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COMUNICATO STAMPA 

12 mesi, 9 piazze, 609 accessi, numerosi specialisti ma soprattutto quattro associazioni di volontariato - 

Associazione Volontari Villalba Iniziative Sociali (AVVIS), Associazione Volontari Marco Simone (AVMS), 

Organizzazione di Volontariato Michela Stella Maris e Volontario per Te (VPTE) -  sono solo alcuni dei 

numeri del “Progetto Noi con Voi”, coordinato dalla dott.ssa Giovanna Rizzitiello, che si concluderà, dopo 

dodici mesi di attività sul territorio di Guidonia Montecelio, con un tavolo tematico il giorno 26 maggio 

presso il G.H. Duca D’Este di Tivoli Terme (RM) dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Un’occasione per socializzare 

lo spirito, l’impegno ed i risultati ottenuti da chi ha dato vita a queste nove giornate di prevenzione che 

hanno visto “la piazza” non solo come il luogo preposto all’erogazione dei servizi di screening, ma anche 

come opportunità di incontrare ed ascoltare, in una parola stare vicino ai cittadini. 

Durante ogni evento sono stati raccolti una serie di dati epidemiologici e demografici rilevati (in modalità 

del tutto anonima) nel corso dei controlli specifici di cui ogni cittadino ha potuto usufruire, a partire dai 

controlli sanitari di base, quali peso-altezza, pressione e glicemia, per poi proseguire con controlli 

specialistici, quali cardiologo, diabetologo, angiologo, dermatologo, dietologo  fino ad arrivare a laboratori 

ambulanti attrezzati, come il camper per la misurazione della vista.  

I dati - rilevati ad ogni accesso, ed al momento in corso di elaborazione - riportano informazioni sia di 

carattere demografico (età, sesso, titolo di studio) che epidemiologico, basate sui valori di ipertensione, 

diabete, problemi cardio-circolatori, e proprio questi dati saranno oggetto di analisi e commento 

nell’ambito del tavolo tematico. Tavolo che sarà un momento per 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 in tema di percorsi di 

prevenzione 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. 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. Un vero e 

proprio “Villaggio del Volontario”, una cornice per diffondere la cultura della prevenzione in ogni ambito di 

applicazione, testimoniare lo spirito della solidarietà e del valore civile comune a tutti i partecipanti 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 

tutto a Guidonia, in piazza Matteotti. 

Di seguito riferimenti e contatti per l’evento. 
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Coordinamento scientifico 

Dott.ssa  Giovanna Rizzitiello  

cell. 338.9072116 e-mail scientifica@progettonoiconvoi.org  

 

Segreteria Organizzativa del Convegno 

Referente: Mara Serafini   

Cell. 366.3443840 e-mail convegno@progettonoiconvoi.org 

 

Segreteria Organizzativa del Villaggio 

Referente: Fabio Colangeli   

Cell. 334.2945299 e-mail villaggio@progettonoiconvoi.org 

 

Maggiori informazioni sulla giornata sul sito ufficiale del progetto, www.progettonoiconvoi.org.  

Vi aspettiamo! 
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