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Relazione sulla gestione 2017
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 la pianificazione a breve termine degli obiettivi che
l’organizzazione si propone di perseguire.

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 prevalentemente i Comuni della Valle dell’Aniene, in particolare
Guidonia, Palombara, Tivoli e Marcellina ed è pertanto iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato del
Comune di Guidonia Montecelio e del Comune di Tivoli.
Al 31.12.2017 contava 24 volontari attivi.

I progetti e le attività.
Alcuni dei progetti VPTE sono svolti con continuità ormai da alcuni anni, pertanto sono diventati progetti permanenti
del nostro portfolio, con eventi ed attività cadenzate e calendarizzate nel corso di ogni anno. In particolare parliamo
dei progetti in ambito di rianimazione cardiopolmonare, ovvero:
 “Soc…corri a Scuola”
 Good Deeds Day
 Settimana VIVA.
Quindi anche il 2017 ci ha visti impegnati per portare avanti al meglio le attività ad essi connesse, insieme ai servizi
permanenti presso la Casetta Lauretana, la Mensa dei Poveri e la Casa della Salute di Palombara.
A questi progetti si è aggiunto il “Villanova Cardioprotetta”, finalizzato all’addestramento gratuito alle manovre RCP
dei cittadini di Villanova e l’installazione di un defibrillatore pubblico in piazza.
Nella seconda metà del 2017 si è però verificato un evento che ci ha creato non poche difficoltà, ovvero la richiesta di
restituzione, da parte del proprietario, dei locali della sede a partire dal mese di settembre.
Il tempo di preavviso è stato molto breve e quindi ci siamo trovati in una situazione non facile da gestire,
considerando che
eravamo appena diventati Centro di Formazione ARES e quindi la sede per noi è fondamentale;
avevamo appena avviato l’importante progetto proprio per Villanova
ma in ogni caso, una sede è comunque un elemento importantissimo per la vita associativa, sia come luogo di
aggregazione e lavoro che per la conservazione di tutti i materiali a supporto di cui disponiamo.
Per nostra fortuna la Dirigente Scolastico dell’IC “E. de Filippo”, venuta a conoscenza della nostra situazione si è
tempestivamente attivata e ci ha dato la disponibilità delle aule del doposcuola negli orari extra-scolastici, pertanto
abbiamo potuto usufruire degli spazi sia per i corsi che per le riunioni organizzative.
Di seguito si riporta la sintesi dei progetti e delle iniziative portate avanti nel corso dell’anno, suddivise per i diversi
ambiti di intervento dell’organizzazione: Rianimazione Cardio-Polmonare, Prevenzione, Sociale e Formazione
Volontari.
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Ambito di intervento: Rianimazione Cardio-Polmonare
Formazione sul Primo Soccorso, BLSD-a e PBLS.
Di seguito il dettaglio dei corsi effettuati nel 2017:

Tipologia Corso
BLSDa
BLS/Primo Soccorso
Addestramento al BLS
PBLS
Totale

N. Edizioni
5
9
5
1
20

N. Partecipanti
50
135
50
35
270

In questo consuntivo sono comprese anche le attività formative erogate nell’ambito del progetto “Villanova
Cardioprotetta” di cui più avanti nel documento. Inoltre diversi corsi sono stati realizzati appositamente per
rispondere alle esigenze di specifici gruppi e che hanno visto la collaborazione con altre realtà territoriali, quali
FederTreck e Lions Roma Parco Nomentum.

Eventi pubblici
Come anticipato, anche nel 2017 si sono svolti gli eventi pubblici che sono diventati un appuntamento fisso per la
nostra organizzazione. In particolare:
“Viva! Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare”, il 22 ottobre 2017 in Piazza San Giuseppe Artigiano
“The Good Deeds Day” – Insieme per il Bene Comune, il 2 aprile 2017 al Circo Massimo a Roma.
Per quel che riguarda il GDD riportiamo l’importante collaborazione con IRC e IRC-Com che ci hanno supportato sia in
termini di istruttori che di manichini per la realizzazione di un mass training al Circo Massimo.
L’evento VIVA, nella sua consueta formula, è stato invece organizzato nell’ambito del progetto “Villanova
Cardioprotetta” insieme ad altri due importanti eventi pubblici organizzati grazie alla disponibilità del BioParco +Vista:
Una Domenica al BioParco: impara a salvare una vita, il 16 giugno 2017
Sport, salute e prevenzione il 16 settembre.
La prima giornata è stata organizzata sullo stile del VIVA, con una serie di minicorsi ad orari prestabiliti e la
disponibilità dei manichini, mentre nella seconda questa stessa attività è stata affiancata ad un percorso di
prevenzione e salute, grazie alla collaborazione della dott.ssa Giovanna Rizzitiello e a specialisti sia del Centro +Vista
che esterni. In questi eventi prezioso supporto anche dell’Associazione “Michela Stella Maris” di Villanova, tra i
sostenitori ufficiali del progetto “Villanova Cardioprotetta”.
In ultimo, ma non meno importante, la nostra presenza alla festa del 1° Maggio di Villanova, insieme all’associazione
Michela Stella Maris, e nell’iniziativa “C’era una Volta il Natale”, organizzata dall’Associazione Commercianti, dove la
nostra organizzazione è stata presente in entrambe per dimostrazioni gratuite ai cittadini.

Formazione nelle Scuole.
La formazione alla rianimazione cardiopolmonare riguarda non solo gli adulti, ma coinvolge anche le scuole: anche i
ragazzi, infatti, a partire dai 12 anni possono imparare la RCP, mentre i più piccoli, se istruiti, cercheranno
naturalmente aiuto da parte degli altri se un adulto è in pericolo. E’ importante dunque sensibilizzarli fin da subito
sull’importanza dell’intervento in maniera tale che per loro diventi naturale farlo in caso di necessità, sviluppando al
tempo stesso senso di responsabilità e fungere da moltiplicatori di conoscenza anche nell’ambito delle loro famiglie.
E’ proseguito dunque il progetto “Soc…Corri a Scuola” per il quel riportiamo l’ampliamento delle scuole coinvolte, con
l’aggiunta del Centro Studi Maiorana di Guidonia.
Di seguito la formazione erogata nel corso del 2017 agli istituti superiori:
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Tipologia

Nome Istituto

N. Studenti

Sede

Superiori

ITCG “E.Fermi”

350

Tivoli

Superiori

ITI “A. Volta” - Sede Tivoli

50

Tivoli

Superiori

I.I.S E. MAJORANA - L. PISANO

55

Guidonia

Superiori

I.I.S. E.MAJORANA LIC. LING. E SCIENT.

268

Guidonia

Superiori

I.I.S. E.MAJORANA SEZ ASSOCIATA IIS

45

Guidonia

Totale studenti formati

768

Progetto “Villanova Cardioprotetta”
Uno dei primi sogni che avevamo quando abbiamo deciso di percorrere la strada della rianimazione cardiopolmonare
era quello di dotare anche la nostra città, sull’esempio di altre città in Italia, di defibrillatori pubblici e diffondere il più
possibile la conoscenza, tra i cittadini, delle manovre del BLS e BLSD.
I primi due mesi del 2017 sono stati spesi per la fattibilità e la definizione della strategia del progetto “Villanova
Cardioprotetta” che prevede i seguenti obiettivi operativi:
sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza dell’intervento in caso di arresto cardiaco;
diffondere la conoscenza delle manovre per la rianimazione cardiopolmonare (BLS e BLSD) tra tutti i cittadini,
a cominciare dalle scuole;
creare una rete di «First Responders», cittadini volontari abilitati all’uso del defibrillatore;
dotare Villanova di uno o più defibrillatori pubblici, a disposizione della cittadinanza.
Il progetto è stato presentato alla cittadinanza in occasione della festa patronale di Villanova, a maggio.
Nella sua pianificazione iniziale, l’installazione del defibrillatore sarebbe dovuta avvenire in occasione dell’evento VIVA
di Ottobre. L’obiettivo economico è stato raggiunto: grazie alla raccolta fondi avviata a Maggio e al prezioso
contributo del Comitato San Luigi che ha devoluto parte del raccolto nella maratona di giugno proprio al defibrillatore.
Ciò che ha impedito e impedisce a tutt’oggi, di procedere con l’installazione del defibrillatore, è la mancanza di azione
da parte dell’amministrazione comunale che, oltre a non avere ancora autorizzato l’installazione, non ha proceduto al
rinnovo del patrocinio richiesto a novembre scorso: il precedente patrocinio, infatti, era stato emesso dal Commissario
prefettizio fino ad Ottobre 2017, con l’intesa che la nuova amministrazione lo avrebbe rinnovato fino ad Ottobre 2018,
data del termine del progetto. Nonostante le sollecitazioni da parte della nostra Organizzazione e le intese verbali
fatte dai vari interlocutori, la situazione è ancora bloccata.
Di contro sono andate avanti le attività formative gratuite e gli eventi per la cittadinanza, con grande impegno da
parte della nostra organizzazione, anche grazie ai sostenitori ufficiali del progetto che, a diversi livelli, appoggiano il
progetto e ai donatori. In particolare, oltre al già citato Comitato San Luigi, anche le farmacie Rossetti e Tornaghi che
permetteranno la realizzazione dell’importante intervento formativo nelle scuole.
Riportiamo lo stato di avanzamento del progetto al 31/12/2017.
Macro Attività
Già realizzato 2017
Eventi di sensibilizzazione
1° Maggio – Dimostrazioni BLS in Piazza San Giuseppe Artigiano
18 giugno – Dimostrazioni gratuite BLS nel BioParco +Vista
16 settembre – Dimostrazioni BLS e percorso prevenzione salute nel
BioParco + Vista
22 ottobre – Evento VIVA: Dimostrazioni BLS gratuite in P.zza San Giuseppe
Artigiano
Dicembre – Gennaio 2018
Partecipazione alla manifestazione di Natale organizzata dall’Associazione
Commercianti di Villanova
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Macro Attività
Già realizzato 2017
Addestramento Cittadini – Formazione BLS
Giugno - Incontro formativo BLS presso Centro Anziani di Villanova
Settembre– Novembre: incontri formativi mensili per BLS e disostruzione
delle vie aeree presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano
Addestramento Cittadini –
Corsi BLSD (con rilascio attestato ARES118 per l’uso del defibrillatore)
Maggio-Giugno – Formazione per i soci Circolo Bocciofilo di Villanova
Ottobre: Formazione per cittadini di Villanova
Novembre – Formazione per la Parrocchia
Addestramento Scuole
Settembre 2017 – Avviata pianificazione per la formazione dei bambini dalla
3a elementare alla 3a media delle scuole
“Giovanni XIII” e “E. de Filippo” di Villanova (1.200 bambini)
Installazione Defibrillatore
Aprile –
Inviato progetto con richiesta patrocinio e autorizzazione. Ricevuto
patrocinio fino ad Ottobre 2017
Luglio
Inviata nota integrativa per installazione defibrillatore
Novembre – Dicembre
Inviata richiesta estensione patrocinio fino ad Ottobre 2018
Effettuato sopralluogo con il Comune per installazione defibrillatore

Ambito di intervento: Sociale
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 tre volte a settimana dalle
ore 21.00 alle ore 9.00, per tutti i mesi dell’anno, con il coinvolgimento di 7 volontari.
Periodo

Numero
Volontari

Numero
Mesi

Numero
Turni

Numero
Ore di Servizio

Gen. 2017 – Dic. 2017

7

12

144

1.728

Progetto Giovani.
Per il 2017, nell’ottica di dare impulso alle attività che possano avvicinare la popolazione alla nostra organizzazione e
mantenendo la nostra attenzione verso i giovani, abbiamo voluto riprendere e dare nuova linfa agli stage formativi
presso l’ITCG “Enrico Fermi” di Tivoli, che già in passato avevano riscosso un buon successo tra i ragazzi.
E’ stato quindi avviato il Progetto Giovani, articolato nel seguente modo:
 Progetto “Generazioni digitali: i nonni 2.0” – Gli studenti tutor degli anziani per l’alfabetizzazione digitale,
che sulla falsariga delle precedenti edizioni ha visto i frequentatori dei centri anziani nella aule di informatica
messe a disposizione dell’istituto;
 Progetto “Anche tu Formatore BLS!”, in cui i ragazzi sono stati invitati, dopo il corso “Soc…corri a Scuola” a
mettersi in gioco diventando essi stessi formatori.
Entrambi i progetti hanno inteso sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi nel mondo del volontariato ed hanno previsto
l’erogazione di corsi a terzi (anziani e cittadini) in cui gli studenti hanno svolto attività di docenza e/o tutoring,
ricevendo essi stessi una formazione adeguata per poter svolgere il loro ruolo all’interno dei progetti.
Sempre nell’ambito del Progetto Giovani, rispetto al passato sono state aggiunte delle opportunità di inserimento
degli studenti nel cuore della vita associativa, inserendo così il progetto giovani tra quelli dell’alternanza –lavoro.
Nel progetto sono stati coinvolti 16 ragazzi ed è stato erogato il corso di informatica a 15 persone dei Centri Anziani di
Tivoli e Guidonia.
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Purtroppo lo stage in sede, che prevedeva la presenza di due studenti per attività di amministrazione e segreteria, è
stato interrotto nel mese di settembre a causa della chiusura della nostra sede.

Mensa dei poveri
Il servizio consiste nelle attività di cucina e servizio ai tavoli per la mensa dei poveri che viene allestita tutte le
domeniche presso la Parrocchia di Santa Maria di Loreto, a Guidonia. La nostra organizzazione ha in carico due
domeniche l’anno.

Casa della Salute
Il 16 Aprile 2015 è stata emessa la delibera n.282 della ASL RomaG (attuale Roma5) con cui si è dato avvio alla
collaborazione di VPTE all’interno della Casa della Salute di Palombara. Il protocollo firmato vede i volontari impegnati
in un servizio di assistenza non sanitaria e ascolto ai pazienti della degenza infermieristica che si svolge tutti i fine
settimana, sabato o domenica, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, con l’impegno di 2 volontari per ogni turno. Nel corso
del 2017 la convenzione è stata rinnovata e, di seguito, si riporta il numero di volontari e le ore di servizio prestate
nell’anno:
Periodo

Numero
Volontari

Numero
Mesi

Numero
Turni

Numero
Ore di Servizio

Gen. 2017 – Dic. 2017

14

12

48

96

Altre collaborazioni.
Abbiamo sempre sostenuto l’importanza del lavoro di rete che seppur richieda una maggiore complessità
organizzativa e maggiore impegno per superare le naturali diversità tra le associazioni, lo riteniamo una occasione di
crescita e utile strumento per rendere più efficace l’azione di volontariato verso il nostro territorio.
In quest’ottica abbiamo dato il nostro supporto ad eventi sul territorio, in particolare





la Camminata di beneficenza "San Luigi", gara di beneficenza in collaborazione con la Podistica Solidarietà,
presso la Buzzi Unicem di Guidonia;
la Giornata della Salute, organizzata annualmente a maggio dal Rotary Club a Villanova;
la Corsa delle Tre Ville a Tivoli;
la collaborazione con i Lions Parco Nomentum di Mentana.
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Obiettivi per il 2018
L’anno 2018 ci vedrà ancora impegnati con il progetto Villanova Cardioprotetta, per il quale si riportano le attività già
pianificate:
Macro Attività

Pianificato 2018

Eventi di sensibilizzazione
Festa 1° Maggio Villanova
Dimostrazioni BLS in Piazza San Giuseppe Artigiano, in collaborazione con
“Michela Stella Maris”
Ottobre – Evento VIVA: dimostrazioni BLS gratuite in piazza (Villanova – La
Botte) in occasione della Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare
Addestramento Cittadini –
Formazione BLS

Addestramento Cittadini –
Corsi BLSD (con rilascio attestato
ARES118 per l’uso del defibrillatore)

Febbraio 2018 - Aprile 2018: incontri formativi BLS presso la Parrocchia di San
Giuseppe Artigiano
Febbraio– Ottobre
Calendarizzazione ed erogazione dei corsi BLSD per i cittadini di Villanova

Addestramento Scuole

Gennaio – Giugno 2018
Erogazione formazione ai 1.200 bambini, dalla 3a elementare alla 3a media
delle due scuole di Villanova.

Installazione Defibrillatore

Installazione e inaugurazione del Defibrillatore
In attesa del rinnovo del patrocinio.
In attesa dell’autorizzazione all’installazione del defibrillatore.

Il progetto rientra in un programma di più ampio respiro che è “Guidonia Montecelio Cardioprotetta”: nel piano
inviato al comune, infatti, abbiamo dichiarato il nostro impegno per questo:
Una volta aver reso Villanova “cardioprotetta”, Volontario per Te intende farsi promotrice di iniziative simili nelle altre
circoscrizioni di Guidonia, mettendo al servizio di altre associazioni del territorio la propria esperienza e collaborazione
al fine di raggiungere l’obiettivo comune “Guidonia Montecelio Cardioprotetta”.
Ma non solo Guidonia: la nostra azione di sensibilizzazione è rivolta a tutto il territorio sul quale operiamo, e siamo
ben felici di riportare in questa sede che è già stata avviata la collaborazione con l’Associazione “Campolimpido C’è” e
i Commercianti di Campolimpido per la realizzazione del progetto “Campolimpido Cardioprotetta”. In questo accordo,
Volontario per Te metterà al servizio delle associazioni la sua esperienza per la definizione del loro progetto e della
campagna a supporto, nonché il suo Centro di Formazione per l’addestramento della cittadinanza alle manovre salvavita.
Siamo fiduciosi che anche altre associazioni del territorio di Guidonia vorranno seguire l’esempio di Campolimpido per
cominciare a realizzare il programma fissato.
Sempre legato al progetto “Villanova Cardioprotetta”, in occasione delle prime riunioni per il Good Deeds Day 2018,
abbiamo voluto aderire al Charity Program legato alla Maratona di Roma e alla Stracittadina che dà l’opportunità, alle
associazioni di volontariato, di presentare un progetto per la raccolta dei fondi necessari alla sua realizzazione
attraverso la piattaforma “Rete del Dono”.
Sulla scia della nostra importante azione formativa presso le scuole di Villanova, Abbiamo dunque presentato il
progetto “Corri per la Scuola” per l’acquisto di 4 defibrillatori per le due scuole. Il Charity Program avrà termine a
giugno 2018, sperando di poter concludere l’addestramento ai bambini con la donazione dei 4 defibrillatori.
Ovviamente si confermano i progetti che sono entrati stabilmente nel portfolio di VPTE:
VPTE per le Scuole, con il corso “SOC…CORRI a Scuola”
VPTE per il Sociale, con la collaborazione con la Casetta Lauretana e la Mensa dei Poveri
gli eventi pubblici di addestramento, quali il VIVA e il Good Deeds Day
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nonché le collaborazioni ad iniziative sul nostro territorio organizzate da altre realtà associative e che stanno
assumendo anch’esse un carattere di stabilità, quali Comitato di Beneficienza di San Luigi, il Rotary Club di Guidonia e i
Lions Parco Nomentum di Mentana.
Relativamente all’addestramento nelle scuole, già nel corso del 2017 si è registrato un incremento del numero di
scuole interessate al nostro progetto, pertanto uno degli obiettivi per il 2018 è coinvolgere altri istruttori, anche tra i
giovani studenti universitari. A questo si affianca anche l’organizzazione di un corso per nuovi volontari: a causa del
problema della sede, non è stato infatti possibile organizzarlo e quindi è stato rimandato alla seconda metà del 2018,
forti anche (e speranzosi) della visibilità che le numerose attività fatte sul territorio nell’ultimo anno ci aiutino a
suscitare un maggiore interesse al volontariato.
Ma ovviamente per realizzare tutto questo, la sede è fondamentale ! L’appoggio nelle aule della scuola è sicuramente
preziosissimo ma l’obiettivo primario per il 2018 deve essere necessariamente una nuova sede, obiettivo al quale
siamo chiamati tutti all’azione.
Ultimo e doveroso il riferimento ai fondi del 5x1000: anche per l’anno di imposta 2016, i cui elenchi sono stati
pubblicati pochi giorni fa, abbiamo ottenuto un buon risultato e un sentito ringraziamento va a tutti quelli che ci
hanno sostenuto e continueranno a farlo, non solo con il 5x1000, nell’essere volontari e fare volontariato!
Grazie e buon lavoro a tutti noi!
Roma, 17 aprile 2018
Per il Comitato Direttivo
Presidente dell’O.d.V.
Valerio COLETTI

Relazione approvata nell’Assemblea dei Soci del 17/04/2018.
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