
                                                        
 

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

Titolo del  
progetto 

Un passo dopo l’altro per rendere più sereno il 

cammino nella sofferenza 

Settore e Area 
di intervento  

Settore ASSISTENZA –  04. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

Durata del 
progetto 

 

12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obiettivi 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Il progetto si attua nel territorio di Rieti, una provincia molto complessa da un punto 

di vista di collegamenti con altri centri ma che registra un alto numero di malati di 

cancro: i dati rilevano una incidenza di oltre 1000 nuovi casi l’anno, dato che 

presentiamo sempre epurato di quanti effettuano la diagnostica, gli interventi e le 

cure in ospedali di territori extra provinciali, mentre diventano, anche nel territorio, 

sempre più frequenti le recidive del lungo periodo, anche molto aggressive e le 

forme aggressive di breve durata, ma anche un numero maggiore di guarigioni. A 

livello sanitario il territorio è suddiviso in due distretti sanitari, ma con un unico 

polo ospedaliero e un ‘Dipartimento di Medicina’ in cui il comparto oncologico è un 

complesso di attività che assolve ai trattamenti di diagnosi e cure sia di tipo 

ambulatoriale che in ricovero e che prevede al proprio interno gruppi professionali 

interdisciplinari e un Ambulatorio Oncologico Integrato per la presa in carico del 

paziente e la continuità assistenziale. Ancora oggi, il servizio di Day Hospital 

Oncologico ha difficoltà ad effettuare in maniera puntuale la presa in carico dal 

primo momento, del malato per seguirlo ed indirizzarlo, in modo coordinato verso le 

unità di Cura e Diagnostica Ospedaliere necessarie ed idonee alla gestione della 

patologia; in questo contesto operativo l’ALCLI  svolge la funzione di accoglienza, 

accompagnamento e segreteria per i malati e segreteria operativa per il dipartimento, 

con un impegno dei suoi volontari per 5 giorni lavorativi della settimana, 

ovviamente in convenzione con la Asl stessa. 

 

Obiettivi generale 

Contribuire a rafforzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti in favore dei 

malati oncologici, per non farli sentire mai soli ed integrare e supportare i servizi 

dell’operatore pubblico AUSL per attenuare le condizioni di sofferenza psicologica, 

economica e sociale dei malati ed al contempo realizzare un’azione di prevenzione 

generalizzata, ma mirata attraverso le campagne di screening e le attività di 

informazione e sensibilizzazione e concorrere alla creazione di percorsi di ricerca 

dedicati allo specifico provinciale 

  

Obiettivo specifico  

1. Garantire e gestire l’attività di accoglienza, accompagnamento e segreteria, 

all’interno del Dipartimento Oncologico (struttura complessa) dell’Ospedale De 

Lellis e presso gli ambulatori di sostegno e mantenimento attivati presso 

l’Hospice, con particolare riferimento al Day Hospital Oncologico, attraverso 

un servizio di sportello aperto per n. 5 giorni la settimana per almeno 5 ore 

giornaliere, e le attività di consulenza onco-ematologica, semplificando le 
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difficoltà e le attese dei malati, nonché collaborare col Dipartimento per la 

realizzazione di studi epidemiologici. 

2. Potenziare il Servizio di Informazione reso dallo Sportello Rete K 

incrementando il numero e la qualità delle informazioni, dell’orientamento 

specifico oncologico e di quello generale dagli attuali 3416 a circa 3700 e 

partecipando al percorso di umanizzazione dell’accoglienza generalizzata e 

specifica. 

3. Migliorare qualitativamente e quantitativamente il numero di interventi nel 

settore dell’Assistenza, incrementando dell’10% rispetto al dato 2017/2018 

(interventi di assistenza domiciliare e sanitaria, trasporti, accoglienza malati 

nella Casa d’Accoglienza, (entro i limiti della capienza), assistenza in caso di 

ricovero ospedaliero, assistenza in Hospice, assistenza psicologica e fornitura 

parrucche per donne malate oncologiche 

4. Incrementare gli incontri di prevenzione, organizzati dai volontari del gruppo 

“Alcli Donna”, realizzando almeno 20 incontri di sensibilizzazione e il supporto 

alle attività di screening con una copertura su tutto il territorio provinciale. 

5. Realizzazione di eventi di sensibilizzazione destinati alla cittadinanza e alle 

scuole (2 eventi nel corso del periodo di attuazione del progetto) e n. 2 

campagne di raccolta fondi, compresa la realizzazione del percorso di 

alternanza scuola lavoro con il Liceo Scientifico Carlo Iucci sul tema della 

prevenzione e del rapporto con i coetanei e non, malati 
6. Continuare a sostenere gli studi e le ricerche del “Centro Oncologico di 

Prevenzione e Ricerca della Provincia di Rieti”, indicato con l’acronimo 

Ce.Ca.Re.P. con un percorso che ampli il campo di indagine e l’applicazione 

delle terapie 

 

 
 

 

 

 
Attività di 

impiego degli 
operatori 
volontari 

 
 

Il ruolo dei volontari sarà quello di supportare gli operatori nello svolgimento delle 

attività previste. Nello specifico, i VSC: 

 

Attività Ruolo svolto 

Day hospital oncologico e 

consulenze onco-ematologiche 

Affiancamento degli operatori presso gli sportelli per le seguenti 

attività 

 Accoglienza sostegno ed ascolto per il 1° accesso 

 Informazione e supporto per la modulistica di presa in 

carico 

 Sostegno e conforto prima della visita di accesso e 

successivo controllo, compilazione informatica di 

questionari di base importanti notizie sanitarie, 

accompagnamento personale alla sensibilizzazione 

 Disbrigo pratiche al CUP per prenotazioni e/o presso i 

reparti. 

 Consegna reperti e prenotazione dei necessari controlli 

 Verifica possibilità di sostegno ed assistenza con servizi 

assistenziali e relativi collegamenti. 
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Sportello RETE K 

Affiancamento degli operatori presso gli Sportelli per le seguenti 

attività: 

 offrendo sostegno e ascolto all’utente sia telefonicamente 

che di persona 

 fornendo informazioni e orientamento sui servizi che 

possono rispondere al bisogno dell’utente 

 raccogliendo informazioni sui servizi presenti sul territorio 

anche attraverso contatti diretti con le strutture 

 inserendo i dati nella banca dati o nei supporti dedicati 

 raccogliendo e schedando le richieste e verificando con 

volontari esperti e con operatori i servizi associativi da 

attivare; 

 partecipando all’elaborazione dei piani di intervento; 

 collaborando con gli operatori nell’individuazione di alcune 

pratiche burocratiche quali: la richiesta di particolari servizi 

come l’assistenza domiciliare, le procedure di invalidità, il 

sussidio per i medicinali e per strumenti di terapia. 

 ricercando informazioni e dati per l’aggiornamento della 

banca dati della rete. 

Assistenza domiciliare sociale 

per adulti e bambini 
 

Assistenza domiciliare 

sanitaria 
 

Assistenza psicologica 
 

Assistenza leggera in ospedale 

e in hospice e consulenza 

medico specialistica in sede 

 
Trasporto 
 

 

Casa di accoglienza 

 

 

Progetto alessandra 

Nella fase iniziale del progetto, affiancamento degli operatori 

nello svolgimento dell’assistenza domiciliare; in una fase 

successiva svolgeranno il servizio in autonomia 

 partecipazione attiva all’ideazione, all’organizzazione e allo 

svolgimento delle attività svolte dai ludo terapisti 

 nell’assistenza sanitaria il ruolo dei volontari sarà quello di 

raccogliere e smistare le richieste degli utenti 

 nell’assistenza ospedaliera i volontari svolgeranno attività di 

compagnia, accompagno presso i reparti ospedalieri, 

sostegno nell’assunzione dei pasti, sostegno nella 

realizzazione delle attività ludiche presso i reparti pediatrici 

 nella consulenza medico specialistica provvederanno 

all’accoglienza, al supporto di segreteria per gli 

appuntamenti. 

 nel supporto psicologico, i volontari svolgeranno un ruolo 

di segreteria, di raccolta delle richieste, gestione 

appuntamenti, preparazione materiali utili alle attività 

 realizzazione del servizio di trasporto, di concerto con gli 

operatori delle sedi di attuazione, con il mezzo associativo 

 servizio di accoglienza, assistenza e supporto relazionale e 

informativo; 

 supporto agli ospiti nella conoscenza del territorio 

circostante la Casa (luoghi di shopping, Parrocchia, ASL); 

 risoluzione di piccoli problemi pratici di adattamento; 

 organizzazione di pomeriggi di svago per bambini e 

familiari e di gite e visite della città; 

 organizzazione e realizzazione di laboratori ludici e 

ricreativi per i bambini e i ragazzi; 

 nel progetto Alessandra, i volontari si occuperanno della 

gestione delle richieste, cura degli spazi e dell’accoglienza 

delle utenti 

Incontri di sensibilizzazione 

 rielaborazione opuscoli informativi e divulgativi 

 organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali, di 

sensibilizzazione, raccolta fondi 

 partecipazione a manifestazioni di promozione e 

sensibilizzazione, presidio stand e distribuzione materiale 

informativo 
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 partecipazione alla costruzione e al mantenimento dei 

rapporti con le istituzioni ed altri soggetti in funzione della 

promozione e della realizzazione delle attività associative 

 collaborazione nella redazione delle pubblicazioni 

periodiche, nella gestione e aggiornamento siti internet 

 diffusione dei report periodici relativi all’andamento del 

progetto 

 supporto nel trasporto dei materiali per attività esterne 

 elaborazione informatica dati epidemiologici 

Sensibilizzazione nelle scuole 

 

Raccolta fondi 

 rielaborazione opuscoli informativi e divulgativi per gli 

studenti 

 partecipazione a manifestazioni di promozione e 

sensibilizzazione, presidio stand e distribuzione materiale 

informativo 

 partecipazione alla costruzione e al mantenimento dei 

rapporti con le istituzioni scolastiche ed altri soggetti in 

funzione della promozione e della realizzazione delle 

attività associative 

 collaborazione nella redazione delle pubblicazioni 

periodiche, nella gestione e aggiornamento siti internet 

 diffusione dei report periodici relativi all’andamento del 

progetto 

 supporto nel trasporto dei materiali per attività esterne 

 supporto ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 

CE.CA.Re.P. 

 Supporto nella trascrizione dei dati 

 Supporto nel lavoro di segretariato 

 Supporto nella realizzazione di convegni e seminari sul 

tema e per la divulgazione dei risultati 

 

 

Posti 
disponibili, 

servizi offerti 
e sedi di 

svolgimento  
 
 
 

Sede di attuazione Comune Indirizzo 
Cod. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

ALCLI “GIORGIO E 

SILVIA” Associazione 

Onlus 

Rieti Via del Terminillo, snc 19594 4 

 

 
Condizioni di 

servizio e 
aspetti 

organizzativi 
 

 

1145 ore annue pari a circa 25 ore su 5 giorni settimanali 

 Flessibilità oraria 

 Disponibilità al servizio nei giorni festivi  

 Disponibilità a missioni, trasferte e trasferimenti per un periodo non superiore ai 

30 giorni 

Partecipazione a manifestazioni ed eventi 

Descrizione 
criteri 

selezione 
 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 

sostenere un colloquio di selezione. 

Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 

individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 

di processi e non solo come richiedente “impiego”.  

Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 

specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 
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atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 

 

Tematiche indagate nel formulario: 

 dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 

 pregresse esperienze; 

 pregresse esperienze di volontariato; 

 capacità di adattamento in un gruppo; 

 capacità di relazionarsi con gli altri 

 capacità di progettazione; 

 conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 

 modalità di conoscenza del SCU; 

 indicazioni sulle attività da svolgere; 

 aspettative dall’esperienza di SCU. 

 

La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 

 

Candidato:  Punteggi

o 

Totale 

Titolo di studio:  b  

Titoli professionali:  c  

Esperienze aggiuntive:  e  

Altre conoscenze:  f  

Totale punteggio per titoli come da curriculum  

(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 

b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 

parziali/10) max 60/60 

 

 
a 

Totale punteggio 
 

 
G+a 

 

a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 

sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

Nessuno 

Caratteristiche 

competenze 

acquisibili dai 
volontari: 

 
 

Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 

dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 

progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 

importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 

seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 

volontariato: 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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Formazione 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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. 

 

Modulo  Monte ore 

Il contesto operativo 36 ore 

Conoscenze di base sull’oncologia                                 14 ore 

Formazione d’impresa                                           6 ore 

Primo Soccorso e BLS                                         8 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile 

8 ore 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 72 ore 

 

Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 

della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 

seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 

restante 30%  entro il 270° giorno. 

 


