
                              
 

 

nome progetto 
 

  Margherita: Giovani Energie di Cittadinanza 2017 
 

ambito 
d’intervento    

Settore:   Assistenza;  Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale e  Donne con minori a carico e 

donne in difficoltà 

Posti e sedi 
 

    

 
2 volontari senza vitto e alloggio, presso l’ Associazione: 

 30 ore - 5 giorni settimanali  
 

Sede Indirizzo Comune Codice Sede 
Nº 

Volontari 

Valentina 

Via G. Reni c/o 

Ospedale S. Maria 

Goretti 

LATINA 71699 2 

 
 

 
breve 

descrizione 
del progetto    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il  progetto “Margherita: Giovani energie di cittadinanza” si occuperà da una parte di 

promuovere iniziative per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura appropriata dei 

tumori e dall’altra di sostenere le neomamme in disagio economico. L’intervento è 

proposto da CESV insieme all’Associazione Valentina, organizzazione di volontariato 

che opera a Latina nell’Ospedale Civile “Santa Maria Goretti” e nella “Clinica San 

Marco”. 

Valorizzare un percorso  di coinvolgimento di giovani volontari all’interno di progetti 

incentrati sulla relazione d’aiuto e su una risposta concreta a disagi manifesti, specie 

se riguardanti adulti o indigenti (nel nostro caso malati oncologici e neomamme 

indigenti), può contribuire a sviluppare nei giovani, oltre che una professionalità di 

cura precisa, anche atteggiamenti e comportamenti solidaristici in una direzione 

intergenerazionale.  

 

 

I destinatari diretti: 

sono donne del Distretto di Latina italiane con forte svantaggio sociale ed economico. 

Ci riferiamo più specificatamente a due segmenti della popolazione femminile in 

difficoltà: 

- donne affette o a rischio di patologie oncologiche; 

- donne in gravidanza o neomamme. 

Si tratta di donne in particolare stato di difficoltà, che spesso perdono il lavoro o la 

casa a causa della loro malattia o gravidanza, o che comunque stentano a trovare le 

risorse per affrontare le cure, la gravidanza, o il periodo successivo alla nascita del 

loro bambino. 

 

I beneficiari indiretti: 

sono rappresentati dalle famiglie delle destinatarie, e più in generale dal contesto 

sociale in cui sono inserite (popolazione del Distretto, servizi socio sanitari, ecc). 
 

 

 

 



                              
 

 

obiettivi  
 

 
 
 
 
 
obiettivi                  
specifici 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

risultati attesi 

 

Obiettivo Generale 

 

Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere un effettivo accesso alla salute 

ed all’inclusione sociale da parte delle donne malate oncologiche e delle neomamme 

in stato di disagio economico, sociale, culturale.   

 

Obiettivi Specifici 

1) Orientare le donne in difficoltà e i loro famigliari rispetto a quelli che sono da una 

parte le opportunità offerte dal presente progetto, e dall'altra i servizi sociali e sanitari 

del territorio che possono contribuire a dar loro un sostegno e a fuoriuscire dalla 

condizione di disagio; 

 

2) Abbattere i costi eccessivi e i tempi di attesa per le analisi cliniche delle donne in 

stato di disagio e che necessitano di tali analisi per urgenti questioni terapeutiche; 

creare in questo modo un corridoio privilegiato per l’accesso alle diagnosi ed agli 

esami clinici; 

 

3) Fornire un adeguato sostegno psicologico alle donne in difficoltà e alle rispettive 

famiglie, supportandole nel loro difficile percorso di cura o di assunzione della 

responsabilità genitoriale; 

 

4) Fornire una sistemazione abitativa dignitosa alle malate oncologiche che debbano 

sottoporsi ad un ciclo terapeutico e che non hanno un punto di appoggio nella città di 

Latina né le possibilità economiche per provvedervi; 

 

5) Fornire un servizio di trasporto e accompagnamento alle donne in difficoltà che 

non siano in grado di provvedere autonomamente agli spostamenti da e per le strutture 

sanitarie dove eseguire cure e analisi cliniche; 

 

6) Supportare le neomamme in stato di disagio economico attraverso un concreto e 

valido sostegno che le aiuti a far fronte alle ingenti spese necessarie a acquistare i 

prodotti per la prima infanzia.  

 

7) Potenziare l’informazione rivolta alla popolazione femminile sulla prevenzione 

delle patologie tumorali, specialmente quelle legate all’apparato riproduttivo 

femminile e promuovere le diagnosi precoci. 
 

 

- Portare dal 60% al 70% la percentuale di malate oncologiche dell’Ospedale 

“S.M.Goretti” di Latina assistite dall’associazione Valentina;  

- Portare dal 10% al 20% la percentuale di malati bisognosi di servizio di trasporto 

da e verso l’Ospedale “S.M.Goretti” che usufruiranno di questo servizio; come 

sopra 

- Arrivare a supportare almeno 300 neomamme in difficoltà durante il primo 

cruciale anno di vita del loro bambino. 

Condizioni di 
servizio    

 30 ore - 5 giorni settimanali  
Disponibilità a spostamenti, flessibilità oraria ed impegno in giorni festivi. 



                              
 

 

 
ruolo ed 

attività 
previste per i 

volontari 
nell’ambito 

del progetto 

 

Due premesse di carattere generale:  
 i volontari del SCN verranno assegnati a una azione piuttosto che all'altra 

tenendo conto delle loro attitudini, preferenze e capacità; 
 i volontari agiranno sempre in un gruppo di lavoro più allargato, in cui 

saranno continuamente affiancati da volontari e collaboratori esperti. 

 

Azioni Ruolo dei volontari del SCN 

AZIONE 1 – prima 

accoglienza in 

ospedale e sportello 

di orientamento 

 

 

 

Un volontario del SCN a turno affiancherà il volontario 

dell’associazione addetto allo sportello.  

Insieme si occuperanno dell’accoglienza delle beneficiarie in 

ospedale, offrendo generi di ristoro alle pazienti ed ai loro 

familiari, intrattenendole per alleviare la tensione e rilevando 

i bisogni e le necessità ove emergono. 

In secondo luogo raccoglieranno le richieste e forniranno 

informazioni e orientamento. Prepareranno la modulistica 

necessaria per inoltrare domande e pratiche e aiuteranno le 

pazienti nella loro compilazione. 

Terranno aggiornato un registro di tutte le richieste, facendo, 

alla fine dell’anno, una reportistica sulle richieste più 

frequenti. I risultati saranno da loro inseriti nel sito web 

dell’Associazione.  

AZIONE 2 - 

Corridoio 

preferenziale per 

analisi cliniche 

urgenti 

 

2 volontari del SCN si occuperanno, insieme a volontari 

dell’associazione, di raccogliere e smistare le richieste di 

intervento ricevute dagli enti e dai medici; inseriranno i dati 

in una griglia già predisposta, programmeranno le 

prenotazioni delle visite o analisi, affiancheranno i volontari 

dell’associazione nel servizio di accompagnamento delle 

pazienti ai vari ambulatori. 

AZIONE 3 

Sostegno 

psicologico a 

malate oncologiche 

e neo mamme 

Un volontario del SCN si occuperà di programmare e 

calendarizzare le sedute delle pazienti con lo psicologo. 

AZIONE 4 

Accoglienza delle 

pazienti in   

alloggio 

 

Un volontario del SCN affiancherà l’autista e gli altri 

volontari in funzioni come: accompagnare le beneficiarie 

nell’albergo e accogliere eventuali richieste delle beneficiarie 

per poi riportarle in associazione, registrare la presenza 

nell’apposito registro. 

AZIONE 5 Servizio 

di trasporto delle 

pazienti 

Un volontario del SCN a turno affiancherà l’autista l'altro 

volontario nel servizio di trasporto delle pazienti, tenendo 

aggiornato il registro di bordo degli spostamenti. 

AZIONE 7 

Prevenzione e 

sensibilizzazione 

sulle patologie 

tumorali 

dell’apparato 

I volontari del SCN, insieme ai volontari dell’associazione, 

parteciperanno agli incontri informativi, elaboreranno il 

volantino informativo per la prevenzione delle malattie 

tumorali femminili, distribuiranno i materiali e informeranno 

le beneficiarie. 



                              
 

 

 

genitale 
 

 

formazione 
generale 

 
 
 

Tecniche e 
metodologi

e di 
realizzazion

e previste:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 
della 
formazione:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nella realizzazione  dei diversi moduli formativi sarà utilizzata la Metodologia 

Attiva  che alterna diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei volontari. 

L’equipe formativa ha a sua disposizione un’ampia gamma di strumenti didattici più o 

meno strutturati tra cui possiamo citare: 

 il lavoro in piccoli gruppi  

 la lezione frontale  

 comunicazione in plenaria  

 lo studio dei casi  

 il gioco di ruolo (roleplay) e le simulazioni  

Piattaforma di E – learning 

Per la gestione delle attività formative il CESV si avvarrà inoltre del supporto di 

strumenti e metodi di formazione in rete a distanza (eLearning).  

 

La formazione si svilupperà come definito dalla Determina UNSC del 4/4/06, secondo 

i seguenti moduli: 

 
Dalla Patria 

all’azione solidale 
Definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile 
che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali.  

Dall’OdC al SCN Il passaggio dall’obbligo alla gratuità, una scelta consapevole per la 
crescita sociale e individuale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

La difesa civile, la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e dell’ONU 

La difesa civile 
non armata e 

nonviolenta 

Come si realizza la difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. La “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, tra quotidiano e internazionale 

La protezione 
civile 

Protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e 
difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni 

La solidarietà e le 
forme di 

cittadinanza 

Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la lotta 
all’emarginazione e  all’esclusione sociale.  
Il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come 
appartenenza ad una collettività territoriale. La cittadinanza attiva, il 
servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di 
solidarietà.  
Rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile per 
la promozione umana e la difesa dei diritti delle persone.  
Una sussidarietà per un welfare dei diritti. Solidarietà tra 
globalizzazione e territorio, un approccio multiculturale. 

SCN,  
volontariato  e 

associazionismo  

Affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  
Sarà chiarito il significato di “servizio” e di “civile 

La normativa e la 
Carta di impegno 

Le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione che 
regolano il sistema del servizio civile nazionale 

Diritti e doveri del 
volontario SCN 

Ruolo e la funzione del giovane in Servizio 

Presentazione Storia, caratteristiche, obiettivi e modalità organizzative della Rete 



                              
 

 

 
 

 
 

Durata:   

 
 
 

formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 

Tecniche e 
metodologie di 

realizzazione 

previste:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contenuti della 

formazione:   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’Ente Bianca e Bernie 

Il lavoro per 
progetto 

Progettazione: valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in SCN 

 

La formazione generale ha una durata di 45 ore 

 

 

 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante del 

percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il percorso 

di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le conoscenze pratiche 

necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i giovani e stimolare la 

loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti fondamentali delle persone, 

l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova competenze trasversali necessarie alla 

futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

In considerazione di questo, la formazione non sarà strutturata solo sulla base di “lezioni 

frontali”, ma prevederà invece metodologie interattive e che rendano possibile la 

partecipazione attiva da parte dei giovani del servizio civile, in un contesto di lavoro di 

gruppo e di presa in carico responsabile dell’elaborazione delle tematiche proposte., con 

attenzione al compito da svolgere e alla gestione del tempo e degli strumenti a 

disposizione. 

Alla luce dello sviluppo di queste competenze di “metalivello” le giornate formative – 

che avranno una durata di almeno 4 ore – dovranno prevedere per lo meno 2 ore di 

coinvolgimento attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori. 

 

Modulo  Contenuti formativi Monte ore 

Modulo 

Istituzionale   

 

 Informazioni sul regolamento di accesso ai 

servizi dell’Associazione Valentina, e su come 

entrare a far parte dell’Associazione. 

 Informazioni sulle attività del progetto, 

illustrazione ruoli degli operatori e compiti 

operativi da svolgere. 

 Illustrazione, da parte dell’olp, delle modalità di 

gestione della segreteria dell’associazione e 

contatti telefonici per eventuale necessità. 

15 ore 

Modulo legale 

ed 

amministrativo 

 

 

 La normativa vigente per le pratiche 

d’invalidità 

 Procedure amministrative per l’espletamento 

delle pratiche d’invalidità 

 La normativa vigente per le pratiche di 

accompagno 

 Procedure amministrative per l’espletamento 

delle pratiche di accompagno 

 La legge 104 

 Compilazione della modulistica varia 

 Informazioni sulla normativa sulla privacy 

10 ore 

Modulo 

Sanitario  
 Cenni sui tumori che incidono prevalentemente 

sulle donne 

15 ore 



                              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
competenze 

acquisibili 
dai 

volontari: 

 

 

 

 

 

 

 

  Forme di prevenzione esistenti 

 Gravidanze e maternità neonatale 

Modulo 

Informazioni 

sugli operatori 

sanitari e 

comunicazione 

 Analisi fabbisogno comunicativo 

 Progettazione  piano di comunicazione  

  Sviluppo piano di comunicazione  

  Composizione contenuti comunicativi  

 Analisi generale delle variabili nella relazione 

dell'approccio 

 Analisi delle problematiche relazionali rispetto 

alla variabile salute/malattia  

 Analisi della comunicazione non verbale in 

contesto di disagio 

  Discussione e simulazione delle principali 

situazioni di difficolta' sia per l'operatore sia per 

il fruitore del servizio 

 Tecnica di problem solving di gruppo con 

istituzione del gruppo di autosupervisione 

20 ore 

Modulo 

Formazione e 

informazione 

sui rischi 

connessi 

all’impiego dei 

volontari ai 

progetti di 

servizio civile 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

connessi all'attività dell'Ente in generale e dei 

compiti assegnati ai giovani in servizio civile nello 

specifico. 

 

4 ore 

Orientamento 

al lavoro 

 

 Legislazione sul lavoro e i soggetti del mercato 

del lavoro 

 La ricerca di un impiego 

 La scrittura del CV 

 Il colloquio di lavoro 

 La certificazione delle competenze informali 

8 ore 

Totale monte ore 72 ore 

 

 

Il presente progetto fornirà ai giovani in servizio i seguenti attestati validi ai fini 

professionali: 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per le 

seguenti Facoltà e corsi di Laurea: 

Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 12 CFU 

 

          L’Università La Sapienza di Roma riconosce eventuali tirocini per le seguenti 

           facoltà o corsi di Laurea:           

      Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 



                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

di Roma ricono     

I giovani in Servizio Civile presso i progetti curati dal CESV acquisiranno una serie di 

competenze sia di tipo tecnico che trasversale importanti e spendibili in termini di 

occupabilità futura, riconosciute e validate da più di una certificazione del proprio 

percorso formativo e professionalizzante, grazie alle seguenti azioni: 

 

1)  le competenze acquisite durante i percorsi di formazione generale e specifica e 

durante l’espletamento del servizio saranno certificate anche da  un attestato 

rilasciato dal CESV, ente in fase di accreditamento alla Formazione. dalla 

Regione Lazio con Fascicolo  N. 63288 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute sono: 

 Elementi di Comunicazione  

 Elementi di Gestione del conflitto 

 Il lavoro in gruppo 

 Leadership 

 

3) lo sviluppo delle competenze è certificato dal Sistema Pubblico tramite una apposita 

Convenzione stipulata con il CPIA 4- Centro Provinciale per l’Istruzione degli 

Adulti del Lazio, che individua per ogni progetto specifico le competenze 

operative e trasversali acquisite dai giovani nello svolgimento del proprio 

percorso di servizio civile, che li preparino all’entrata nel mondo del lavoro. Tale 

convenzione prevede tra l’altro di sviluppare sperimentalmente un sistema di 

riconoscimento delle competenze sia in entrata che in uscita dei diversi percorsi 

formali, informali e non formali. 
 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute attraverso questi due percorsi 

sono: 

Competenze Organizzative: 

- programmazione delle attività 

- problem solving 

- gestione attività di amministrazione e contabilità 

- gestione attività di raccolta fondi 

- organizzazione e gestioni eventi 

- utilizzo piattaforme e sistemi informatici 

 

 Competenze Relazionali: 

- capacità di mediazione 

- saper gestire i rapporti interpersonali 

- saper lavorare in equipe 

 

 Competenze Emozionali: 

- capacità di prendere iniziativa 

- capacità decisionale 

- fiducia in se stessi 

- senso di responsabilità 

- propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti 

 

 


