del tumore  

- Associazione Onlus "Studio per la Vita" in aiuto degli 

studenti del Senegal  

-”Agedo Roma” Associazione per i diritti civili e dell’identità 

delle persone glbtq 

-Associazione ”LARI”, informazioni  e valutazione breve sui 

cambiamenti dei processi mentali. 

- Consultorio familiare del distretto ASL di Guidonia 

 

Il Progetto ‘Noi con Voi’ Gli Obiettivi 
Gli obiettivi generali del progetto possono sintetiz-

sintetizzarsi nei seguenti: 

essere promotori e attuatori di prevenzione e in-

formazione di carattere socio-sanitario rivolte alla 

cittadinanza; 

essere promotori di azioni di partecipazione e pra-

tica di cittadinanza solidale; 

diffondere l'azione e la cultura del volontariato. 

Le Associazioni promotrici 
Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali (AVVIS) 

Associazione Volontari Marco Simone (AVMS) 

Organizzazione di volontariato Michela Stella Maris 

Associazione Volontario per Te (VPTE) 

Coordinate della dr.ssa Giovanna Rizzitiello 

I risultati 

9 piazze, 50 volontari e più di 600 accessi registrati.  


