
 

G
E

S
T

IO
N

E
 2

0
1

9
 –

 O
B

IE
T

T
IV

I 
2

0
2

0
 

Organizzazione di Volontariato 

 Volontario per Te – ODV 

Sede legale: Via Appia Nuova, 572 Ed.B – 00179 Roma 

Sede Operativa: Via La Marmora,35– 00012 Guidonia Montecelio (RM) 

C.F. 97612170585 

 

 

www.volontarioperte.org 

info@volontarioperte.org - volontarioperte@pec.it 

366.34.43.840 

 



1 di 4 

Relazione sulla gestione 2019 

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) ed iscritta 

nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Lazio per il settore sociale (Determinazione N. B 5947 

del 21/07/2011). Nel maggio del 2019 ha adeguato il suo statuto per uniformarsi alla Riforma del Terzo Settore: 

sostanzialmente, per sua stessa natura le modifiche allo statuto sono state minimali, confermando le finalità e attività 

già svolte. Alla sua denominazione è stato aggiunto il suffisso – ODV, come richiesto dalla riforma, ad identificare 

immediatamente il tipo di associazione. 

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 31.12.2019 contava 25 volontari attivi. 

I progetti e le attività.  

I progetti e le attività di Volontario per Te si collocano in tre aree di intervento: rianimazione cardiopolmonare, 

prevenzione e sociale, nell’ambito delle quali ci sono progetti e servizi permanenti, svolti con continuità nel corso 

dell’anno o con eventi periodici. In particolare parliamo di : 

 Progetto “Soc…corri a Scuola”, per la formazione al primo soccorso e alla RCP di alunni e studenti di ogni 

ordine e grado; 

 Good Deeds Day – Insieme per il Bene Comune, manifestazione internazionale che si svolge ad Aprile, nata 

per diffondere la solidarietà e la pratica delle "buone azioni", organizzata a Roma dal Centro Servizi per il 

Volontariato del Lazio; 

 Settimana VIVA – ad Ottobre, istituita dal Parlamento Europeo come settimana per la rianimazione 

cardiopolmonare, promossa in Italia da IRC e realizzata dai Centri di Formazione con eventi e manifestazioni 

per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’arresto cardiaco; 

 servizio presso la Casetta Lauretana, casa famiglia per minori con un supporto operativo agli educatori; 

 servizio presso la Casa della Salute di Palombara, con l’assistenza primaria ai pazienti della degenza 

infermieristica; 

 servizio alla mensa dei bisognosi della Chiesa di Santa Maria di Loreto a Guidonia. 

 

Da segnalare per il 2019 è la ripartenza del progetto di prevenzione socio-sanitaria come evoluzione del Progetto “Noi 

con Voi”. Dopo una prima giornata spot nel quartiere di Campolimpido, è stato firmato un protocollo di collaborazione 

tra le associazioni AVVIS Villalba, Avis Marcellina e “Lion’s Club Parco Nomentum” per avviare il nuovo progetto 

“Prendiamoci cura di noi”, con la stessa impostazione e filosofia del precedente. Nel corso del 2019 sono stati 

organizzati due eventi: il primo a Montelibretti e il secondo a Marcellina. Entrambi gli eventi hanno ricevuto il 

patrocinio della ASL e dei comuni ospitanti.  

Altra importante novità è stata la partecipazione al Fiaba Day, di cui si potrà leggere più avanti, e l’avvio di un percorso 

di certificazione come Centro di Formazione AHA. E’ noto infatti che la nostra associazione si è trovata a non poter 

formare altri istruttori IRC-COM, per questo è stata colta l’occasione della collaborazione con l’associazione AIRTE per 
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percorrere questa strada e iniziare l’addestramento alle nuove linee guida sia agli istruttori già esistente che ad altri 

volontari per renderli istruttori AHA. L’intenzione dell’associazione non è quello di lasciare il mondo IRC\IRC-Com, ma 

di avere una possibilità in più anche compatibilmente con il regolamento ARES118 a cui dobbiamo sempre far 

riferimento. 

In ultimo ma non meno importante, la formazione: come sempre l’associazione è attenta ad essere aggiornata sulla 
normativa e gli adempimenti richiesti alle associazioni, quindi anche nel 2019 ha aderito al programma di formazione 
organizzato dal Centro Servizi del Volontariato sul tema della Riforma del Terzo Settore e sugli adempimenti del GDPR 
a cui anche le associazioni di volontariato devono attenersi. 
 

Ancora per il 2019 è da registrare la mancanza di una sede nostra: è vero che abbiamo (per fortuna) come appoggio la 

scuola, ma è “volante” e non ci permette di avere una luogo di lavoro fisso, anche per conservare i nostri materiali, 

Questa situazione è senza dubbio penalizzante nell’ottica di voler coinvolgere altre persone, specialmente i giovani, 

per far crescere la nostra associazione. La ricerca di una sede è stato sicuramente uno dei nostri principali obiettivi 

anche per il 2019, sia per il tramite del comune che verso privati, e continuerà ad esserlo fino a che non riusciremo a 

trovarla.  

 

Nonostante ciò possiamo ritenerci soddisfatti dei progetti e delle attività svolte nel corso dell’anno e di cui, di seguito, 

riportiamo il dettaglio di particolare  rilevanza. 

Città Cardioprotette. 

Nel corso del 2019 è proseguito l’impegno a rendere il nostro territorio cardioprotetto.  

Come fu per Villanova, il Comitato di Beneficenza della Camminata di San Luigi ci ha dimostrato la sua fiducia ed ha 

devoluto l’incasso della Maratonina di Giugno per l’allestimento di una postazione PAD (Public Access Defibrillation) a 

Colle Fiorito di Guidonia. La postazione rientra nella Convenzione stipulata con il Comune di Guidonia Montecelio e 

purtroppo ancora una volta abbiamo dovuto constatare il totale disinteresse dell’amministrazione per questo  

strumento salvavita perché ci siamo dovuti attivare noi per trovare una fonte di corrente da un privato.  

In realtà abbiamo purtroppo dovuto constatare anche il disinteresse da parte dei cittadini: avevamo infatti trovato un 

esercizio commerciale che era disponibile a far mettere il defibrillatore sul suolo pubblico e fornire la corrente ma non 

abbiamo trovato disponibilità da parte del condominio ad autorizzarci i lavori.  

A dimostrazione del fatto che quello su cui c’è da lavorare è proprio sulla cultura e sul senso di altruismo e solidarietà 

della nostra società.  

 
Di contro, però, abbiamo trovato la disponibilità di un’altra amministrazione che ha voluto impiegare dei fondi sociali 
per allestire una postazione PAD e formare i cittadini, e a settembre 2019 è stata installata una postazione PAD nel 
comune di Camerata Nuova (RM) e formati circa 50 cittadini (su un totale di circa 250 abitanti) alle manovre per la 
RCP.  

 

Fiaba Day 2019. 

Ogni anno, nella prima domenica di Ottobre, si svolge la “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere 

Architettoniche”. Per il tramite del nostro comitato nazionale IRC-Comunità siamo stati ospitati dagli organizzatori di 

FIABA – Onlus che ci ha ritagliato uno spazio nella giornata per sensibilizzare ed insegnare ai cittadini le manovre RCP. 

Insieme a noi, oltre ad IRC-Comunità, anche l’associazione sarda CESAP e l’Associazione Nazionale Sordi con uno 

speciale addestramento per le persone non udenti.  

La giornata si è svolta a Palazzo Chigi, la nostra attività ha suscitato molto interesse da parte dei partecipanti (ha visto 

la partecipazione anche di personalità illustri) tanto che verrò riproposta anche per il 2020.  

Good Deeds Day 2019 e “Corri per la Scuola”. 

Anche nel 2019 abbiamo aderito al Good Deeds Day con un programma abbastanza articolato Abbiamo infatti  
- aderito al Charity Program con il progetto “Corri per la Scuola”, raccolta fondi per i defibrillatori nelle scuole 

di Villanova. Per l’occasione abbiamo organizzato dei corsi BLS presso il Centro Sportivo Morgana, a Guidonia 
e organizzato la vendita dei biglietti per i Runners Solidali;  

- partecipato all’evento RAGUSA OFF, una tre giorni che ha preceduto la maratona e in cui siamo stati presenti 
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sempre per insegnare le manovre RCP 
- e ovviamente il 7 aprile al Circo Massimo per accogliere i runners della Stracittadina di Roma . con tanti 

manichini a disposizione per adulti e bambini per imparare le manovre RCP.   

“Soc..corri a Scuola”. 

La formazione alla rianimazione cardiopolmonare riguarda non solo gli adulti, ma coinvolge anche alunni e studenti: 
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” con i seguenti risultati:: 
 

Tipologia Nome Istituto N. Studenti Sede 

Primaria I.C. Giovanni XXIII 75 Villanova di Guidonia-
La Botte 

Primaria e  
Secondaria 

I.C. Manzi 290 Guidonia 

Primaria e  
Secondaria 

I.C. Marcellina 191 Marcellina 

Primaria e  
Secondaria 

I.C. Sandro Pertini 341 Fonte Nuova 

Totale studenti formati     896 

Corsi Primo Soccorso, BLSD-a e PBLS.  

Di seguito il dettaglio dei corsi effettuati nel 2019.  

 

Tipologia Corso N. Edizioni N. Partecipanti 

BLSDa 12 128 

Primo Soccorso – BLS in montagna 2 57 

BLS ai cittadini 4 80 

PBLS 4 23 

Totale 22 288 
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Obiettivi per il 2020 

Fa strano scrivere una relazione obiettivi 2020…a fine 2020! Ma lo scorso 9 marzo la vita di tutti noi è cambiata. Anche 
quella delle associazioni.  
Il lockdown nazionale all’inizio ci ha come paralizzati e quelle che erano le nostre abitudini e azioni quotidiane 
all’improvviso sono diventate impossibili da svolgere, in alcuni casi anche fuori legge.  
 
Ogni spostamento fuori comune era impossibile (e la nostra associazione svolge attività in diversi comuni qui intorno) 
e ogni attività di volontariato che non fosse finalizzata al soddisfacimento di bisogni primari era stoppata.  Inoltre, 
magari non ci si pensa, un volontario è innanzitutto una persona con una propria situazione familiare o personale alle 
spalle, e come tutti ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita per diminuire il rischio di un contagio da Covid per 
proteggere la propria salute e quella dei propri cari (perché minori, oppure over 65 o con qualche patologia a rischio); 
oppure si è trovato, come tantissime persone, a dover affrontare un momento di crisi economica portata dal 
lockdown. 
 
Insomma, siamo stati catapultati dall’oggi al domani in uno scenario in cui fare volontariato era diventato difficile. E 
ancora oggi non è semplice andare avanti.  
 
Come conciliare dunque tutte questa difficoltà con la voglia di poter comunque essere di aiuto agli altri?  
 
Ci si reinventa !  
 
La prima cosa da capire era chi, tra i volontari, potesse fare qualcosa nonostante il Covid; la seconda capire i bisogni 
del momento e le nostre possibilità; la terza riorganizzarsi adottando tutte le misure per la sicurezza dei volontari e 
rispettare le disposizioni ministeriali. E la difficoltà è stata anche quella di dover fare tutto questo senza poterci riunire 
in presenza, ma per fortuna gli strumenti digitali ci sono venuti in aiuto, e anzi, sono stati anche un’occasione per 
introdurre una nuova modalità di comunicazione tra persone che non avevano confidenza con le nuove tecnologie. Il 
risultato è stato che la nostra associazione, che non faceva raccolte e distribuzione di derrate alimentari, si è 
organizzata ed attivata per farlo!  
 
Abbiamo inoltre preso contatti con altre associazioni alle quali potevamo dare una mano, perché la nostra idea è 
sempre quella che da soli non si va da nessuna parte e la rete può rendere sicuramente più incisivo il nostro 
intervento (purtroppo sul nostro territorio non è semplice fare rete e speriamo che questa situazione emergenziale 
possa essere l’occasione per un miglioramento in questo senso).  
 
Finito il periodo di lockdown non è stato comunque possibile riprendere tutte le attività come prima. La nostra 
associazione è Centro di Formazione BLSD/PBLSD e tutte le attività sono state rimodulate secondo le nuove direttive 
Covid, non solo a livello logistico (dispositivi DPI, distanziamento etc.) ma anche a livello di contenuti didattici:  le linee 
guida mondiali sulla rianimazione cardiopolmonare, infatti, sono state riviste per recepire le direttive anti Covid ed è 
stata prevista e incentivata la didattica a distanza, lasciando in presenza solo la parte pratica. Un’altra attività che 
facevamo, ovvero le giornate di prevenzione socio-sanitaria aperte a tutti e gratuite, sono state momentaneamente 
sospese e sostituite da una raccolta di farmaci e prodotti pediatrici in farmacia. E vista la situazione attuale anche se 
riprenderanno saranno organizzate in maniera diversa, al fine di ridurre il rischio di contagi e rispettare le linee guida 
sanitarie.  
 
Insomma, nonostante tutto il volontariato non si ferma, ma evolve per rispondere alle nuove esigenze e ai bisogni del 
territorio nel quale presta la sua opera.  
 

 

Roma, 6 ottobre 2020 

Per il Comitato Direttivo 

Presidente dell’O.d.V. 

________________________ 


