
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Diritto alla tutela della salute – Rete GEC 2019 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore:  Assistenza,  
Area:     Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale. 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 

 
 
 
    
 
 
   Obiettivi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Obiettivi                      
specifici 

 

 
Il presente progetto è proposto in co-progettazione da CESV, ASL di Frosinone, 
AVIS di Alatri e di Ceprano, e 2 associazioni di volontariato attive nel Frusinate per 
la promozione del diritto alla salute: Azione Parkinson Ciociaria e Per Noi Donne. 
La finalità dell’intervento è quella di promuovere un processo di trasformazione del 
sistema sanitario in grado di ridurre il rischio di esclusione sociale e sanitaria.  
Il valore aggiunto della co-progettazione tra questi enti risiede nella possibilità di 
realizzare una sinergia molto positiva tra volontariato e istituzioni sanitarie – in linea 
con la strategia perseguita dalla Regione Lazio con il modello delle Case della 
Salute.  
 
 
Obiettivi generali  
Obiettivo generale del è garantire un reale accesso di tutti i cittadini del Frusinate al 
diritto alla salute, promuovendo l’umanizzazione delle cure, la presa in carico del 
paziente in modo globale e non “parcellizzato”, la reale integrazione delle 
prestazioni sociali e sanitarie. 
Questo ambizioso obiettivo sarà reso possibile grazie alla co-progettazione tra 
l’istituzione sanitaria preposta ai servizi sanitari (ASL di Frosinone) e una serie di 
organizzazioni di volontariato attive nel settore specifico (CESV, Per Noi Donne, 
Azione Parkinson Ciociaria, Avis di Ceprano, Avis di Alatri). 
 
Obbiettivi specifici sono: 
1. Diffondere informazioni tra i cittadini sull’assistenza primaria territoriale attivata 
presso la Casa della Salute. 
2. Migliorare i servizi di accoglienza e orientamento presso la Casa della Salute e le 
strutture sanitarie. 
3. Promuovere la Tutela della salute favorendo l’adozione di stili di vita corretti.  

 
Ruolo ed 

attività 
previste per 

i volontari 
nell’ambito 

del 
progetto 

 

Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo 
modo i Soci e facilitandone la socializzazione. Vediamo ora il ruolo specifico dei 
volontari per ciascuna azione di progetto. 
 
Ruoli legati all’Obiettivo 1. Diffondere informazioni tra i cittadini 
sull’assistenza primaria territoriale attivata presso la Casa della Salute 
Attività A.1: CITTADINI, SALUTE E TERRITORIO – PIANO DI 
COMUNICAZIONE 
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Voce 9.3 
 

 

A.1.1 - InformaCittadino 
I volontari del SCN contribuiranno alla preparazione logistica degli incontri, 
alla preparazione del materiale didattico, all’accoglienza dei cittadini.Come si 
vedrà nel punto 17 i ragazzi utilizzeranno gli incontri anche per portare la loro 
testimonianza e promuovere così il SCN. 
A.1.2 www.asl.fr.it e A.1.3 - Newsletter 
I volontari, dopo adeguata formazione, supporteranno il gruppo di lavoro nella 
redazione di articoli e contenuti per sito e newsletter. Inoltre potranno affiancare 
l’esperto informatico nel gestire la parte tecnica del sito e della newsletter. 
Ruoli legati all’Obiettivo 2. Migliorare i servizi di accoglienza e orientamento 
presso la Casa della Salute e le strutture sanitarie 
Attività B.1 – UMANIZZAZIONE E ACCOGLIENZA 
B.1.1Welcome 
I volontari, dopo adeguata formazione e sotto supervisione di operatori esperti, 
saranno coinvolti nell’accogliere i malati, nel supportarli durante la permanenza 
nella struttura, nel realizzare attività di informazione, di orientamento e di 
socializzazione. In particolare. 
B.1.2 Rilevazione della soddisfazione 
I volontari cureranno la somministrazione dei questionari e collaboreranno alla 
elaborazione dei dati ed alla redazione dei report. 
Ruoli legati all’Obiettivo 3. Promuovere la Tutela della salute favorendo 
l’adozione di stili di vita corretti. 
Attività C.1 – LABORATORI “STILE LIBERO” 
C.1.1 Indagine conoscitiva 
I volontari cureranno la somministrazione dei questionari e delle interviste. 
Inoltre collaboreranno con gli esperti del progetto alla elaborazione dei dati ed 
alla redazione dell’indagine. 
C.1.2 Laboratori Educazione alla Salute 
I volontari si occuperanno di: 
 Aiutare nella preparazione logistica dei laboratori e nella preparazione dei 
materiali didattici; 
 Prendere parte attiva ai laboratori ed aiutare i partecipanti nei lavori di 
gruppo; 
 Portare la loro testimonianza di volontari e promuovere così l’esperienza di 
SCN. 
C.1.3 - Prevenzione Primaria 
I volontari saranno coinvolti nella progettazione, organizzazione e realizzazione 
delle attività e degli incontri di educazione alla prevenzione. 
C.1.3.1 Interventi di screening e di educazione sanitaria.  
I volontari saranno impegnati nell’attività di front office coadiuvando 
l’organizzazione degli incontri, preparazione dei materiali e loro diffusione. 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 

Il progetto prevede X posti senza vitto e alloggio presso: 
Sede di 

attuazione del 
Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 
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offerti 
Voci 10/13 e 17 

AVIS WANDA 
LA FAUCI 

ALATRI (FR) P.LE SUOR MARIA 
RAFFAELLA CIMATTI 
SNC 03011 

11640 2 

AVIS CEPRANO CEPRANO (FR) VIALE REGINA 
MARGHERITA 5 03024 

6050 2 

31AZIONE 
PARKINSON 
CIOCIARIA 

CASTROCIELO 
(FR) 

VIA LATINA 
SECONDA 31 03030 
(PALAZZINA:UNICA) 

105287 2 

sportello 
antiviolenza 

PONTECORVO 
(FR) 

via mura di sant'andrea 
sNC 03037 

130269 2 

OSPEDALE 
SANTISSIMA 
TRINITa' 

SORA (FR) VIA SAN MARCIANO 
snc 03039 

130254 2 

URP SPAZIANI FROSINONE 
(FR) 

VIA ARMANDO FABI 
SNC 03100 (SCALA:A) 

130255 3 

CASA SALUTE 
ATINA 

ATINA (FR) VIA VITTORIO 
EMANUELE SNC 
03042 

130257 2 

CASA SALUTE 
CECCANO 

CECCANO (FR) BORGO SANTA LUCIA 
52 03023 

130258 2 

CASA SALUTE 
FERENTINO 

FERENTINO (FR) PIAZZALE 
DELL'OSPIZIO SNC 
03013 

130259 2 

CASA SALUTE 
PONTECORVO 

PONTECORVO 
(FR) 

VIA SAN GIOVANNI 
BATTISTA SNC 03037 

130260 2 

OSPEDALE 
FABRIZIO 
SPAZIANI 

FROSINONE (FR) VIA ARMANDO FABI 
snc 03100 

130295 2 

 
 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

 
Voci 14 /15 /16    

Monte ore settimanale: 25 ore a settimana 
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi: nessuno 

Descrizione 
criteri 

selezione 
Voci 19/20 

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 
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; 
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• 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 

Voce 23 

Non sono richiesti requisiti specifici aggiuntivi a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 
2001, n.64 per la partecipazione al progetto.  

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

Voci 27/28/29 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di 
Medicina e Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 
 
La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce 
il progetto ai fini dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  

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

Formazione 
specifica 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
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 
Modulo 1: Educazione sanitaria 12 ore 
Modulo 2: L’integrazione Socio Sanitaria  8 ore 
Modulo 3: Terzo settore e volontariato 14 ore 
Modulo 4: Le case dalla salute 8 ore 
Modulo 5:  URP e PUA   12 ore 
Modulo 6: Comunicazione  10 ore 
Modulo 7: Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari ai progetti di servizio civile 

8 ore 

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. 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre ai 
volontari la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con una 
consapevolezza maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione 
nell’ente che li ospita, perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del progetto. 
 
 


