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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

PARACETAMOLO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

SETTORE: ASSISTENZA – AREE:4 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 

FIDAS 
 Sviluppo quantitativo e qualitativo dei 
donatori di sangue per concorrere al 
soddisfacimento dei bisogni dei malati. 

- migliorare l'accoglienza dei donatori e la loro 
permanenza nel centro trasfusionale. 
- Diffondere la cultura del dono e aumentare il 
numero di donatori. 
- Potenziare e qualificare il ruolo dei giovani 
all’interno dell’associazione con attività 
specifiche di promozione e formazione nelle 
scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile. 

 

Ass. Diabetici Verona 
 Informazione, prevenzione sul diabete; servizi 

per diabetici e familiari. 

- Sensibilizzare i cittadini al tema della 
malattia promuovendo stili di vita sani e una 
alimentazione corretta. 
- Fundraising e aumento dei fondi a 
disposizione dell'associazione e 
attivazione di nuove reti di partner sul 
territorio. 
- Qualificare gli interventi dell'associazione in 
base alle esigenze dei pazienti e dei familiari. 
 

LILT 
 Educare e sensibilizzare alle malattie 
oncologiche attraverso informazione 
(prevenzione primaria), visite specialistiche 
(prevenzione secondaria) e assistenza 
(prevenzione terziaria). 

- Interazione empatica con gli utenti dei servizi 
offerti. 
- Migliorare la comunicazione web. 
- Qualificazione dell’organizzazione delle attività 
ambulatoriali e della stesura/archiviazione 
cartelle cliniche. 

CROCE BLU 
 Fornire servizi di soccorso e trasporto malati, 
trasferimenti casa/ospedale; formazione 
volontari. 

- Migliorare l’andamento dell’associazione in 
collaborazione con il personale, garantendo 
l’operatività di almeno 2/3 mezzi. 
- Aumentare il numero dei volontari in grado di 
utilizzare i presidi presenti a bordo dei mezzi di 
soccorso. 

- Formare volontari nelle manovre di primo 
soccorso nelle varie tipologie di intervento. 



CROCE BIANCA 

 

- Miglioramento delle attività di comunicazione 
esterna, maggiore presenza sui social. 
- Potenziare le attività di raccolta fondi e 
finanziamento dei progetti. 
- Migliorare la presenza e la conoscenza 
dell’associazione sul territorio. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Per la selezione degli operatori volontari verranno adottati i seguenti criteri e modalità: 

1. Punteggio da attribuire al curriculum e all’allegato della domanda di 
partecipazione al bando: 

a. Valutazione Titoli di Studio – punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM dell’11 
giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

b. Valutazione dei titoli professionali - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

c. Valutazione delle esperienze aggiuntive a quelle valutate - punteggi e criteri 
stabiliti all’interno del DM dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

d. Valutazione di altre conoscenze - punteggi e criteri stabiliti all’interno del DM 
dell’11 giugno 2009 “Criteri di selezione”; 

2. Scheda di valutazione del colloquio;  

La scheda in questione (ALTRO_Selezioni_assistenza) è stata realizzata ad hoc per 
valutare alcune competenze attitudini del candidato strettamente collegate al 
progetto e al mondo del terzo settore. 

Il colloquio si riterrà superato e quindi il candidato sarà valutato come IDONEO solo se 
il punteggio finale sarà pari o superiore a 84 su 140. 

Ricapitolando il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 190 punti, così 
ripartiti: 

• scheda di valutazione: max 140 punti; 

• precedenti esperienze: max 30 punti; 

• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze: max 20 punti. 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 7 
Numero posti con vitto e alloggio 0 
Numero posto senza vitto e alloggio 7 
Numero posti con solo vitto 0 
 

SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE N. VOLONTARI CODICE SEDE DA VERIFICARE 

SUL PORTALE DOL 

FIDAS – donatori Volontari di Sangue 

Via Polveriera Vecchia, 2 
37134, VR 

Tel. 0458202990 

Verona 1 63343 



info@fidasverona.it 
giovani@fidasverona.it 

http://www.fidasverona.it/ 

Associazione diabetici 

Sede operativa: P.le A.Stefani, 1 C/o 
Ospedale di B.Trento pad.22 

Diabetologia, stanza 40 
Tel. 045 8343959 - Cell.377 9880864 

assdiabeticiverona@gmail.com 
www.veronadiabete.org 

Verona 1 63073 

LILT – Sezione di Verona 

Via Isonzo 16, 37126 Verona 
Tel 045 8303675 - Cellulare 334 5216814 

lilt.vr@gmail.com 
lilt.vr@pec.it 

http://www.legatumorivr.it/ 

Verona 1 64482 

AVSS Croce Blu 

S. Martino B. A. (VR) 
Tel: 045 8799237 

info@crocebluverona.it 
Sede di Mizzole: 

Via Nicolini,6, 37141 
Tel. 045 8840745 

www.crocebluverona.it/associazione.html 

San 

Martino 

B.A. 

2 111458 

Croce Bianca Verona 

Piazza Bacanal, 7 – 37123 
Verona 

Tel. 045.8033700 
info@crocebiancavr.it 
www.crocebiancavr.it 

Verona 2 63118 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

FIDAS 
Sviluppo quantitativo e qualitativo dei 
donatori di sangue per concorrere al 
soddisfacimento dei bisogni dei malati. 

- Assistenza ai donatori nei Centri 
Trasfusioni. 
- Ideazione nuovi laboratori e gestione degli 
stessi negli incontri nelle scuole secondarie 
superiori. 
- Volantinaggio, promozione attraverso 
campagne social e gestione social network. 
- Predisposizione di materiale informativo 
volto alla promozione del concetto di dono; 
- Supporto nell’organizzazione di eventi o 
attività sportive volte alla promozione del 
concetto di dono e alla ricerca di nuovi 
volontari; 
- Supporto nelle attività di segreteria 
dell’associazione 
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Ass. Diabetici Verona 
Informazione, prevenzione sul diabete; 
servizi per diabetici e familiari.  

- Attività di comunicazione, incontri 
informativi, informazioni telefoniche e di 
sportello. 
- Supporto nell’organizzazione delle attività 
di sensibilizzazione 
informazione/prevenzione nelle scuole del 
territorio, soprattutto coordinando il lavoro 
dei professionisti coinvolti in tali iniziative; 
- Supporto nella realizzazione di materiale 
informativo e promozionale relativamente 
alle iniziative organizzate dall’associazione. 
- Supporto nella attività di front e back 
office dell’associazione. 
- Creazione eventi per il fundraising, ricerca 
bandi e progettazione. 
- Elaborazione e somministrazione 
questionari per indagini esigenze malati e 
famiglie. 

LILT 
Educare e sensibilizzare alle malattie 
oncologiche attraverso informazione 
(prevenzione primaria), visite specialistiche 
(prevenzione secondaria) e assistenza 
(prevenzione terziaria). 

- Gestione flusso ambulatoriali. 
- Supporto nelle attività di segreteria 
dell’associazione e gestione/archiviazione delle 
cartelle cliniche dei pazienti. 
- Supporto nell’organizzazione degli 
appuntamenti degli ambulatori 
dell’associazione. 
- Supporto nell’accoglienza delle persone che 
frequentano l’ambulatorio e affiancamento 
degli operatori volontari nelle attività di 
counseling. 

- Gestione sito web, canali social, 
preparazione materiale informativo e 
promozionale.  
- Raccolta ed elaborazione dati, accoglienza 
e archiviazione digitale e cartacea delle 
cartelle cliniche. 

CROCE BLU 
Fornire servizi di soccorso e trasporto 
malati, trasferimenti casa/ospedale; 
formazione volontari. 
 

- Organizzazione dei turni e delle presenze in 
associazione dei volontari disponibili. 
- Partecipazione al corso di primo soccorso 
finalizzato al servizio in ambulanza; 
- Supporto durante il servizio in ambulanza; 
- Supporto ai volontari e agli operatori durante 
le attività di assistenza in caso di manifestazioni 
ed eventi di massa; 
- Affiancamento nelle attività di trasporto di 
utenti privati; 
- Attività di promozione e diffusione dei valori 
del volontariato e del soccorso con conseguente 
coinvolgimento di persone interessate. 
- Supporto nella gestione del sito web, nella 
preparazione del materiale informativo e 
promozionale. 
- Supporto nelle attività di segreteria della sede. 
- Organizzazione, erogazione e gestione di corsi 



di formazione generali e specifici. 

CROCE BIANCA  
Servizi di trasporto in convenzione con 
Aziende ospedaliere di Verona, trasposti 
privati, assistenza a manifestazioni 
sportive/sagre/etc, servizi emergenza, 
formazioni aspiranti volontari. 
 

- Supporto nella gestione, organizzazione e 
monitoraggio campagne FB e pubblicazioni 
articoli e news su sito e canali social. 
- Supporto nelle attività di segreteria 
(organizzazione turni volontari e 
professionisti, archiviazione dei documenti, 
gestione della posta ecc.); 
- Ricerca bandi e progettazione sociale; 
ricerca convenzioni con enti pubblici; 
organizzazione e gestione campagne di fund 
raisinig. 
- Supporto ai volontari e agli operatori durante 
le attività di assistenza in caso di manifestazioni 
ed eventi di massa; 

- Organizzazione, gestione e promozione di 
eventi informativi sul territorio.  

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

\ 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

\ 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Si richiede: 
 flessibilità di orario e disponibilità a prestare servizio anche in orario prolungato 

pomeridiano e/o di sabato o domenica, quando necessario, eventualmente anche 
presso le sedi staccate, alla luce di determinate esigenze (sempre restando all’interno 
dei 30 giorni fuori sede previsti dalla normativa); 

 riservatezza e confidenzialità nella gestione delle informazioni e nel trattamento dei 
dati nonché non-divulgazione delle informazioni di cui si viene a conoscenza; 

 comportamento corretto e professionale; 
 disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività 

in/formative aggiuntive (sempre restando all’interno dei 30 giorni fuori sede previsti 
dalla normativa); 

 obbligo a frequentare i corsi di formazione generale e specifica come previsti dal 
progetto; 

 relazione finale sull’anno svolto di Servizio Civile. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 



Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
Riconosciuti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Verona. 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
Attestato specifico rilasciato dall’ente titolare del progetto. 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile di 72ore 
I contenuti della formazione 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

È prevista una formazione specifica ed obbligatoria per i volontari in servizio civile di 
72ore. I contenuti della formazione: 

 Dall’idea al progetto (12 ore: 8 ore di aula e 4 di laboratorio) 

 La relazione di cura (8 ore)  

 Il mondo dell’associazionismo –Buone prassi e racconti di giovani cittadini che si sono 
messi in campo per la loro comunità (4 ore)  

 La redazione di un bilancio Sociale: Narrare, Comunicare e descrivere il mondo del sociale 
(4 ore)  

 Il primo soccorso (12 ore)  

 Laboratorio di animazione territoriale (4 ore)  

 Percorso sulla valutazione delle competenze (8 ore) 

 Comunicazione sociale: come promuovere il mondo del volontariato attraverso i diversi 
canali e come organizzare una campagna on line (4 ore) 

 Elementi di psicologia per il settore sanitario (8 ore) 

 Approfondimento: la comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti (4 ore) 

 Formazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (4 ore) 

 
 


