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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto (*) 

 
SUSAN G.KOMEN ITALIA ONLUS 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

L’ENTE ATTUATORE COINCIDE CON L’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 
 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  
dell’ente proponente (*) 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto (*) 
 

PINK PROJECT 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

 

Settore: Assistenza - 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

6) Durata del progetto (*) 
 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi  

IV 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 

 

La Susan G. Komen Italia è una organizzazione senza scopo di lucro, basata sul volontariato, 
attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. È l'affiliato italiano 
della prestigiosa Istituzione internazionale “Susan G. Komen” di Dallas. È anche membro 
fondatore del Think Pink Europe, un network di organizzazioni non profit  con cui porta avanti 
un programma di sviluppo delle Race for the Cure in Europa. In Italia ha la sua sede nazionale a 
Roma e opera attivamente con 6 Comitati Regionali - Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, 
Basilicata, Abruzzo ed un vasto network di Associazioni Grantees in oltre 100 città. Ha il più 
importante programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, 
progetto ideato congiuntamente da Komen Italia e Fondazione Policlinico A. Gemelli per offrire 
gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, soprattutto alle categorie più 
svantaggiate, su tutto il territorio nazionale. 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 
criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del 
progetto (*) 

 

Descrizione dell’area di intervento 

La promozione della salute è la strategia di sanità pubblica auspicata per tutti i Paesi da 
numerosi documenti e dichiarazioni internazionali, come dal dibattito e dalla ricerca scientifica 
e, seppure inaugurata da oltre un trentennio con la stesura della Carta di Ottawa – strumento 
propositivo per il conseguimento dell’Obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
“Salute per tutti per l’anno 2000” –, costituisce, ancora oggi, una sorta di rivoluzione 
copernicana, rispetto a quanto elaborato, e soprattutto praticato, in prevenzione ed 
educazione sanitaria negli ultimi decenni.  

Un cambiamento radicale: dalla centralità dei contenuti di salute e malattia alla centralità del 
soggetto cui rivolgere l’azione, con la sua complessità fisica, psicologica e sociale, con il suo 
stile di vita, l’ambiente di vita e di lavoro, nel contesto economico e socio-culturale di 
riferimento. Nodo centrale dell’analisi è la stessa definizione di salute, da cui conseguono 
implicazioni e sviluppi per la politica della salute e dell’educazione sanitaria, ed anche per la 
medicina in senso generale. 

L’OMS definì un quarto di secolo fa la promozione della salute come «il processo che 
conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul proprio stato di 
salute e migliorarlo. Per raggiungere un completo benessere fisico, mentale, sociale, un 
individuo o un gruppo, devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, agire sull’ambiente.La salute è considerata una risorsa 
per la vita quotidiana, non è l’obiettivo della vita, è un funzionamento essenziale di vita; è un 
concetto positivo che valorizza le risorse sociali e individuali, oltre che le capacità fisiche. La 
promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, va al di là degli 
stili di vita e punta al benessere».  

Una definizione che dovrebbe essere attentamente valutata da tutti coloro che oggi 
inseriscono nel proprio linguaggio e nei propri programmi la promozione della salute, pur 
restando ancorati a schemi della prevenzione/educazione sanitaria frammentata sui singoli 
specifici contenuti, frazionata nelle numerose campagne e nei numerosi progetti, 
periodicamente proposti e lanciati. 

La prevenzione, cui si collega l’educazione sanitaria, fa parte anch’essa della storia dell’uomo 
e, così come si è sviluppata più recentemente, è fortemente connotata dallo sviluppo 
scientifico della biologia e della medicina. Uno sviluppo scientifico straordinario che ha avuto il 
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merito di rivoluzionare la conoscenza della malattia, della sua diagnosi e cura e della sua 
prevenzione, dalle cause determinanti per le malattie infettive, alle concause ambientali e 
comportamentali, al concetto di rischio rispetto a tali cause. Sviluppo cui ha fatto seguito 
l’evoluzione dei servizi sanitari nei paesi industrialmente avanzati, in modo mai prima 
sperimentato dall’umanità. I risultati hanno fortemente coinvolto le popolazioni, oltre che i 
professionisti, nella positiva adesione alla cultura aperta dalle scoperte scientifiche nella 
medicina. Un fatto storico, dunque, della storia recente, che riconosce le sue radici nella storia 
dell’umanità, come è logico che sia, poiché centrare l’azione sui soggetti è riconoscerne 
possibilità e limiti, riconoscere l’abilità delle popolazioni nell’essere state in grado, durante il 
lungo arco della propria evoluzione, di svilupparsi e non solo di sopravvivere, di conquistarsi 
spazi di bene-essere e piacere di “vivere”: la molla determinante che spinge oltre, nel 
progresso, di cui la salute (nel senso di essere in grado di pensare, agire, valutare) è 
presupposto e risultato. 
La prevenzione deve indirizzare positivamente alla salute, attraverso un’intensa attività di 
sensibilizzazione ed educazione che coinvolga la comunità tutta  a partire dai minori e dagli 
adolescenti e promuova una perfetta sintonia di intenti tra tutte le differenti agenzie 
educative. 
Tuttavia il quadro che si configura in Italia è caratterizzato da una scarsa attenzione da parte dei 
cittadini alla tutela della propria salute, segnato da una scarsa percezione del rischio e/o da una 
irresponsabilità personale alquanto diffusa, soprattutto per quanto riguarda le patologie 
oncologiche. Ogni giorno circa 1.000 persone ricevono la diagnosi di tumore: è un numero 
importante che evidenzia il peso della patologia oncologica e lo sforzo continuo atto a 
migliorare la sopravvivenza dei pazienti non solo in termini quantitativi, ma anche in termini di 
qualità di vita. Oggi le due neoplasie più frequenti, il tumore della prostata negli uomini e quello 
della mammella nelle donne, presentano sopravvivenze a 5 anni di oltre il 90%, con percentuali 
ancora più elevate per i tumori diagnosticati in stadio precoce. Risultati sicuramente 
incoraggianti. Globalmente nelle donne l’incidenza appare stabile, con un modesto aumento 
del tumore della mammella da correlare all’ampliamento della fascia di screening in alcune 
Regioni, che ha prodotto un aumento significativo dell’incidenza nella fascia di età tra i 45 e i 49 
anni. Nella popolazione nel suo complesso, il tumore della mammella è diventato il tumore più 
frequente: 

 
Grafico 1. Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei tumori 

per sesso. Stime per l’Italia 2017. 

I tumori del seno costituiscono un problema di grande rilevanza sociale che direttamente o 
indirettamente entra in tutte le case. Rappresentano infatti le neoplasie maligne più frequenti 
fra le donne di tutte le età e la principale causa di morte nella popolazione femminile oltre i 35 
anni. Anche gli uomini, seppure occasionalmente, possono sviluppare questa malattia (1 caso 
ogni 100 tumori del seno). 

Il tumore del seno è un tipo di tumore in cui le cellule del seno si dividono e crescono in 
maniera incontrollata. Circa l’85% dei tumori al seno inizia nei dotti mammari, mentre circa il 
15% insorge nei lobuli. I tumori del seno tendono a crescere lentamente rispetto a forme 
tumorali di altri organi e apparati. Quando un nodulo tumorale è abbastanza grande da essere 
percepito al tatto, può avere impiegato anche 10 anni per rendersi clinicamente evidente. 
Tuttavia alcuni tumori possono essere aggressivi e crescere molto più rapidamente. Per 
questo, è importante comprendere la differenza tra carcinoma invasivo e carcinoma in situ. 
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Nelle donne senza segni e/o sintomi di tumore mammario, una diagnosi precoce di carcinoma 

mammario in uno stadio iniziale di malattia, quando il trattamento può essere più efficace, 

contribuisce ad aumentare di molto la possibilità di ottenere guarigioni. La diffusione su larga 

scala in Italia dei programmi di screening mammografico, dalla seconda metà degli anni ’90, ha 

contribuito infatti a determinare una riduzione della mortalità specifica.  

Alla fine degli anni Novanta, infatti, sono state diffuse le linee guida della Commissione 

Oncologica Nazionale, nel 2001 l’attività di screening è stata inserita all’interno dei LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza), nello stesso anno è nato l’Osservatorio Nazionale degli Screening 

(ONS), quale rete dei centri di screening: questi eventi hanno contribuito all’estensione 

dell’attività di screening mammografico. Il 2007 rappresenta l’anno in cui tutte le Regioni 

italiane hanno avuto almeno un programma attivo. 

I programmi di screening italiani sono basati sull’invito attivo della popolazione bersaglio 

tramite una lettera personalizzata, che in alcuni casi include la firma dal medico di famiglia. Il 

test di primo livello è la mammografia a doppia proiezione, che viene offerta ogni due anni alle 

donne tra i 50 e i 69 anni; in alcune Regioni o singoli programmi il test è offerto anche alle 

donne in età 45-49 anni con intervallo annuale (es: Piemonte ed Emilia Romagna) o fino a 74 

anni con intervallo biennale. 

Le donne con un test sospetto vengono richiamate ad effettuare una sessione di 

approfondimento durante la quale si effettuano test aggiuntivi (mammografia in altre 

proiezioni, ecografia, agobiopsia, ecc.). 

I programmi istituzionali di screening, sono caratterizzati non solo dall’offerta del test, ma 

anche dalla presa in carico della donna per tutto il percorso di prevenzione e dalla presenza di 

sistemi per il monitoraggio della qualità che avviene attraverso il controllo degli indicatori nelle 

varie fasi organizzative. 

L’adesione all’invito resta sostanzialmente invariata rispetto al 2012, con un valore intorno al 

57%. In Italia ogni 100 donne esaminate, circa 5-6 vengono chiamate a effettuare un 

supplemento di indagine, solitamente una seconda mammografia, un’ecografia e una visita 

clinica. 

Tutti gli studi più recenti in materia evidenziano come la massima efficacia potenziale dei 

programmi di screening è legata alla ottimale combinazione di diagnosi precoce e di immediato 

invio al trattamento adeguato. Pertanto la promozione della prevenzione diventa un elemento 

essenziale per la lotta contro il tumore al seno.  

 

Descrizione del contesto di intervento 
 

Il Comune di Roma conta circa 2.872.800residenti (Istat, 2018), registrando un’età media pari a 

43,9 anni. La metropoli si estende su una superficie di circa 1.287,36 km², con una densità 

abitativa pari a 2.231,55ab./km². 

La popolazione residente nel comune di Roma, è cresciuta con un andamento non sempre 

regolare (Istat, 2017), con un decremento significativo nel 2011/2012, incrementandosi in 

maniera esponenziale, rimanendo stabile, dall’anno 2013. 

La popolazione residente nel comune di Roma, è cresciuta con un andamento non sempre 

regolare (Istat, 2018), con un decremento significativo nel 2011/2012, incrementandosi in 

maniera esponenziale, rimanendo stabile, dall’anno 2013. 
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Grafico 2. Andamento demografico/ popolazione residente nel comune di Roma 

 

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura della popolazione residente a 

Roma è definita di tipo regressivo, laddove, come evidente (cfr. Tabella 3), la popolazione 

giovane (0-14 anni) è inferiore rispetto a quella anziana (superiore a 65 anni), con un 

andamento pressoché regolare dal 2012 al 2018 con un incremento importante dell’indice di 

vecchiaia. 

Lo studio di tali rapporti risulta importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 

esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

Tabella 3. Struttura per età della popolazione 

Con particolare riferimento alla popolazione femminile residente nel comune di Roma, nella 

tabella sottostante sono riportati i dati riassuntivi per la fascia d’età a partire dai 15 anni, età 

scolare in cui è fondamentale l’educazione alla prevenzione, volte a tutelare la salute e stili di 

vita corretti per scongiurare il sopraggiungere del tumore alla mammella in età adulta. 

Nel comune di Roma vi sono24.912.13 donne dai 15 ai +100. 

 

Età Donne residenti 

15-19 60.715 

20-39 308.929 

40-49 247.356 

50-69 420.642 

70-84 219.850 

85 - +100 67.186 

Tabella 4. Numero di donne residenti a Roma per fascia d’età anno 2018 
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Ai fini progettuali è importante evidenziare che il Lazio è ai primi posti per quanto riguarda la 

diffusione del tumore alla mammella. Nella Regione si contano circa 5.000 nuovi casi di cancro 

al seno l’anno e circa 700 decessi. Attualmente, sono 59.000 le donne laziali che hanno ricevuto 

una diagnosi di carcinoma mammario nel corso della loro vita. 

Grazie all’implementazione dei programmi di screening mammografico organizzati, gestiti dalle 

ASL con invito attivo delle donne in età a rischio tumore (50-69 anni), più della metà delle 

donne laziali sono state coinvolte in attività di screening, un dato di poco inferiore alla media 

nazionale che nel 2007 era del 62%.  

Dal 1999, anno di attivazione dei programmi di screening mammografici nel Lazio sono state 

coinvolte attraverso invito postale da parte delle ASL 1.225.774 donne tra i 49 e i 69 anni. 

Lo scorso anno in totale sono state effettuate 7.345 prestazioni discreening (mammografie, 

ecografie, visite senologiche) e sono stati identificati 56 tumori maligni. Sono 47 le strutture 

sanitarie che hanno aderito quest’anno all’iniziativa mettendo a disposizione sedute dedicate 

per effettuare mammografie di prevenzione. 

Analisi dei bisogni 

 
A partire dall’analisi precedentemente condotta, emerge l’importanza di un grande lavoro di 

promozione e sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce. Nonostante ciò, ancora 

molto si deve fare nel campo della prevenzione e sensibilizzazione, ancora troppo alto è il 

numero di donne che non aderisce ai programmi di screening eil tumore al seno resta il fattore 

di mortalità numero uno per le donne. Tutti gli studi dimostrano che in fase iniziale, se subito 

affrontato, il tumore alla mammella guarisce in più del 90% dei casi. 

Le risorse umane impiegate per l’adempimento delle numerose attività e iniziative 

dell’associazione Susan G. Komen Italia riuniscono un team di dipendenti, con comprovata 

esperienza nell’ambito della promozione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi, 

affiancati da medici, psicologi e cittadini che mettono a disposizione competenze, 

professionalità e tempo libero, a titolo gratuito, per il perseguimento degli obiettivi 

dell’Associazione.  

Si registra, tuttavia, uno scarto consistente tra il numero di richieste di intervento assistenziale, 

di informazione ed orientamento in ambito della prevenzione del tumore che pervengono allo 

Sportello Komen e il consistente numero di donne utenti (circa 5.000 secondo i dati del 2017) 

che si trovano nel reparto di senologia, segno evidente di una domanda non evasa che 

l’Associazione Komen per l’anno 2017 stima essere del 40%. 

 

Appare opportuno, pertanto, incrementare sia il numero di attività da svolgere e servizi da 

erogare, che il numero di soggetti presi in carico e ai quali “arrivare”, mediante la promozione 

di una maggiore circolazione delle informazioni necessarie, affinché la donna  possa assumere 

gli strumenti informativi ed operativi opportuni per il perseguimento dell’iter occorrente, 

acquisendo maggiore conoscenza e consapevolezza delle risorse di cui disporre, ed i servizi di 

cui usufruire, al fine di creare una rete solida, più estesa e vasta, volta al coinvolgimento ed 

interazione tra le donne e servizi ad esse destinati.  

Emerge, inoltre, il bisogno di ampliare ancora di più i destinatari delle iniziative di 

sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, dove molte giovani donne risultano essere 

decisamente poco informate sull’incidenza di questo tipo di tumore anche nella loro fascia 

d’età. Inoltre, nelle nuove generazioni si possono promuovere stili di vita corretti che 

contribuiscono a ridurre la formazione del tumore in età avanzata.   
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Infine, incrementare la promozionedelle attività dell’associazione sul territorio, significa quindi 

anche ampliare il flusso di donne che vi afferiscono, nonché diffondere la prassi della diagnosi 

precoce e dei controlli su un raggio d’azione più ampio, capace di giungere non solo alla 

popolazione sita nelle aree centrali della città, ma anche in quelle periferiche. 

 
Indicatori di progetto 

In particolare l’analisi ha determinato i seguenti indicatori: 
 

 N. richieste di assistenza/informazione allo sportello Komen presso il reparto di 
Senologia non evase; 

 N. di ore settimanali di assistenza/informazione erogate; 

 N. incontri educativi sulla prevenzione realizzati nelle scuole; 

 N. giornate itineranti della prevenzione 

 N. interventi di sensibilizzazione territoriale; 
 
In sintesi  

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

N. richieste di assistenza/informazione allo sportello Komen presso il 
reparto di Senologia non evase; 

700* 
 

N. di ore settimanali di assistenza/informazione erogate; 30%* 

N. incontri educativi sulla prevenzione realizzati nelle scuole; 
 

18* 
 

N. giornate itineranti della prevenzione 
 

30* 
 

N. interventi di sensibilizzazione territoriale;  11* 

 

*Dati derivanti dal progetto presentato la scorsa annualità e ancora in fase di realizzazione 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 

 Target di Progetto 
 
Destinatari diretti: 

 Lo 0,5 % della popolazione femminile dai 25 agli 84 anni residente nel Comune di Roma 
(su un totale di 1.135.061) raggiungibile dalle attività di sensibilizzazione effettuate sul 
territorio; 

 Il 30% delle donne residenti sul territorio che afferiscono allo sportello 
dall’Associazione Komen presso il reparto di Senologia le cui richieste di assistenza 
risultano ancora evase (su un totale di 5.000); 

 Il 3% delle donne in età scolare – dai 15 ai 19 anni – residenti sul territorio e 
raggiungibile da attività di educazione alla prevenzione nelle scuole (su un totale di 
60.715); 

 
Beneficiari indiretti: 

- Le famiglie delle donne assistite; 
- L’intera comunità locale, che sarà raggiunta indirettamente, pur non prendendo parte 

alle attività promosse, dall’intervento informativo e di sensibilizzazione realizzato. 
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7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di 
riferimento. 

Domanda ed offerta 
Domanda 

L’attuale incidenza del tumore al seno nel Lazio è di 110 casi ogni 100.000. È un tasso che si 
colloca al di sopra della media nazionale, che è di 93 casi ogni 100.000, e pone la Regione al 
vertice tra quelle dell’Italia centro-meridionale, vicino ai livelli delle Regioni del Nord, dove 
l’incidenza è ai livelli più alti. La diagnosi precoce è considerata una risorsa fondamentale per 
migliorare le chance di sopravvivenza e guarigione dal tumore al seno. Lo screening 
mammografico, consigliato con cadenza biennale nelle donne di 50-69 anni, è in grado di 
rendere gli interventi di chirurgia mammaria meno invasivi e di ridurre di circa il 25% la 
mortalità per questa causa. 
L’estensione effettiva degli screening nel Lazio, ovvero la percentuale di donne che hanno 
effettivamente ricevuto un invito ad effettuare uno screening, è stata del 66,8% nel 2016. 
La non effettuazione dell’esame da parte delle donne invitate dalla Regione Lazio pare 
associata a una molteplicità di fattori, tra cui una non corretta percezione del rischio, il 42% 
delle donne, infatti, ritiene infatti di non averne bisogno. 
Uno degli indicatori fondamentali per verificare il successo delle politiche di screening 
mammografico, in termini di efficienza e impatto, è il tasso di adesione corretta al 
programma, nel quale sono escluse le donne invitate che segnalano di avere già fatto una 
mammografia da pochi mesi al di fuori del programma. Viene considerato un valore 
accettabile un tasso di risposta superiore al 50%, mentre come valore desiderabile viene 
indicato un valore superiore al 75%. Il tasso di adesione agli inviti da parte delle donne laziali è 
appena sopra la soglia dell’accettabilità: il 50,4% contro una media nazionale del 61%. Anche 
in questo caso il Lazio si pone a metà strada tra le Regioni del Nord, dove la risposta delle 
donne arriva al 67,8%.  
Alla luce di questi dati, appare necessario educare sui temi della salute femminile favorendo 
una maggiore consapevolezza. La prevenzionesi basa su una corretta informazione e deve 
diventare, sempre più, una vera e propria cultura. 
 

Offerta 

In termini di offerta locale a disposizione dei bisogni, a favore della promozione della 
prevenzione della salute delle donne, tale da garantire servizi di assistenza, consulenza 
psicologica, informazione e sensibilizzazione territoriale in materia di tumore al seno, è da 
rilevare la presenza di associazioni di promozione sociale e volontariato, specificamente 
dedicate, in grado di assistere la donna, informandola circa l’iter da intraprendere, i servizi di 
cui poter usufruire in funzione del disagio espresso e accompagnarla nel percorso di cura e 
guarigione. 
Tali Associazioni, di cui però non sono reperibili dati certi circa il flusso di utenza che riescono 

ad assistere, sono presenti e distribuiti sul vasto territorio romano: 

 A.D.A.M.O. ONLUS 

 A.M.S.O. Associazione per l'Assistenza Morale e Sociale negli Istituti Oncologici 

 A.N.A.N.a.s. ONLUS - Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia e 
solidarietà 

 A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Roma 

 AIMaC - Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici 

 Alma Salus 

 ALTEG - Associazione per la Lotta ai Tumori nell'Età Giovanile 

 Antares - Senologia.info 

 ANTEA Associazione 

 Associazione ´Interomondo´ 

http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_AlmaSalus_SchedaGuida.pdf
http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_Antares_SchedaGuida.pdf
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 Associazione di Volontariato del Circolo S. Pietro - A.V.C. S. Pietro 

 Associazione di Volontariato Il Girasole 

 Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - Comitato A.N.D.O.S. di Roma 

 Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori - ANVOLT – Delegazione Lazio 

 Associazione Oncologica Assistenza e Ricerca - AOAR 

 Associazione per le Unità di Cura Continuativa "Moby Dick" 

 Fondazione ANT Italia ONLUS - Lazio 

 Fondazione Federico Calabresi - ONLUS 

 Kim - ONLUS 

 L.U.A.S.S. ONLUS Libera Università per le Attività Socio-Sanitarie 

 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale di Roma 

 Progetto Città della Vita 

 Romail - Sezione di Roma dell'Associazione Italiana contro le Leucemie - ONLUS 

 Rosa per la Vita - ONLUS 

 Ryder Italia - ONLUS 

 Salute Donna - Sezione di Roma 

 Volontari per Policlinico Tor Vergata – ONLUS 

 Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno - ALTS (ONLUS) - Comitato di Roma 

 Fondazione Carlo Ferri per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori 
 
Parallelamente a queste numerose associazioni attive su Roma, sono attivi programmi regionali 

di prevenzione, come “Ottobre rosa” della Regione Lazio, che ha avuto luogo nell’ottobre 2017, 

allo scopo di offrire alle donne nelle fasce di età 45-49 e 70-74 anni - cioè quelle non comprese 

nella fascia garantita dal programma nazionale di screening - l’opportunità di prenotare una 

mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa.  

La giunta della Regione Lazio, inoltre, ha approvato nel mese di luglio 2016 il regolamento 

relativo al Registro tumori, un ulteriore strumento importante per migliorare le cure e 

l’assistenza ai malati, tra gli obiettivi del registro infatti si rilevano: 

- raccogliere ed elaborare dati completi sui casi di tumore, anche infantile, che si 

verificano nella popolazione della Regione; 

- fornire materiale di consultazione per progetti regionali, nazionali e internazionali nel 

campo dell’oncologia; 

- valutare appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia e rilevare eventuali 

differenze nell’accesso alle cure erogate, in relazione alle condizioni socio-economiche 

e all’area geografica di provenienza; 

- interventi di prevenzione primaria e valutazioni per l’attivazione di campagne di 

diagnosi precoce, come gli screening oncologici; 

- monitorare risultati dei programmi di screening tradizionali e/o sperimentali, attivi 

nelle aziende sanitarie locali; 

- informazione continua e completa per la popolazione della Regione, anche in relazione 

a episodi di concentrazioni spazio-temporali di casi oncologici anomali e al di fuori delle 

medie nazionali. 

 
 
 
 
 
 

http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_KIM_SchedaGuida.pdf
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8) Obiettivi del progetto (*) 

 

Obiettivo Generale 

Attivare una concreta strategia di educazione alla salute e promuovere la prevenzione precoce 
al fine di coinvolgere il maggior numero di donne in un’ampia campagna di prevenzione del 
tumore al seno, che sia innovativa e sostenibile. 
 
1° obiettivo specifico 
Potenziare le attività di assistenza, supporto psicologico e consulenza rivolte alle donne che 

vivono il dramma del cancro al seno. 

L’obiettivo specifico 1. richiede la realizzazione della seguente azione (fase progettuale): 
attivazione di uno sportello [AZIONE A - Sportello di supporto] aperto alla cittadinanza 
finalizzato ad avviare processi di presa in carico globale delle destinatarie, supportate ed 
accompagnate in tutte le fasi della malattia e delle loro famiglie. 
 
 
Benefici 
Rafforzamento della rete di supporto territoriale a sostegno delle donne nella fase della 
gestione della malattia, al fine di far sentire la donna e i suoi familiari, si  possano sentire, 
innanzitutto meno soli, accolti e supportatinell’affrontare il percorso terapeutico. 
 
2° obiettivo specifico  
Incrementare le attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla salute e offrire 
alle donne, a partire dall’età scolare, uno spazio di accompagnamento, orientamento e 
assistenza. 
L’obiettivo specifico 2. richiede la realizzazione della seguente azione (fase 

progettuale):promozione della prevenzione[Azione B: Promozione della prevenzione e della 

diagnosi precoce] al fine di promuovere la cultura della prevenzione come metodo di vita a 

partire dalle donne, affinché tutte si sottopongano a visite senologiche periodiche. 

 
Benefici 
Capillarizzazione del flusso informativo, attraverso luna solida rete, ampiamente condivisa, di 

informazioni e consulenza, che parta anche dall’età scolare, al fine di determinare dinamiche di 

diffusione di buone prassi circa l’importanza della diagnosi precoce del tumore alla mammellae 

dell’assunzione di uno stile di vita corretto. 

 
Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

N. richieste di 
assistenza/informazione allo 
sportello Komen presso il 
reparto di Senologia non evase; 

700* 
 

500 

N. di ore settimanali di 
assistenza/informazione 
erogate; 

30%* 50% 

N. incontri educativi sulla 
prevenzione realizzati nelle 
scuole; 

 
18* 

 

25 

N. giornate itineranti della 30* 35 
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prevenzione  

N. interventi di sensibilizzazione 
territoriale;  

11* 15 

 
*Dati derivanti dal progetto presentato la scorsa annualità e ancora in fase di realizzazione 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane 
impiegate nel progetto (*) 

 
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 
Come detto, il progetto mira a soddisfare gli obiettivi descritti al punto 8 mediante un apparato 
di azioni e di attività che qui andranno descritte nello specifico.  
In via sommaria, si fornisce una prima descrizione delle azioni di progetto pensate per ogni 
obiettivo specifico, il cui soddisfacimento garantisce il raggiungimento dell’obiettivo generale e 
quindi la riuscita del progetto. 
 
 
1° obiettivo specifico 
Potenziare le attività di assistenza, supporto psicologico e consulenza rivolte alle donne. 

Azione A: Sportello di supporto 

Durata: 12 mesi 

Prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

Attività A 1: Attività di back office 

 Organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 Raccolta documentazione già esistentesulleinformazioni mediche riguardanti i tumori al 

seno;  

 Raccolta delle domande più frequenti che le pazienti rivolgono al curante; 

 Raccolta e selezione delle informazioni riguardanti altre risorse e servizi del territorio 

dedicati alle donne; 

 Raccolta e selezione delle informazioni legali per affrontare problematiche di tipo 

lavorativo e previdenziale; 

 Predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati dallo sportello 

informativo; 

 Creazione e gestione di una mailing list di persone interessate a ricevere ulteriori 

informazioni e aggiornamenti; 

 Creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, con specifiche dei 

servizi offerti destinati alle donne; 

 Realizzazione di dossier ed opuscoli informativi in materia, di risposta alle principali 

domande delle utenti; 

 Elaborazione di una bozza grafica di opuscoli informativi dettagliati con informazioni di 

natura pratica e organizzativa, di facile consultazione; 

 Realizzazione grafica opuscoli informativi.  

 

Attività A2: Attività di front-office 

 Organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office; 

 Accoglienza dell’utenza; 
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 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede anamnestiche per la 

raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del soggetto; 

 Organizzazione incontri di consulenza alle pazienti ricoverate, costituzione gruppi di 

supporto;  

 Prenotazioni per psicoterapie individuali e di coppia; 

 Supporto agli utenti in fase di compilazione di modulistiche e disbrigo di pratiche di 

interesse da intraprendere; 

 Mappatura informazioni da fornire ai soggetti circa i servizi presenti sul territorio e le 

relative modalità di accesso; 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto in materia. 

 

Risultati attesi 
 

 Accesso agevolato alle informazioni sia relative alla diagnosi, sia a tutte le problematiche, 
anche di natura burocratica, ad essa correlate; 

 Donne maggiormente supportate nelle fasi successive alla diagnosi. 
 

2° obiettivo specifico  
Incrementare le attività di sensibilizzazione ed educazione sul territorio e offrire alle donne, a 
partire dall’età scolare, uno spazio di accoglimento, orientamento e assistenza. 
 

Azione B: Promozione della prevenzione e della diagnosi precoce  

Durata: 12 mesi 

Prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

Attività B1: Informazioni Online 

 Riunione di concertazione; 

 Gestione della pagina web; 

 Predisposizione grafica dei materiali divulgativi in formato digitale; 

 Realizzazione e gestione di un profilo sui principali Social Network dello Sportello; 

 Gestione del Forum dello Sportello online in grado di rispondere tempestivamente ai 

principali quesiti; 

 Aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate sui portali web; 

 Ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui principali motori di 

ricerca e canali comunicativi online; 

 Pubblicizzazione degli eventi di sensibilizzazione territoriale organizzati e relativa 

calendarizzazione; 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto; 

 

Attività B2. Sportello itinerante 

 Organizzazione logistica dell’espletamento delle attività; 

 Raccordo con le figure di riferimento (Enti locali, associazioni del terzo settore); 

 Calendarizzazione degli eventi; 

 Redazione, predisposizione e distribuzione dei materiali divulgativi; 

 Realizzazione sportello itinerante; 

 Accoglienza, visita e consulenza sull’iter da seguire; 

 Predisposizione di dossier/ bacheche per un veloce reperimento delle informazioni in 
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evidenza; 

 Valutazione ed approfondimento delle esigenze dei soggetti su tematiche di prevenzione 

e diagnosi precoce; 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto; 

 

Attività B3. Educazione alla prevenzione 

 Riunione di concertazione; 

 Stesura degli argomenti da proporre ai dirigenti scolastici;  

 Contatto con gli Istituti scolastici del territorio; 

 Contatto con esperti e specialisti per la realizzazione degli incontri; 

 Calendarizzazione degli incontri; 

 Preparazione del materiale divulgativo necessario; 

 Preparazione materiale di valutazione degli incontri al fine di ricevere un feedback dai 

giovani e poter migliorare nel tempo le attività; 

 Realizzazione degli incontri; 

 Valutazione finale e restituzione degli incontri; 

 

Nel dettaglio: 

Attività B1: Informazioni Online: aggiornamento quotidiano profili online; 

Attività B2. Sportello itinerante: Interventi bimensili; 
Attività B3. Educazione alla prevenzione: Almeno 2 al mese; 

 

Risultati attesi 

 Acquisizione della consapevolezza del diritto alla salute;  

 Miglioramento della cultura alla prevenzione, come forma di autonomia, emancipazione 
e responsabilità consapevole;  

 Miglioramento delle conoscenze relative ai servizi offerti dal territorio. 
 
 
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

La presente proposta progettuale si articolerà in n.12 mesi di cui si allega il diagramma 
temporale delle attività (Diagramma di GANTT) 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 
 
1° obiettivo specifico 
Potenziare le attività di assistenza, supporto psicologico e consulenza rivolte alle donne. 

Azione A: Sportello di supporto 

Attività A 1: Attività di back office 

 Supporto nell’organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 Collaborazione nella raccolta documentazione già esistentesulleinformazioni mediche 

riguardanti i tumori al seno;  

 Cooperazione nella raccolta delle domande più frequenti che le pazienti rivolgono al 

curante; 

 Collaborazione nella raccolta e selezione delle informazioni riguardanti altre risorse e 

servizi del territorio dedicati alle donne; 



 

14  

 Partecipazione nella raccolta e selezione delle informazioni legali per affrontare 

problematiche di tipo lavorativo e previdenziale; 

 Sostegno nella predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi erogati 

dallo sportello informativo; 

 Assistenza nella creazione e gestione di una mailing list di persone interessate a ricevere 

ulteriori informazioni e aggiornamenti; 

 Affiancamento nella creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, 

con specifiche dei servizi offerti destinati alle donne; 

 Collaborazione nella realizzazione di dossier ed opuscoli informativi in materia, di 

risposta alle principali domande delle utenti; 

 Partecipazione nell’elaborazione di una bozza grafica di opuscoli informativi dettagliati 

con informazioni di natura pratica e organizzativa, di facile consultazione; 

 Supporto nella realizzazione grafica opuscoli informativi; 

 

Attività A2: Attività di front-office 

 Sostegno nell’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office; 

 Partecipazione nell’accoglienza dell’utenza; 

 Partecipazione nella mappatura informazioni da fornire ai soggetti circa i servizi presenti 

sul territorio e le relative modalità di accesso; 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto in materia. 

 

2° obiettivo specifico  
Incrementare le attività di sensibilizzazione ed educazione sul territorio e offrire alle donne, a 
partire dall’età scolare, uno spazio di accoglimento, orientamento e assistenza. 
Azione B: Promozione della prevenzione e della diagnosi precoce  

Attività B1: Informazioni Online 

 Partecipazione alla riunione di concertazione; 

 Assistenza nella gestione della pagina web; 

 Collaborazione nella predisposizione grafica dei materiali divulgativi in formato digitale; 

 Supporto nella realizzazione e gestione di un profilo sui principali social network dello 

sportello; 

 Sostegno nella gestione del forum dello sportello online in grado di rispondere 

tempestivamente ai principali quesiti; 

 Cooperazione nell’aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate sui portali 

web; 

 Partecipazione alla ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui 

principali motori di ricerca e canali comunicativi online; 

 Affiancamento nella pubblicizzazione degli eventi di sensibilizzazione territoriale 

organizzati e relativa calendarizzazione; 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto; 

 

Attività B2. Sportello itinerante 

 Cooperazione nell’organizzazione logistica dell’espletamento delle attività; 

 Affiancamento nel raccordo con le figure di riferimento (enti locali, associazioni del terzo 

settore); 
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 Cooperazione nella calendarizzazione degli eventi; 

 Partecipazione alla redazione, predisposizione e distribuzione dei materiali divulgativi; 

 Partecipazione alla realizzazione sportello itinerante; 

 Partecipazione nella predisposizione di dossier/ bacheche per un veloce reperimento 

delle informazioni in evidenza; 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto; 

 

Attività B3. Educazione alla prevenzione 

 Collaborazione nella riunione di concertazione; 

 Assistenza nella stesura degli argomenti da proporre ai dirigenti scolastici;  

 Cooperazione nel contatto con gli istituti scolastici del territorio; 

 Collaborazione nel contatto con esperti e specialisti per la realizzazione degli incontri; 

 Affiancamento nella calendarizzazione degli incontri; 

 Partecipazione nella preparazione del materiale divulgativo necessario; 

 Supporto nella preparazione materiale di valutazione degli incontri al fine di ricevere un 

feedback dai giovani e poter migliorare nel tempo le attività; 

 Sostegno nella realizzazione degli incontri; 

 Affiancamento nella valutazione finale e restituzione degli incontri; 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività (*) 
 
1° obiettivo specifico 
 
Azione A: Sportello di supporto 

Attività A 1: Attività di back office 

 1 Responsabile dello Sportello per l’organizzazione dell’espletamento delle attivitàche 

predisponga un documento per la raccolta dei dati; 

 2 medici specialisti per la raccolta di documentazione e informazioni sul tumore al seno. 

Si occuperanno della preparazione e aggiornamento del materiale, circa le nuove 

procedure e i trattamenti previsti; 

 1 avvocato del lavoro con competenze in ambito previdenziale e sociale per la raccolta di 

informazioni e la consulenza su problematiche di tipo lavorativo; 

 2 risorse operative che si occuperanno della raccolta di ulteriori informazioni e 

aggiornamenti, nonché di aggiornare la lista dei recapiti degli enti e strutture, con 

specifiche dei servizi offerti, al fine di rendere una migliore gestione e supervisione delle 

attività operative destinate alla cura e al supporto psicologico per le donne affette da 

tumore al seno; 

 4 unità operative del servizio per la gestione ed aggiornamento periodico delle 

informazioni trasmesse. Tali figure sanno impegnate alla predisposizione di schede 

informative sulle attività e sui servizi erogati, con indicazione dei servizi afferenti, sedi, 

recapiti, orari, nonché di dossier/bacheche per un veloce reperimento delle informazioni 

in evidenza, operando una rielaborazione contenuti del materiale informativo; 

 1 grafico/esperto di comunicazione per l’elaborazione di una bozza grafica di opuscoli, 

volantini e locandine. 
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Attività A2: Attività di front-office 

 1 Responsabile dello Sportello per l’organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 3 psicologi psicoterapeuti esperti nel trattamento di pazienti affetti da patologie 

oncologiche per la predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del 

soggetto. Tali figure si occuperanno anche dell’organizzazione di incontri di consulenza 

alle pazienti ricoverate, costituzione gruppi di supporto e degli incontri individuali e di 

coppia su prenotazione; 

 4 unità operative del servizio che predispongono il materiale informativo, realizzando 

attività di back-office e front-office con distribuzione del materiale informativo prodotto, 

offrendo consulenza, informazione, assistenza logistica per la compilazione di 

modulistica e documentazione da produrre, disbrigo pratiche. 

 

Obiettivo 1 RISORSE UMANE interne Risorse umane esterne 

Attività A1 1 Responsabile dello 
Sportello  
2 medici specialisti  
1 avvocato del lavoro  
2 risorse operative  
4 unità operative  
 

1 grafico/esperto di 
comunicazione  
 

Attività A2 1 Responsabile dello 
Sportello  
2 medici specialisti  
1 avvocato del lavoro  
2 risorse operative  
4 unità operative  
1 grafico/esperto di 
comunicazione 

// 

 
2° obiettivo specifico  
Incrementare le attività di sensibilizzazione ed educazione sul territorio e offrire alle donne, a 
partire dall’età scolare, uno spazio di accoglimento, orientamento e assistenza. 
 
Azione B: Promozione della prevenzione e della diagnosi precoce 

Attività B1: Informazioni Online 

 1 Responsabile coordinatore per l’organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 1 Web designer per la creazione di pagina on line e di un profilo web dello Sportello 

online sui principali social network, impegnato nella realizzazione di un forum di 

Sportello di assistenza online e relativi aggiornamenti; 

 3 unità operative del servizio in grado di rispondere tempestivamente, e in via 

telematica, alle domande che vengono poste.  

 

Attività B2: Sportello itinerante 

 1 Responsabile coordinatoreche indica riunioni di concertazione, che funga da interfaccia 

e raccordo con le altre figure di riferimento (Enti locali, associazione del terzo settore, 

ecc.), che si occupi dell’organizzazione logistica degli eventi 

 4 unità operative del servizio per la redazione e predisposizione dei materiali divulgativi, 
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impegnati nella realizzazione degli interventi di strada, con erogazione di informazioni e 

diffusione di materiali informativi, mediante la realizzazione di attività di front- office, in 

risposta alle principali domande poste dagli utenti 

 2 medici specialisti per la conduzione delle visite sull’unità mobile e per la consulenza  

 1 grafico/esperto di comunicazioneper la redazione grafica del materiale e per la 

pubblicizzazione territoriale degli eventi mediante mezzi online 

 

Attività B3: Educazione alla prevenzione 

 1 Responsabile coordinatore che funga da interfaccia e raccordo con le altre figure di 

riferimento (Scuole e specialisti), che si occupi dell’organizzazione logistica degli incontri  

 2 risorse operative per il contatto con gli Istituti scolastici, gli esperti e calendarizzazione 

degli incontri 

 2 medici specialisti per la preparazione del materiale divulgativo e la realizzazione degli 

incontri: informazioni sul tumore al seno, insorgenza, fattori di rischio e diagnosi precoce 

 1 medico nutrizionista per la preparazione del materiale divulgativo in ambito alimentare 

e sportivo e la realizzazione degli incontri 

 1 psicologo esperto in dipendenze giovanili per la realizzazione dei focus specifici e del 

materiale di valutazione degli incontri 

 

Obiettivo 2 RISORSE UMANE interne Risorse umane esterne 

Attività B1 1 Responsabile 
coordinatore  
3 unità operative 

1 Web designer  
 

Attività B2 1 Responsabile 
coordinatore  
4 unità operative  
2 medici specialisti  
 

1 grafico/esperto di 
comunicazione  
 

Attività B3 1 Responsabile 
coordinatore  
2 risorse operative  
2 medici specialisti  
1 medico nutrizionista  

1 psicologo esperto in 
dipendenze giovanili 
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10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 

11) Numero posti con vitto e alloggio 
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 

13) Numero posti con solo vitto 
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte oreannuo (*) 
 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 
 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura 
della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini 
del progetto, anche nei giorni festivi, organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 

 
 

8 

0 

8 

0 

25 

5 



 

 
19 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di EnteAccreditato(*): 

 

 

 
N. 

 
Sedediattua
zionedelpro

getto 

 

 
Comune 

 

 
Indirizzo 

 

 
Cod.iden

t.sede 

 

 
N.vol.per

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali 
diEnteAccreditato 

Cognome
enome 

Data 
dinasc

ita 

 
C.F. 

Cognome
enome 

Data 
dinasc

ita 

 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civileuniversale con indicazione 
delle ore dedicate: 

 
Allo scopo di favorire la diffusione della cultura del servizio civile e di stimolare la 
partecipazione dei giovani, ma anche di collegare i risultati del progetto, in particolare, 
nonché le finalità stesse del SC, in generale, al contesto locale, l’Ente ha predisposto un 
Piano di promozione e sensibilizzazione del servizio civile e un Piano di comunicazione 
valevole in occasione dei bandi di selezione e reclutamento dei volontari. 
 
Il Piano integra e completa la disseminazione degli obiettivi, che rappresenta uno dei punti 
cardine della progettazione. 
 
Sintesi del Piano di Promozione e Sensibilizzazione 
 
Obiettivi 

 Favorire la diffusione del Servizio Civile; 

 Sensibilizzare alle tematiche della cittadinanza attiva, legalità, ambiente, assistenza, 
protezione civile, tutela del patrimonio artistico e culturale, educazione; 

 Innalzare e migliorare il livello di partecipazione locale, provinciale, regionale e 
nazionale; 

 Informare correttamente i giovani sulle opportunità offerte dal servizio civile; 

 Diffondere gli obiettivi dell’iniziativa progettuale; 

 Disseminare i risultati del progetto. 
 
Contenuti 

 Finalità generali del Servizio Civile; 

 Finalità specifiche del Servizio Civile quale esperienza di apprendimento non 
formale; 

 Obiettivi generali e specifici del progetto; 

 Tematiche della cittadinanza attiva, dell’assistenza, ambiente, protezione civile, 
promozione culturale, educazione, legalità. 

 
Soggetti destinatari 

 Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 28 anni (con riferimento specifico 
alle opportunità meta – formative del SC); 

 Associazioni, enti ed organizzazioni presenti sul territorio; 

 Stakeholders (orizzontali e verticali). 
 
Soggetti attuatori 

 Volontari presenti nell’ente; 

 Personale impiegato a diverso titolo nell’organizzazione e nella gestione del 
progetto. 

 
Altri soggetti coinvolti  

 Università; 

 Istituti scolastici presenti sul territorio di riferimento; 

 Enti no-profit presenti sul territorio di riferimento. 
 

Luogo 
Istituti scolastici di II° grado, università, centri parrocchiali, circoli ricreativi e culturali, realtà 
aggregative giovanili in genere, organizzazioni del terzo settore e così via, ove portare, con 
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le opportune modalità, la presenza dei volontari stessi. 
 
Durata e tempi di realizzazione 
Le attività di comunicazione, promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile sono parte 
integrante delle attività dell’Ente e saranno realizzate durante l’intero arco di vita del 
progetto. 
 
In particolare: 

 le attività di promozione e sensibilizzazione vengono intensificate nel periodo che 
va dalla pubblicazione del bando fino all’avvio del progetto; 

 l’informazione sul progetto e sugli obiettivi che intende raggiungere viene messa in 
campo fino all’avvio del progetto stesso per consentire una scelta consapevole dei 
giovani e una partecipazione convinta; 

 la disseminazione dei risultati viene realizzata sia nel corso del progetto, per 
migliorare la percezione del servizio civile sul territorio in cui si interviene, sia al 
termine dello stesso, per restituire gli esiti di un impegno tanto dell’associazione 
quanto dei giovani del servizio civile.  

 
Nella fase di avvio del progetto, ovvero dopo l’emanazione del bando da parte del 
Dipartimento, l’Ente realizzerà incontri specifici di informazione e orientamento rivolti ai 
giovani allo scopo di stimolarne la partecipazione e sensibilizzarli alle tematiche affrontate 
dal progetto. 
Tali specifiche attività avranno una durata di 30 ore e saranno articolate in:  

 5 incontri (presso Università, Istituti scolastici, enti no profit ed altri luoghi 
d’aggregazione presenti sul territorio specifico) di durata di 5 ore ognuno;  

 un convegno finale della durata di 5 ore. 
 
Il Piano di Comunicazione individua come canali di pubblicizzazione dei progetti quelli di 
seguito elencati: 
 

Canali dipendenti (o interni): 

 sito internet dell’ente 

 front office 

 pubblica affissione   
 

Canali indipendenti (o esterni): 

 agenzie di stampa 

 quotidiani 

 periodici  

 radio 

 televisioni 

 media on line 
 

Front office 
L’Ente è strutturato per fornire, in maniera continua, informazioni sul servizio civile e 
orientare, in occasione del bando, il giovane nella scelta, distribuendo schede informative, 
allegati e progetto. 
 

Pubblica affissione 
L’Ente darà visibilità al bando e ai rispettivi progetti attraverso la diffusione di volantini e 
manifesti recanti il bando e le caratteristiche del progetto. Sarà curata la pubblicazione e 
l’affissione del materiale, anche ufficiale attraverso albo pretorio o affissioni in loco. 
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19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*)  

 

SISTEMA ACCREDITATO 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

 

  
 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*) 

 

SISTEMA ACCREDITATO 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*) 
 

  
 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 
decreto legislativo, n.40 del 6 marzo 2017: 

 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE 
COSTO 

RISORSE 
UMANE 

RISORSE TECNICHE E 
STRUMENTALI 

COSTO RISORSE 
TECNICHE E 

STRUMENTALI 

Azione A: Sportello 

di supporto 

 

Attività A 

1: Attività 

di back 

office 

 

1 Responsabile dello 
Sportello  
2 medici specialisti  
1 avvocato del lavoro  
2 risorse operative  
4 unità operative  

 

Tot. Euro 0.00 

si dispone di 

Risorsa 

interna 

 

 

5 pc con connessione 

internet 

1 sala riunioni 

 

 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 

Risorsa interna 

1 grafico/esperto di 
comunicazione  

 
400 € 

Materiale di cancelleria  

 

Schede personali utente 

 

Materiali poveri per la 

600€ 

SI AMESCI 

SI AMESCI 
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realizzazione di opuscoli 

informativi 

Stampa di opuscoli 
informativi 

Attività A2: 

Attività di 

front-office 

 

1 Responsabile dello 
Sportello  
2 medici specialisti 
per  
1 avvocato del lavoro  
2 risorse operative  
4 unità operative  
 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 
Risorsa 
interna 

 

 
 
5 pccon connessione internet 
1 sala riunioni 
 
 
 
 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 

Risorsa interna 

1 grafico/esperto di 
comunicazione 

400€ 

Materiale di cancelleria  
 
Schede personali utente 
 
Materiale informativo 
prodotto 

600€ 

Azione B: 

Promozione della 

prevenzione e della 

diagnosi precoce  

 

Attività B1: 

Informazio

ni Online 

 

 

1 Responsabile 

coordinatore  

3 unità operative  

 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 
Risorsa 
interna 

 

4 pc con connessione 

internet 

1 sala riunioni 
 

 

 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 

Risorsa interna 

1 Web designer  400 € 

Attività B2. 

Sportello 

itinerante 

 

 

1 Responsabile 

coordinatore  

4 unità operative  

2 medici specialisti  

 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 
Risorsa 
interna 

 
1 Unità Mobile Komen Italia 
(Unità Mobile di 
Mammografia in dotazione 
all’Associazione) 
 
1 Sala riunioni 
 
2 pc con connessione 
internet 
 
 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 

Risorsa interna 

1 grafico/esperto di 

comunicazione  
400 € 

Materiale di cancelleria  
Stampa di opuscoli 

informativi; 

 

1 gazebo per l’allestimento 
dello stand itinerante 
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di opuscoli 
informativi; 

800 € 

 

Attività B3. 

Educazione 

alla 

prevenzion

e 

 

1 Responsabile 

coordinatore  

2 risorse operative  

2 medici specialisti  

1 medico nutrizionista  

 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 
Risorsa 
interna 

2 PC con connessione 
internet 
2 Proiettori 
Sala riunioni 
 

Tot. Euro 0.00 
si dispone di 

Risorsa interna 

1 psicologo esperto in 

dipendenze giovanili 
700€ 

Stampa di opuscoli 
informativi; 
 
Materiale di cancelleria  
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di opuscoli 
informativi; 
 

600€ 
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25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

In ordine alla realizzazione delle attività previste dal presente progetto, l’Ente ha stipulato 
con la società di global services e comunicazione GAR.CO s.r.l., partita iva 05663071214, 
esperta in materia di consulenza per lo sviluppo locale e che opera per imprese ed enti 
pubblici in attività di pianificazione, progettazione, alta formazione, comunicazione sociale 
ed istituzionale, apposita convenzione (vedi allegato) che definisce il concreto e rilevante 
apporto della GAR.CO alla realizzazione del presente progetto con specifico riferimento alle 
seguenti attività previste al punto 9.1: 
 
1° obiettivo specifico 
Potenziare le attività di assistenza, supporto psicologico e consulenza rivolte alle donne. 

Azione A: Sportello di supporto 

Attività A 1: Attività di back office 

 Organizzazione dell’espletamento delle attività; 

 
Altro apporto alla realizzazione del progetto è fornito da SalernoEuropa, C.F. 95145890653, 
associazione senza scopo di lucro basata sul principio democratico, che persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di tutti con particolare attenzione alla 
partecipazione dei giovani alla vita civile, sociale, culturale e alla sperimentazione di modelli 
decisionali partecipativi, promuovendo, altresì, il volontariato in tutte le sue forme come 
espressione di democrazia e di cittadinanza. 
In relazione all’accordo, di cui si allega copia, SalernoEuropa si impegna a realizzare le 
seguenti attività previste dal punto 9.1 del presente progetto: 
 
2° obiettivo specifico  
Incrementare le attività di sensibilizzazione ed educazione sul territorio e offrire alle donne, 
a partire dall’età scolare, uno spazio di accoglimento, orientamento e assistenza. 
Azione B: Promozione della prevenzione e della diagnosi precoce  
Attività B1: Informazioni Online 

 Pubblicizzazione degli eventi di sensibilizzazione territoriale organizzati e relativa 
calendarizzazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TOTALE COSTO RISORSE UMANE EURO 2.300 
TOTALE COSTO RISORSE 

TECNICHE E STRUMENTALI 
EURO 2.600 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO DI PROGETTO EURO 4.900 



 

 
25 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione delprogetto (*) 

 

AZIONE ATTIVITA’ RISORSE TECNICHE e 
STRUMENTALI 

NECESSARIE PER LA  
REALIZZAZIONE DI: 

A
zi

o
n

e 
A

: 
Sp

o
rt

el
lo

 d
i s

u
p

p
o

rt
o

 

 

Attività A 1: 

Attività di 

back office 
 

1 Sala riunioni 

 

5 pccon connessione internet 

 

Materiale di cancelleria  

 

Schede personali utente 

 

Organizzazione dell’espletamento delle 

attività; 

 

Raccolta documentazione già esistente sulle 

informazioni mediche riguardanti i tumori al 

seno;  

 

Raccolta delle domande più frequenti che le 

pazienti rivolgono al curante; 

 

Raccolta e selezione delle informazioni 

riguardanti altre risorse e servizi del territorio 

dedicati alle donne; 

 

Raccolta e selezione delle informazioni legali 

per affrontare problematiche di tipo 

lavorativo e previdenziale; 

 

Predisposizione di schede informative sulle 

attività e sui servizi erogati dallo sportello 

informativo; 

 

 

5 pc con connessione internet 
 

Materiali poveri per la 

realizzazione di opuscoli 

informativi 

 

Stampa di opuscoli informativi 

 
 

 

Creazione e gestione di una mailing list di 

persone interessate a ricevere ulteriori 

informazioni e aggiornamenti; 

 

Creazione e gestione di una lista dei recapiti 

degli enti e strutture, con specifiche dei servizi 

offerti destinati alle donne; 

 

Realizzazione di dossier ed opuscoli 

informativi in materia, di risposta alle 

principali domande delle utenti; 

 

Elaborazione di una bozza grafica di opuscoli 

informativi dettagliati con informazioni di 

natura pratica e organizzativa, di facile 

consultazione; 

 

Realizzazione grafica opuscoli informativi; 

Attività A2: 

Attività di 

front-office 

 
1 Sala riunioni 
 
5 pc con connessione internet 
 

Organizzazione dell’espletamento delle 

attività di front-office; 
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 Materiale di cancelleria  
 
Schede personali utente 
 
5 pc con connessione internet 
 

Accoglienza dell’utenza; 

 

Predisposizione, somministrazione e 

compilazione di schede anamnestiche per la 

raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni 

delle difficoltà del soggetto; 

 

Organizzazione incontri di consulenza alle 

pazienti ricoverate, costituzione gruppi di 

supporto;  

 

Prenotazioni per psicoterapie individuali e di 

coppia; 

 

Supporto agli utenti in fase di compilazione di 

modulistiche e disbrigo di pratiche di 

interesse da intraprendere; 

 

Mappatura informazioni da fornire ai soggetti 

circa i servizi presenti sul territorio e le 

relative modalità di accesso; 

 

Materiale informativo prodotto Distribuzione del materiale informativo 

prodotto in materia.  

 

A
zi

o
n

e
 B

: 

P
ro

m
o

zi
o

n
e

 

d
e

lla
 

p
re

ve
n

zi
o

n
e

 e
 

d
e

lla
 d

ia
gn

o
si

 

p
re

co
ce

 

 

Attività B1: 

Informazioni 

Online 

 

1 Sala riunioni 

 

4 pc con connessione internet 

 
 

Materiale di cancelleria  

 

Riunione di concertazione; 
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4 pc con connessione internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione della pagina web; 

 

Predisposizione grafica dei materiali 

divulgativi in formato digitale; 

 

Realizzazione e gestione di un profilo sui 

principali Social Network dello Sportello; 

 

Gestione del Forum dello Sportello online in 

grado di rispondere tempestivamente ai 

principali quesiti;  

 

Aggiornamento periodico delle informazioni 

pubblicate sui portali web; 

 

Ricerca, selezione ed aggiornamento del 

materiale informativo sui principali motori di 

ricerca e canali comunicativi online; 

 

Pubblicizzazione degli eventi di 

sensibilizzazione territoriale organizzati e 

relativa calendarizzazione; 

 

 

Attività B2. 

Sportello 

itinerante 

 

Sala riunioni 
 
2 pc con connessione internet 
 
 
 

Organizzazione logistica dell’espletamento 

delle attività;  

 

Raccordo con le figure di riferimento (Enti 

locali, associazioni del terzo settore); 

 

Calendarizzazione degli eventi; 

 

Redazione, predisposizione e distribuzione 

dei materiali divulgativi; 

1 Unità Mobile Komen Italia 
(Unità Mobile di Mammografia in 
dotazione all’Associazione) 
 
1 gazebo per l’allestimento dello 
stand itinerante 
 

Realizzazione sportello itinerante; 

 

Accoglienza, visita e consulenza sull’iter da 

seguire; 

 

Materiale di cancelleria  
 

Stampa di opuscoli informativi; 

 
Materiali poveri per la 
realizzazione di opuscoli 
informativi; 
 
2 pc con connessione internet 
 

Predisposizione di dossier/ bacheche per un 

veloce reperimento delle informazioni in 

evidenza; 

 

Valutazione ed approfondimento delle 

esigenze dei soggetti su tematiche di 

prevenzione e diagnosi precoce; 

 

Distribuzione del materiale informativo 

prodotto; 
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Attività B3. 

Educazione 

alla 

prevenzione 

 

 
Sala riunioni 
2 PCcon connessione internet 
 
Materiale di cancelleria  
 

 

Riunione di concertazione; 

 

Stesura degli argomenti da proporre ai 

dirigenti scolastici;  

 

Contatto con gli Istituti scolastici del 

territorio; 

 

Contatto con esperti e specialisti per la 

realizzazione degli incontri; 

 

Calendarizzazione degli incontri; 

2 PC con connessione internet 
 
Stampa di opuscoli informativi; 
 
Materiale di cancelleria  
 
Materiali poveri per la 
realizzazione di opuscoli 
informativi; 

Preparazione del materiale divulgativo 

necessario; 

 

Preparazione materiale di valutazione degli 

incontri al fine di ricevere un feedback dai 

giovani e poter migliorare nel tempo le 

attività; 

Valutazione finale e restituzione degli 

incontri; 

2 Proiettori 
2 pc 
 Realizzazione degli incontri; 

 

 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  
l’espletamentodel servizio utili  ai fini del curriculumvitae: 

 

ATTESTATO SPECIFICO - AMESCI 

 

NO 

NO 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

30) Sede direalizzazione (*) 

Associazione Susan G. Komen Italia Onlus - Roma, Circonvallazione Clodia, 78/A - 00195; 

Associazione Susan G. Komen Italia Onlus - Roma, Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168; 

 

31) Modalità di attuazione (*) 
 

In proprio, presso le sedi indicate al precedente punto 30, con formatori Amesci 
 
AMESCI si riserva di avvalersi di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle 
“Linee guida per la formazione generale degli operatori volontari”. 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*) 

 

  
 

  

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

SISTEMA ACCREDITATO 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

 

SISTEMA ACCREDITATO 

 
 

35) Durata (*) 

 

45 ore (Tutte le ore di formazione saranno erogate entro la prima metà del periodo di 
realizzazione del progetto) 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) Sede di realizzazione (*) 
 

Associazione Susan G. Komen Italia Onlus - Roma, Circonvallazione Clodia, 78/A - 00195; 
Associazione Susan G. Komen Italia Onlus - Roma, Largo Agostino Gemelli, 8 – 00168; 

 

37) Modalità diattuazione (*) 

 

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 

 

SI AMESCI 
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38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/iformatore/i in relazione ai 
singoli moduli (*) 

 

Data la specificità della metodologia adottata (blended con una parte in presenza ed una di 

e-learning), le figure necessarie alla formazione sono distinguibili in base alla funzione 

ricoperta. In particolare: della formazione in aula è incaricato un docente, mentre il corso e-

learning è scritto, sotto il coordinamento di un pedagogista, da esperti della materia; al tutor 

on line è affidato il compito di favorire e animare la frequenza del corso, sempre sotto il 

coordinamento didattico di un tecnico. 

 

Docenti in aula: 
Claudia Napolitano, nata a Cercola il 09/05/1982 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Dipendente presso l’Associazione Susan G. Komen Italia Onlus, è specializzata in psicoterapia 
col titolo di operatore relazionale, con esperienza in studio, sviluppo e gestione di progetti a 
supporto delle donne operate di tumore al seno, curando campagne di sensibilizzazione, di 
educazione alla prevenzione e all’implementazione di terapie integrate. Ha altresì maturato 
significativa esperienza nell’ambito dell’assistenza e supporto alle donne operate di tumore 
al seno (dall’anno 2013 ad oggi), impegnandosi dall’anno 2010 ad oggi in progetti di studio e 
sviluppo inerenti le terapie integrate, coordinando e gestendo campagne di educazione alla 
prevenzione sul territorio. Ha inoltre conseguito specifica competenza nell’ambito 
dell’orientamento al lavoro, per la gestione, organizzazione e selezione delle risorse umane, 
con particolare riferimento alla compilazione di curriculum vitae e strumenti per la ricerca 
attiva in ambito strategico- lavorativo, con conoscenza circa le politiche attualmente attive a 
favore dei giovani finalizzate al loro funzionale inserimento nel mondo del mercato del 
lavoro. 
Modulo I: Il tumore della mammella: conoscere la malattia, i fattori di rischio e l’importanza 
della prevenzione;  
Modulo II: Le strategie e le buone prassi di sensibilizzazione nel campo della lotta al tumore 
al seno;  
 
Autori del Corso: 
Marco Di Maro, nato a Napoli il 04/05/1982 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Web-master, web-designer e web-editor, con responsabilità di creare, gestire e aggiornare 
siti web e di editoria on-line, esperto dei sistemi operativi windows, docente in presenza e 
on line di corsi di formazione su tematiche informatiche ed in particolare sui software 
applicativi di Microsoft Office. 
Modulo V: La comunicazione digitale 

 
Gennaro Izzo, nato a Napoli il 06/05/1968 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureato in Scienze del Servizio Sociale; Master in Programmazione e gestione delle 
Politiche e dei Servizi Sociali; Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale 
NA13; esperto di rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni; esperto di 
legislazione dei Servizi Sociali e della legge 328/00; progettista, coordinatore e supervisore 
per i Servizi, gli Interventi e i Progetti Speciali degli enti territoriali; docente in vari Master e 
seminari sui Servizi Sociali, collaboratore in progetti dell’Università Federico II di Napoli e del 
Formez.  
Modulo VI: Area specifica di Intervento 
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Emilio Petrenga, nato a Casal di Principe (CE) il 16/07/1956 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureato in Medicina e chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica, esperto di 
dipendenze patologiche ed in particolare di etilismo, relatore e moderatore a numerosi 
congressi nazionali ed internazionali nel campo delle dipendenze e delle patologie correlate, 
attività di consulenza per il Tribunale dei diritti del malato. 
Modulo VII: La comunicazione e l’accoglienza in reparti oncologici 
 
 
Coordinatrice Didattica e Tecnica: 
Morena Terraschi, nata a Roma il 29/11/1969 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureata in Pedagogia, esperta di progettazione nel settore della multimedialità applicata 
alla didattica, di formazione tecnologica e didattica on line, di ambienti digitali per 
l'apprendimento, scenari e strumenti di valutazione nella formazione a distanza, gestione 
del sapere nei processi di e-learning, analisi per la valutazione di un gruppo di 
apprendimento online, modelli e strumenti di analisi e valutazione del forum e degli 
strumenti di interazione formativa. 
 
Tutor on line: 
Annamaria Landinetti, nata a Napoli il 29/01/1988 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
Laureata in Psicologia clinica, ottime capacità relazionali in contesti di comunicazione 

mediata, buone competenze informatiche (posta elettronica, internet, chat, forum), 

competenze di base in ambito formativo e didattico, competenze contenutistiche nell’area 

di intervento Assistenza e in generale nel Servizio Civile. 

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo 
concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari  in 
progetti di servizio civile universale” (*) 

 

Dario Latini, nato a Roma il 02/01/1962 
Competenze specifiche(vedi curriculum allegato): 
In possesso di diploma di perito industriale e biologo abilitato, è consulente presso 
l’Associazione Susan G. Komen Italia Onlus. Ha maturato altresì oltre 11 anni di esperienza 
nel settore della sicurezza del lavoro, assumendo il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Responsabile Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro e 
prevenzione infortuni e igiene del lavoro. Ha altresì conseguito la qualifica di Tecnico 
competente in acustica ambientale presso la Regione Lazio (n.Iscrizione 198). 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

L’impianto metodologico è, anche nel caso del corso di formazione specifica, “blended”. 
Come già esplicitato al punto 38, per formazione blended l’ente intende una modalità 
“mista” di allestimento didattico: parte delle attività vengono svolte in presenza, parte a 
distanza all’interno di un ambiente dedicato (le cosiddette piattaforme), con entrambi i 
momenti funzionali al perseguimento di obiettivi formativi coerenti con la più generale 
impostazione costruttivista. 
Nella nostra formazione blended riteniamo centrale la riconfigurazione del ruolo e della 
responsabilità del docente: la natura comunicativa dell’allestimento didattico, garantita 
dall’intervento di costruzione del patto formativo in presenza, dai thread del forum, dalle 
sessioni in chat, dallo scambio di risorse ipermediali e di materiali didattici, dagli 
approfondimenti in gruppo in aula, favorisce una relazionalità più orizzontale, tra pari, 
rispetto alla tradizionale relazione verticale tra docente e allievo.  
Il docente non si colloca più al centro dell’azione di insegnamento, ma ai bordi del processo 
di apprendimento, in cui l’attore principale diventa la comunità dei partecipanti che lo 
alimentano e gli danno vita. In tal senso, la valorizzazione dello scambio comunicativo nella 
fase “a distanza” non gioca un ruolo fattivo solo sul piano cognitivo, ma anche su quello 
relazionale. 
A dispetto di molti pregiudizi, infatti, il non verbale e il paraverbale nell’e-learning, lungi 
dall’essere assenti, sono sublimati nello spasmodico ricorso ai messaggi di esplicitazione 
delle dinamiche relazionali presenti nella comunità di apprendimento, alla complicità 
affettiva che accompagna le attività di lavoro, all’uso cognitivamente ed emotivamente 
intrigante degli emoticons: la presunta freddezza della formazione a distanza viene 
sconfessata in Rete dal moltiplicarsi di fenomeni di apertura comunicativa intima, basati 
sull’espressione e dichiarazione delle proprie emozioni. È come se l’assenza del linguaggio 
corporeo producesse un innalzamento del livello di ascolto interno delle emozioni e una loro 
relativa attività di cosciente esplicitazione verbale. Siamo in tal senso convinti che la 
possibilità del “fare significato” assuma dignità e senso alla luce della forza relazionale del 
gruppo in apprendimento. 
L’emozione condivisa di cercare un canale comunicativo profondo che sia efficace 
nonostante la mediazione del medium PC, la volontà di lavorare insieme per un obiettivo 
chiaro e accomunante, la ricerca di difficili equilibri tra le differenze individuali, emergenti 
nel gruppo, pongono inevitabilmente il focus sul terreno dell’attitudine alla costruzione 
condivisa della relazione, prima ancora che su quello della costruzione condivisa della 
conoscenza. In questo senso parliamo di “apprendimento significativo” e di promozione 
della motivazione quale leva virtuosa di questo processo ricorsivo. 
 
La formazione specifica sarà erogata in modalità blended per 75 ore complessive, di cui 20 in 
presenza e 55 in e-learning. 
 
Per ciò che riguarda la parte in presenza, il docente terrà un primo approfondimento 
all’inizio della formazione specifica (prima dell’inizio del corso e-learning), dedicato ai 
contenuti specifici caratterizzanti il progetto. Successivamente, durante lo svolgimento del 
corso e-learning e alla fine dello stesso, il docente terrà due sessioni - informativa e 
formativa specifica - inerenti la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per i nostri corsi ci avvaliamo della collaborazione di Lynx. Lynx si occupa da oltre dieci anni 
di didattica e tecnologie digitali, ha esperienza diretta di e-learning non solo in quanto 
progettista, sviluppatore e installatore di piattaforme ma anche in quanto erogatore a sua 
volta di corsi (Corsi Altrascuola) e consulente didattico (UNSC, AIP, CIES, COCIS, LTA 
Università Roma TRE, Uptersport). Inoltre, pur essendo un soggetto imprenditoriale, da anni 
lavora in stretto contatto con enti del terzo settore di cui condivide le finalità e di cui 
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conosce modalità e limiti di azione.  
La piattaforma scelta per l’erogazione dei corsi è MOODLE, la scelta è dovuta sia a ragioni 
tecniche (MOODLE consente di fruire dei contenuti dei corsi in maniera flessibile e 
adattabile al singolo volontario, personalizzandone l’apprendimento, ma allo stesso tempo 
permette agli utenti di comunicare e collaborare in uno spazio comune e condiviso) che a 
ragioni etiche (la scelta del software libero è una  conseguenza diretta dei valori di 
condivisione del sapere e della conoscenza impliciti nell’idea di volontariato). 
Ad ogni volontario verrà fornito un nome utente e una password che gli permetterà di 
accedere alla piattaforma e di: consultare i contenuti del corso (potrà anche scaricarli sul 
proprio computer o stamparli, in questo modo non dovrà per forza essere collegato per 
poter fruire del corso), realizzare gli esercizi previsti (questionari per l'auto-valutazione degli 
apprendimenti e brevi riflessioni su temi specifichi),  usare gli strumenti di interazione 
presenti nella piattaforma (chat, forum, wiki, eccetera).  
Le attività svolte sulla piattaforma dall’utente verranno regolarmente registrate, i dati di 
accesso (log) sono a disposizione dell’utente stesso ma anche dei formatore/tutor, che potrà 
così intervenire tempestivamente in caso di ritardi consistenti rispetto al percorso di 
formazione previsto. I log dei singoli utenti e delle classi verranno poi utilizzati per una 
valutazione complessiva del percorso di formazione realizzato online. 
Alle più moderne tecnologie informatiche e alla qualità dei contenuti, si affiancano le più 
efficaci metodologie dell’apprendimento: i materiali formativi sono strutturati e suddivisi in 
maniera tale da promuovere l’apprendimento rispettando i principi dell’ergonomia cognitiva 
e della personalizzazione di formazione ad elevata qualità. 
Per l’ente, l’idea stessa di formazione di un volontario si lega inscindibilmente con l’idea di 
metacompetenza, in quanto “capacità, propria di ogni individuo, di adattarsi e riadattarsi 
alle dinamiche evolutive del suo sistema ambientale e relazionale di riferimento”.  
Parallelamente alle attività di autoistruzione realizzate tramite piattaforma i Volontari 
parteciperanno a discussioni di gruppo tramite gli strumenti di interazione della piattaforma. 
Scopo dell’e-learning infatti non è solo quello di raggiungere gli obiettivi formativi indicati 
nei Moduli didattici ma anche  di creare una comunità di apprendimento che si confronti e 
discuta sui temi del percorso formativo proposto e sugli obiettivi previsti dal progetto in cui 
sono inseriti i Volontari. 

 
 

41) Contenuti dellaformazione (*) 

 

Argomenti della formazione specifica: 

 

In aula: 
I APPROFONDIMENTO: 
Modulo I: Il tumore della mammella: conoscere la malattia, i fattori di rischio e l’importanza 
della prevenzione;  
Durata: 6 ore - Docente: Claudia Napolitano 
 
Modulo II: Le strategie e le buone prassi di sensibilizzazione nel campo della lotta al tumore 
al seno;  
Durata: 6 ore - Docente: Claudia Napolitano 
 
II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
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 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

Durata: 4 ore - Docente: Dario Latini 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

Durata: 4 ore - Docente: Dario Latini 

 

III APPROFONDIMENTO: 

 
Corso e-learning: 

Modulo V: La comunicazione digitale  

 La comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche amministrazioni; il web 2.0, i 
social media e le modalità di comunicazione partecipate (facebook, twitteretc); 

 Conoscenza dei software e delle tecniche di ricerca che caratterizzano gli indirizzi 
scelti dall’ente di riferimento; 

 Tra cataloghi e web: i linguaggi della biblioteca; 

 Tecniche di trasmissione formativa di base; 

 Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione; 

 Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 
strumenti di controllo; 

 Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web, 
organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 
marketing Design del sito. 

Durata: 15 ore - Autore del corso: Marco Di Maro 
 
 
Modulo VI: Area specifica di Intervento 

 La gestione della relazione di aiuto; 

 La prevenzione; 

 Lo screening; 

 Malattia e salute; 

 La comunicazione nella relazione d’aiuto; 

 Il burnout; 
 

Durata: 20 ore - Autore del corso: Gennaro Izzo 
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Modulo VII: La comunicazione e l’accoglienza in reparti oncologici 

 Le modalità comunicative e i canali comunicativi empatici; 

 La comunicazione con i pazienti oncologici e i familiari; 

 La psiconcologia e il supporto di gruppo;  

 Leggi e normative di riferimento in materia di assistenza, integrazione, pari 

opportunità; 

 Le procedure relative ai diritti del paziente oncologico: i diritti previdenziali e 

assistenziali, il supporto psicologico del paziente e suoi familiari e modulistica 

connessa. 

Durata: 20 ore - Autore del corso: Emilio Petrenga 
 

 

Contenuti della metaformazione: 

 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente, indipendentemente dagli argomenti della 

formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base legate 

all'uso delle TIC e di Internet. 

 

 

42) Durata (*) 

 

 
  
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 

 

SISTEMA ACCREDITATO 

 
 

 
Roma, 24/09/2018 

Il Responsabile legale dell’ente 

75 ore (Tutte le ore di formazione saranno erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto) 


