
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Mi Faccio in quattro - Giovani Energie di Cittadinanza 2018 

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore:  Educazione 
Area:      Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 

 
 

 
 
 

Obiettivi                  
specifici 
 
 
 

 
Il progetto affronta il tema della donazione di sangue nella Regione Lazio. 
L’autosufficienza ematica costituisce un obiettivo fondamentale del Servizio Sanitario, 
finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di accesso al diritto fondamentale 
alla salute. La materia della donazione di sangue e suoi derivati è regolata dalla legge del 
21 ottobre 2005, n. 219. 
AVIS – L’Associazione Volontari Italiani del Sangue, è una delle prime associazioni di 
volontariato costituitasi in Italia. È sorta nel 1927 a Milano, con lo scopo di raccogliere in 
gruppi di volontari tutti quei cittadini disposti a donare il sangue per le necessità degli 
ospedali. Ad oggi, l’associazione è una delle più grandi realtà del volontariato del nostro 
paese e si è strutturata sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Nella 
regione Lazio l’AVIS ha una presenza capillare, con ben 193 sezioni comunali ed oltre 
67.000 donatori. 
  
Obiettivi generali  
Il progetto ha come obiettivo generale quello di accrescere e consolidare la cultura della 
donazione di sangue tra la popolazione della regione Lazio, in modo da rendere possibile il 
raggiungimento dell’autosufficienza ematica. 
 
 
Obbiettivi specifici:  

- Sensibilizzare i donatori saltuari rispetto all’opportunità di incrementare il 
numero di donazioni annue; 
- Promuovere le donazioni tra coloro che rappresentano i donatori futuri: ovvero 
gli adolescenti che frequentano le scuole superiori del territorio. 

  
Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 
nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

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. 
 

 Azione Ruoli e previste per i volontari del SCN 

Azione 1 - indagine su 
frequenza donazioni  
Azione 2 - indagine su 
giovani e donazioni 

• Partecipazione alla pianificazione operativa dell’indagine; 
• Somministrazione dei questionari informativi anonimi ai 

donatori; 
• Somministrazione dei questionari informativi agli studenti 

delle scuole; 
• Collaborazione all’analisi dei dati e alla stesura dei report di 

indagine. 



                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Azione 3 - campagna 
di sensibilizzazione 

• Collaborazione alla definizione dei contenuti della 
campagna e dei materiali informativi; 

• Distribuzione dei materiali informativi; 
• Collaborazione all'organizzazione della conferenza stampa 

di lancio; 
• Contatti con i mezzi di comunicazione per la promozione 

articoli e trasmissioni radio e TV; 
• Collaborazione alla gestione di sito web e mailing list. 

 
Azione 4 - 
Promozione della 
donazione nelle scuole 

• Contatti con le scuole dove svolgere le iniziative per la 
preparazione logistica; 

• Partecipazione alla predisposizione del materiale didattico e 
alla pianificazione dei contenuti degli incontri in classe; 

• Partecipazione agli incontri con gli studenti. 
 

Azione 5 - Giornate di 
raccolta delle 
donazioni 

• Predisposizione Autoemoteca e verifica 
dell'approvvigionamento dei materiali; 

• Preparazione delle sacche e delle relative provette e verifica 
della funzionalità della frigo-emoteca; 

• Accoglienza ed orientamento dei donatori, supporto per la 
compilazione dei questionari pre-donazione a chi avesse 
difficoltà di comprensione di alcuni termini, e 
accompagnamento dei donatori durante la procedura per la 
donazione; 

• Approvvigionamento e distribuzione delle colazioni. 
Azione 6 - Contatti 
continuativi con i 
donatori 

• Inserimento/aggiornamento dati dei donatori nel database; 
• Effettuazione delle telefonate di sollecito ai donatori 

 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 48 posti senza vitto e alloggio presso: 
Sede di attuazione 

del Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

AVIS RI RIETI RIETI (RI) VIA CERVELLATI 3 19425 2 
  02100   
Avis Amatrice 2 AMATRICE 

(RI) 
Piazza del Donatore snc 
02012 

119506 1 

AVIS RI MIRTETO POGGIO 
MIRTETO (RI) 

VIA SAN PAOLO 20/M 
02047 

 
52943 

 
1 

AVIS LAZIO 15 VETRALLA 
(VT) 

P.ZZA UMBERTO I 171 
01019 

19422 1 

Avis Comunale 
Montefiascone 

MONTEFIASC 
ONE (VT) 

Via Vittorio Emanuele 9 
01027 

 
12874 

 
1 

AVIS 
ACQUAPENDENTE 

ACQUAPENDE 

NTE (VT) 

VIA CESARE BATTISTI 49 

01021 

125727 1 

AVIS COMUNALE 

CISTERNA DI 
LATINA 

CISTERNA DI 

LATINA (LT) 

LARGO DONATORI DI 

SANGUE 1 04012 

19419 1 

AVIS COMUNALE DI 
APRILIA 

APRILIA (LT) VIA ENRICO FERMI 1 1 
04011 

5792 1 

AVIS COMUNALE 
DI ROCCAGORGA 

ROCCAGORGA 
(LT) 

LOCALITÀ LA CROCE 
snc 04010 

 
18780 

 
1 
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AVIS COMUNALE 
PONTINIA 

PONTINIA 
(LT) 

VIA IV NOVEMBRE 4 04014 52931 1 

 

AVIS PROVINCIALE LT 

 
 
LATINA (LT) 

CORSO MATTEOTTI 238 

04100 (PIANO:1, 
INTERNO:2) 

 
11638 

 
3 

AVIS COMUNALE 

LATINA 

LATINA (LT) CORSO MATTEOTTI 238 
04100 (INTERNO:1) 

52955 2 

AVIS MONTE SAN 
BIAGIO 

MONTE SAN 
BIAGIO (LT) 

VIA ROMA 6 04020  
27812 

 
1 

AVIS COMUNALE DI 
SABAUDIA 

SABAUDIA 
(LT) 

VIA CONTE VERDE SNC 
04016 

52925 1 

AVIS COMUNALE DI 

SERMONETA 

SERMONETA 

(LT) 

VIA NORBANA 5 
04013 (PIANO:1, 
INTERNO:1) 

 
52944 

 
1 

AVIS COMUNALE 
MINTURNO 

MINTURNO 
(LT) 

VIA APPIA 272 04026 52936 1 

AVIS COMUNALE 

FONDI 

FONDI (LT) C/O OSPEDALE CIVILE 
S. GIOVANNI DI DIO SNC 
04022 

28120 1 

AVIS COMUNALE DI 
SEZZE 

SEZZE (LT) VIA A. DIAZ 3 04018 52919 1 

AVIS COMUNALE 
NORMA 

 
NORMA (LT) 

 
VIA FRUMALE 2 04010 

 
52914 

 
1 

AVIS COMUNALE DI 

TERRACINA 

TERRACINA 

(LT) 

VIA FIRENZE C/O 
OSPEDALE "A. FIORINI" 1 
04019 

27809 1 

AVIS PROVINCIALE DI 

FROSINONE 

FROSINONE 

(FR) 

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 

snc 03100 (SCALA:A, 
INTERNO:3) 

 
12873 

 
2 

AVIS COMUNALE 
PASTENA SEZ. 
MICHELE LONGO 

PASTENA (FR) PIAZZA MUNICIPIO 2 
03020 (PIANO:1) 

23236 1 

 
AVIS COM.ARCE 
 

 
ARCE (FR) VIA STAZIONE 55/A 

03032 
 

52929 
 

1 

AVIS MONTE SAN 

GIOVANNI CAMPANO 

MONTE SAN 
GIOVANNI 
CAMPANO 
(FR) 

VIA POZZO SAN PAOLO 

SNC 03025 (PIANO:1) 

71144 1 

Avis Comunale di 
Ceccano 

 
CECCANO (FR) VIA DEL BOSCHETTO 

1 03023 
 

118859 
 

1 

AVIS ANZIO ANZIO (RM) PIAZZA R. PALOMBA ST.NE 
SNC 00042 

19420 1 

 
AVIS AURELIANA CIVITAVECCH 

IA (RM) 
LARGO DONATORI 
DEL SANGUE 1 00053 

 
19416 

 
2 

Avis Comunale di 
Grottaferrata 

GROTTAFERR 
ATA (RM) 

IV novembre 34 00046 118919 1 

 
Avis Regionale 

 
ROMA (RM) Via Cassia 600 00189 

(SCALA:F) 
 

125719 
 

2 

AVIS LAZIO 27 ROMA (RM) VIA IMPERIA 2 00161 18783 5 
AVIS SANTA 

MARINELLA 

SANTA 
MARINELLA 
(RM) 

VIA AURELIA 360 
00058 

52921 2 

 
AVIS VELLETRI VELLETRI 

(RM) 
VIALE BRUNO 
BUOZZI 2 00049 

 
52947 

 
1 
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AVIS LAZIO 44 

 
VITERBO (VT) VIA ENRICO FERMI 15 

01100 (PIANO:4) 
 

19428 
 

2 

Avis Comunale 
Viterbo 

VITERBO (VT) VIALE TRENTO 32 
01100 (PIANO:3) 

125718 2 
 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

Voci 14 /15 /16    

Monte ore settimanali: 25 ore settimanali 
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi :  
• Disponibilità alla flessibilità oraria;  
• Disponibilità a svolgere mansioni di servizio civile anche nei giorni festivi;  
• Disponibilità a spostarsi dalla sede di servizio per missioni specifiche legate al progetto 

o alla formazione, anche con pernottamenti fuori sede (con spese a carico dell’Ente). 
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; 
• 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   G= Somma 
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(Decreto 173 dell’11/06/2009) 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: 
•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 

Formazione 
specifica 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulo Monte ore 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile 8 

Primo Soccorso 10 
Legislazione sulla Medicina Trasfusionale. 8 
Organizzazione e gestione di eventi e laboratori educativi 10 
Tecniche di comunicazione pubblica e sensibilizzazione 10 
Comunicazione interpersonale e accoglienza donatori 8 
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 8 
Ricerca sociale e elaborazione di dati  8 
Prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili  2 

72 
 
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti della Rete 
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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. 
 
La Formazione Specifica ha  una durata complessiva di 72 ore. 
 


