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Elementi essenziali del progetto 

THINK PINK: LA PREVENZIONE E’ DONNA! 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Salute 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Per cancro, tumore, malattia neoplastica si intende un insieme di circa 200 malattie 

caratterizzate dalla crescita cellulare incontrollata, svincolata dai normali meccanismi di 

controllo dell’organismo, e identificate come tali dalla Classificazione Internazionale delle 

Malattie per l’Oncologia (ICD-O). 

Il nostro organismo è in grado, attraverso processi di riparazione e attivazione del sistema 

immunitario, di contrastare i processi di trasformazione, ma, quando questa capacità viene 

meno, la cellula si trasforma, attraverso varie tappe, in cellula tumorale. La continua 

proliferazione e la progressiva perdita della differenziazione cellulare, sia dal punto di vista 

morfologico che funzionale, porta allo sviluppo di aggregati cellulari di dimensioni tali da 

divenire clinicamente sintomatici, interferendo sia con l’organo di partenza che con gli organi 

attigui, fino ad acquisire la capacità di migrare in altri organi colonizzandoli (disseminazione 

metastatica). 

 

I continui progressi scientifici contro le malattie neoplastiche riguardano tutti i settori della 

ricerca biomedica oncologica con trasferimenti delle scoperte, sempre più tempestivi, nei 

settori della diagnosi, della cura e della prevenzione dei tumori. 

È noto, infatti, da decenni che i tumori sono in larga parte prevenibili con azioni individuali e 

collettive, usando metodologie biostatistiche sempre più raffinate, molte ricerche 

epidemiologiche hanno contribuito a identificare e ad aggiornare il ruolo dei fattori di rischio 

e a quantificare il loro impatto sull’insorgenza dei tumori. 

Nel 2015, in Italia, sono stati diagnosticati poco più di 363.000 nuovi casi di tumore maligno 

di cui circa 194.000 (54%) negli uomini e circa 169.000 (46%), nelle donne (Fonte: “I numeri 

del cancro in Italia-2015” Rapporto AIOM e AIRTUM). 

Nella popolazione nel suo complesso, il tumore della mammella è diventato il tumore più 

frequente (14% del totale), seguito dal tumore del colon retto (13%); seguono il tumore della 

prostata (11%), il tumore del polmone (11%), e i tumori della vescica (7%) come riportato 

nella Tabella 1. 
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Tabella 1. Incidenza dei tumori in Italia per tipologia e sesso, anno 2015 

 

Il tumore della mammella è nel mondo la principale causa di morte per cancro nelle donne, 

rappresentando la seconda causa nelle donne dei Paesi a maggior sviluppo e la prima causa 

nelle donne dei Paesi a basso-medio sviluppo, dove un’alta percentuale di donne si presenta 

alla diagnosi con una malattia avanzata che comporta una peggiore prognosi. 

Il rischio di ammalare di carcinoma della mammella aumenta con l’aumentare dell’età, con 

una probabilità di sviluppo di cancro al seno del 2,3% fino a 49 anni (1 donna su 45), del 

5,2% tra 50 e 69 anni (1 donna su 19) e del 4,4% tra 70 e 84 (1 donna su 23). 

Oltre all’età, con il progresso degli studi in ambito oncologico, sono stati identificati altri 

fattori di rischio:  

• Fattori riproduttivi: una lunga durata del periodo fertile, con un menarca precoce ed una 

menopausa tardiva e quindi una più lunga esposizione dell’epitelio ghiandolare agli stimoli 

proliferativi degli estrogeni ovarici; 

• Fattori ormonali: incremento del rischio nelle donne che assumono terapia ormonale 

sostitutiva durante la menopausa, specie se basata su estroprogestinici sintetici ad attività 

androgenica; aumentato rischio nelle donne che assumono contraccettivi orali.  

• Fattori dietetici e metabolici: l’elevato consumo di alcol e di grassi animali ed il basso 

consumo di fibre vegetali sembrerebbero essere associati ad aumentato rischio di carcinoma 

mammario. Stanno inoltre assumendo importanza la dieta e quei comportamenti che 

conducono all’insorgenza di obesità in postmenopausa e sindrome metabolica. L’obesità è un 

fattore di rischio riconosciuto, probabilmente legato all’eccesso di tessuto adiposo che in 

postmenopausa rappresenta la principale fonte di sintesi di estrogeni  

Nel 2015 sono stati diagnosticati in Italia circa 48.000 nuovi casi di carcinomi della 

mammella femminile. Non considerando i carcinomi cutanei, il carcinoma mammario è la 

neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (29%) è un 

tumore mammario. Con riferimento alla Regione Lazio i casi diagnosticati per il 2015 sono 

6.340. 
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Tabella 2. Casi riportati di tumori per Regione, tipologia e sesso, anno 2015 

 

Nelle donne senza segni e/o sintomi di tumore mammario, una diagnosi precoce di 

carcinoma mammario in uno stadio iniziale di malattia, quando il trattamento può essere più 

efficace, contribuisce ad aumentare di molto la possibilità di ottenere guarigioni. La 

diffusione su larga scala in Italia dei programmi di screening mammografico, dalla seconda 

metà degli anni ’90, ha contribuito infatti a determinare una riduzione della mortalità 

specifica.  

Alla fine degli anni Novanta, infatti, sono state diffuse le linee guida della Commissione 

Oncologica Nazionale (CNR-AIRC, 1996)3, nel 2001 l’attività di screening è stata inserita 

all’interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), nello stesso anno è nato l’Osservatorio 

Nazionale degli Screening (ONS)4, quale rete dei centri di screening: questi eventi hanno 

contribuito all’estensione dell’attività di screening mammografico. Il 2007 rappresenta l’anno 

in cui tutte le Regioni italiane hanno avuto almeno un programma attivo. 

I programmi di screening italiani sono basati sull’invito attivo della popolazione bersaglio 

tramite una lettera personalizzata, che in alcuni casi include la firma dal medico di famiglia. Il 

test di primo livello è la mammografia a doppia proiezione, che viene offerta ogni due anni 

alle donne tra i 50 e i 69 anni; in alcune Regioni o singoli programmi il test è offerto anche 

alle donne in età 45-49 anni con intervallo annuale (es: Piemonte ed Emilia Romagna) o fino 

a 74 anni con intervallo biennale. 

Le donne con un test sospetto vengono richiamate ad effettuare una sessione di 
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approfondimento durante la quale si effettuano test aggiuntivi (mammografia in altre 

proiezioni, ecografia, agobiopsia, ecc.). 

I programmi istituzionali di screening, sono caratterizzati non solo dall’offerta del test, ma 

anche dalla presa in carico della donna per tutto il percorso di prevenzione e dalla presenza 

di sistemi per il monitoraggio della qualità che avviene attraverso il controllo degli indicatori 

nelle varie fasi organizzative. 

L’adesione all’invito resta sostanzialmente invariata rispetto al 2012, con un valore intorno al 

57%. In Italia ogni 100 donne esaminate, circa 5-6 vengono chiamate a effettuare un 

supplemento di indagine, solitamente una seconda mammografia, un’ecografia e una visita 

clinica (Fonte: “I numeri del cancro in Italia-2015” Rapporto AIOM e AIRTUM). 

Tutti gli studi più recenti in materia evidenziano come la massima efficacia potenziale dei 
programmi di screening è legata alla ottimale combinazione di diagnosi precoce e di 
immediato invio al trattamento adeguato. Pertanto la promozione della prevenzione diventa 
un elemento essenziale per la lotta contro il tumore al seno. 
 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto nasce con l’intento di porre l’attenzione necessaria sulla prevenzione nella lotta 

contro il tumore al seno, perfezionando e ampliando le azioni già svolte dalla Komen Italia 

per raggiungere sempre più donne e ridurre così la mortalità femminile riconducibile a 

questo tumore. 

Obiettivo generale del progetto sarà quello di ottimizzare la proposta globale degli 

interventi rivolti donne, attraverso un’adeguata assistenza, supporto psicologico, sostegno e 

sensibilizzazione, mediante la valorizzazione e l’incremento dell’informazione, 

coordinamento, supervisione e comunicazione tra le parti coinvolte afferenti alla sede 

nazionale di Komen Italia, estendendola, con la funzione di orientamento e consulenza per 

l’accesso alla rete integrata dei servizi al fine di: 

 Avere informazioni complete e chiare in merito alla diagnosi, alle cure, alle prestazioni 

garantite, alle modalità di accesso ai servizi preposti per il trattamento del tumore; 

 Conoscere le risorse disponibili sul territorio che possono risultare utili per affrontare 

il percorso di cura e gli specifici bisogni legati alla condizione di difficoltà in cui 

versano; 

 Avere maggiore supporto psicologico non solo alla donna ma anche ai suoi cari; 

 Estendere le informazioni e l’assistenza ad un maggior numero di soggetti, alle giovani 

donne, promuovendo stili di vita corretti e la prevenzione mediante una capillare 

diffusione; 

Questo progetto vuole essere una proposta concreta per rispondere alle esigenze del 

territorio, attinenti essenzialmente alla promozione della prevenzione contro il tumore al 

seno per le donne, nonché sensibilizzare la comunità in senso ampio, strutturando sempre 

meglio le azioni messe in campo e consolidando le buone prassi, attraverso la condivisione 

circolare delle informazioni e l’ampliamento dei soggetti raggiunti. 
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Obiettivi specifici 
La presente proposta progettuale si propone come un percorso concreto non solo per 

l’erogazione di informazioni precise e puntuali da destinarsi alle donne interessate presso 

l’area considerata, ma considera essenziale la necessità di estendere e promuovere la 

circolazione di tali informazioni in modo chiaro e intellegibile, raggiungendo il più ampio 

numero di soggetti. 

 

1° Obiettivo specifico: Migliorare e potenziare le attività dello Sportello informativo 

Komen Italia per il supporto e l’orientamento alle donne presso il reparto di senologia.  

Come rilevato nell’analisi precedentemente esposta, uno dei bisogni riscontrati è 

rappresentato dalla richiesta di maggiore continuità, comunicazione e gestione, nonché di 

informazioni accurate presso lo sportello attivo nel Centro Integrato di Senologia della 

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, al fine di soddisfare richieste ed 

esigenze di informazione, assistenza, supporto psicologico e consulenza delle donne che 

frequentano il reparto.  

Soddisfare il bisogno di informazione risulta essere uno degli elementi cardine da cui partire 

al fine di creare una solida rete territoriale di informazioni sul tumore al seno e 

sull’importanza della prevenzione, partendo proprio dal luogo dove le donne si trovano a 

vivere i momenti successivi a una diagnosi o che comunque sono nel corso di un percorso 

terapeutico e risultano particolarmente fragili e spaventate. C’è l’esigenza di rendere il 

servizio più organico, sistematico e strutturato in modo che per tutte le donne che 

afferiscono al reparto sia agevole avere accesso alle informazioni sia relative alla diagnosi, sia 

a tutte le problematiche, anche di natura burocratica, ad essa correlate. 

Tale intervento fa sì che la donna, così come i suoi familiari, possa sentirsi accolta, supportata 

nell’affrontare il percorso terapeutico, ma soprattutto meno sola.  

In relazione a tale obiettivo, rispetto al miglioramento del flusso informativo, potenziato sia 

in termini qualitativi che quantitativi, è attesa la realizzazione dei seguenti servizi: 

 

 Garantire la copertura del numero di ore settimanali previste dallo sportello, al fine di 

soddisfare meglio le richieste di informazione, supporto psicologico e gestione dei 

servizi erogati dall’Associazione Komen Italia e dalle altre associazioni attive in 

materia, di garantire una maggiore assistenza logistica e/o pratica per indirizzare le 

donne nel percorso dei trattamenti e delle procedure esistenti, delle pratiche 

burocratiche, documentazioni necessarie, indirizzando e smistando la richiesta, 

qualora fosse necessario, ai servizi competenti in grado di soddisfarne il bisogno. 

 Incrementare le attività di back- office, circa la ricerca, disposizione e comunicazione 

di materiale informativo attinente, mediante una più accurata raccolta e selezione 

delle informazioni e una migliore gestione delle informazioni online erogate, con una 

diffusione immediata e capillare realizzata attraverso la gestione e l’aggiornamento 

costante della rete informativa, usufruendo di canali comunicativi immediati, quali 

profili web, pagine online, forum e diffusione sui principali social network; 
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 incremento delle attività di front - office, erogate dall’associazione mediante un 

potenziamento del materiale informativo ed un miglioramento generalizzato delle 

relazioni col pubblico. 

 

2° Obiettivo specifico:  
Promuovere interventi di sensibilizzazione territoriale, esami clinico-strumentali 
di diagnosi precoce ed iniziative educative sulla prevenzione secondaria e corretti stili 
di vita. 
Come rilevato dall’analisi precedentemente effettuata, appare evidente il bisogno di 

incrementare gli interventi di sensibilizzazione territoriale, volti a diffondere il materiale 

informativo ma anche a “portare a domicilio” strumenti di diagnosi precoce di alto valore 

qualitativo e gratuiti a favore di donne che per varie ragioni hanno minori o nessuna 

opportunità di accedere a tali servizi. Il tumore al seno resta il big killer numero uno per 

donne e ancora troppo alto è il numero di donne che non aderisce ai programmi di screening, 

tale obiettivo mira, pertanto, a incrementare le attività di sensibilizzazione sul territorio, sia 

offrendo alle donne uno spazio di accoglimento, orientamento e assistenza sia promuovendo 

il benessere psico-fisico della donna,  l’educazione a corretti stili di vita dalla giovane età, 

nelle scuole, al fine di determinare dinamiche di diffusione di buone prassi e considerazione 

circa l’importanza della diagnosi precoce e dell’assunzione di uno stile di vita corretto. 

La realizzazione di tale obiettivo mira quindi, ed inoltre, a diffondere le attività erogate 

dall’Associazione Komen Italia sul territorio romano, attraverso il potenziamento dell’Unità 

Mobile in vero e proprio Sportello Informa itinerante, con giornate di prevenzione nelle 

piazze della città considerata, inteso come concreto elemento di immediatezza, 

sperimentalità ed originalità, proponendo un’azione che conferisca valore aggiunto rispetto 

alle consuete risposte messe in atto. 

Tale intervento muove dall’intento di generare una vera e propria capillarizzazione del flusso 

informativo, creando una solida rete, ampiamente condivisa, di informazioni e consulenza, 

che sia in grado di giungere non solo alla popolazione sita nelle aree centrali del territorio, 

ma anche in quelle periferiche, in funzione dei bisogni manifesti.  

Elemento fondamentale per il successo di tale offerta di servizi e attività volti ad 

implementare la sensibilizzazione territoriale, sarà rappresentato dalla collaborazione fra 

istituti o associazioni, esperte della tematica e dei territori specifici. 

L’intervento mira a dare spazio ed accoglimento proprio alle fasce più deboli della 

popolazione, spesso sita in area periferiche e colpita da fenomeni di disinformazione 

generalizzata, tale da determinare dinamiche per le quali la donna risulta incapace di 

accedere all’informazione circa i servizi di cui poter usufruire e l’iter da dover intraprendere 

per affrontare una diagnosi di tumore. 

Potenziare i laboratori per il benessere psico-fisico della donna, inoltre, significa rimarcare la 

necessità di un corretto rapporto tra attività fisica e salute mentale, così come offrire 

informazioni sull’importanza di una corretta alimentazione come primo passo per 

salvaguardare la nostra salute e prevenire le malattie tumorali. 
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Con riferimento alle iniziative educative nelle scuole, si vuole incrementare gli incontri 

formativi presso le scuole romane, realizzando 6 giornate destinate agli studenti dell’ultimo 

anno degli Istituiti Superiori sulla prevenzione e sull’importanza di uno stile di vita sano.  

Nel dettaglio è attesa la realizzazione dei seguenti servizi: 

1. sviluppare una rete informativa usufruendo di canali comunicativi immediati, quali 

profili web, pagine online, creazione di forum e diffusione sui principali social 

network delle attività di prevenzione e sensibilizzazione realizzate sul territorio; 

2. ampliare il numero di attività svolte dall’Unità Mobile, destinando l’incremento 

all’attivazione di interventi volti alla promozione e diffusione dei servizi di diagnosi 

precoce nelle aree periferiche, in qualità di Sportello itinerante (Interventi bimensili 

per 11 mesi, con un totale di n. 44 ore destinate);  

3. realizzare 6 interventi di educazione e prevenzione nelle scuole al fine di diffondere la 

prassi della diagnosi precoce e di corretti stili di vita. Tali interventi saranno realizzati 

mediante una condivisa organizzazione e calendarizzazione, nonché attraverso il 

coinvolgimento di medici, psicologi e nutrizionisti con particolare attenzione alle 

dipendenze giovanili e all’utilizzo di moderni canali comunicativi per la diffusione del 

materiale informativo, considerando il ruolo di moltiplicatori che oggi assumono i 

giovani.   

 

Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 

l’analisi del contesto: 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di 
arrivo 

servizi dedicati all’assistenza 

e alla promozione della 

prevenzione sul tumore al 

seno 

 
PRESENTI 

 

 
PRESENTI 

 

n. di donne che hanno 

effettuato un percorso 

ospedaliero per la cura del 

tumore al seno a Roma 

19.081 
(Fonte: Fondazione 
Umberto Veronesi 

2014) 

 
- 

n. di donne ricoverate presso 

il Centro Integrato di 

Senologia della Fondazione 

Policlinico Universitario A. 

Gemelli 

1000 

 
 
- 

% di richieste di 

assistenza/informazione allo 

sportello Komen Italia presso 

il reparto di Senologia non 

evase 

50%  
 

 
 

-30% 
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n. di ore settimanali erogate 

 
35* 

(Fonte: Komen Italia 
2015) 

 
35  

Garantite  

n. incontri educativi sulla 

prevenzione realizzati nelle 

scuole 

 

 
15 

(Fonte: Komen Italia 
2015) 

 
 

+6 

n. giornate itineranti della 

prevenzione 

 
24 

(Fonte: Komen Italia 
2015) 

 
+22 

n. di interventi di 

sensibilizzazione territoriale 

 
9 

(Fonte: Komen Italia 
2015) 

 
+2** 

 

Materiale informativo 

distribuito 

471.000 segnalibri 
informativi 

(Fonte: Komen Italia 
2015) 

 
+30% 

* Non garantite, soggette a disponibilità dei volontari 

** Gli interventi di sensibilizzazione comprendono complessivamente attività di promozione 
territoriale della prevenzione, attraverso la realizzazione di uno Sportello itinerante e attività 
di formazione/ informazione destinati a giovani studenti degli Istituti superiori 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo specifico n.1: Migliorare e potenziare le attività dello Sportello Komen Italia per 

il supporto e l’orientamento alle donne presso il reparto di senologia. 

 

Azione A: Potenziamento delle attività erogate dall’Associazione Komen  Italia presso 

il reparto di senologia  

Attività A 1: Incremento delle attività di back-office 

 Collaborare nella raccolta della documentazione già esistente sulle informazioni 

mediche riguardanti i tumori del seno con le domande e i dubbi più frequenti che le 

pazienti rivolgono al curante. 

 Assistere gli esperti nella ricerca di aggiornamenti in materia per l’assistenza, il 

supporto e le nuove terapie 

 Raccolta e selezione delle informazioni riguardanti altre risorse e servizi del territorio 

dedicati alle donne  

 Assistere gli esperti nella raccolta e selezione delle informazioni legali per affrontare 

problematiche di tipo lavorativo e previdenziale, nonché affrontare le ripercussioni 
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psicologiche ed il rinserimento nel mondo del lavoro 

 Collaborare nella ricerca di materiale informativo per la produzione di dati statistici 

relativi ai flussi di utenza in relazione ai bisogni espressi 

 

Attività A 2: Disposizione del materiale informativo di supporto 

 Supporto per la predisposizione di schede informative sulle attività e sui servizi 

erogati dall’Associazione Komen Italia  

 Supporto nella creazione e gestione di una mailing list di persone interessate a 

ricevere ulteriori informazioni e aggiornamenti 

 Creazione e gestione di una lista dei recapiti degli enti e strutture, con specifiche dei 

servizi offerti destinati alle donne 

 Supporto nella realizzazione di dossier ed opuscoli informativi in materia, di risposta 

alle principali domande delle utenti 

 Elaborazione di una bozza grafica di opuscoli informativi dettagliati con informazioni 

di natura pratica e organizzativa, di facile consultazione  

 

Attività A 3: Incremento delle attività di front-office 

 Supporto nell’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office 

 Affiancare nell’accoglienza dell’utenza 

 Supporto nella predisposizione, somministrazione e compilazione di schede 

anamnestiche per la raccolta di dati, esigenze ed esplicitazioni delle difficoltà del 

soggetto  

 Supporto nell’organizzazione di incontri di consulenza alle pazienti ricoverate, 

costituzione gruppi di supporto  

 Affiancamento nella registrazione di prenotazioni per psicoterapie individuali e di 

coppia 

 Supporto agli utenti in fase di compilazione di modulistiche e disbrigo di pratiche di 

interesse da intraprendere 

 Mappare/ informare i soggetti circa i servizi presenti sul territorio e le relative 

modalità di accesso 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto in materia  

 

Obiettivo specifico n.2: Promuovere interventi di sensibilizzazione territoriale, esami 
clinico-strumentali di diagnosi precoce ed iniziative educative sulla prevenzione 
secondaria e corretti stili di vita. 
 

Azione B: Incrementare la promozione della prevenzione e della diagnosi precoce   

Attività B 1: Diffusione delle informazioni in rete 

 Supporto nella gestione della pagina web 

 Supporto nella predisposizione dei materiali divulgativi in formato digitale 

 Supporto nella realizzazione e gestione di un profilo web dello Sportello Komen Italia 
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presso il reparto di senologia, online sui principali social network 

 Supporto nella realizzazione del Forum dello Sportello online in grado di rispondere 

tempestivamente ai principali quesiti  

 Collaborare alla redazione e predisposizione dei materiali divulgativi in formato 

digitale 

 Aggiornamento quotidiano circa le informazioni trasmesse 

 Ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui principali motori di 

ricerca e canali comunicativi online 

 Supporto nella pubblicizzazione degli eventi di sensibilizzazione territoriale 

organizzati e relativa calendarizzazione 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto in formato digitale 

 Aggiornamento dei portali internet dedicati e delle informazioni trasmesse 

 
Azione C: Sensibilizzazione territoriale 

Attività C1. Potenziare la sensibilizzazione territoriale attraverso interventi bimensili 

dell’Unità Mobile 

 

 Supporto nell’organizzazione logistica dell’espletamento delle attività  

 Supporto nella calendarizzazione degli eventi 

 Supporto nella redazione, predisposizione e distribuzione dei materiali divulgativi 

(materiali stampa, opuscoli informativi, manifesti, presentazioni, ecc.) 

 Erogazione di informazioni e diffusione di materiali circa le attività promosse 

dall’Associazione Komen Italia 

 Affiancamento nell’accoglienza, visita e consulenza sull’iter da seguire 

 Predisposizione di dossier/ bacheche per un veloce reperimento delle informazioni in 

evidenza 

 Supporto nella valutazione ed approfondimento delle esigenze dei soggetti su 

tematiche di prevenzione e diagnosi precoce 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto 

 

Attività C2. Potenziare attività di sensibilizzazione nelle scuole 

 

 Collaborare alla stesura del programma di argomenti da proporre ai dirigenti 

scolastici, frutto delle preferenze raccolte durante le precedenti esperienze formative 

nelle scuole svolte dall’Associazione Komen Italia 

 Affiancamento nel contatto con le scuole del territorio 

 Affiancamento nel contatto con esperti e specialisti per la realizzazione degli incontri 

 Supporto nella calendarizzazione degli incontri che tenga conto delle disponibilità 

degli specialisti e delle esigenze degli istituti scolastici 

 Supporto alla preparazione del materiale divulgativo necessario: informazioni sul 
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tumore al seno, insorgenza, fattori di rischio e diagnosi precoce, alimentazione 

corretta e specifici focus sulle dipendenze giovanili che contribuiscono all’aumento dei 

tumori.  

 Supporto alla preparazione materiale di valutazione degli incontri al fine di ricevere 

un feedback e dai giovani e poter migliorare nel tempo le attività 

 Partecipare e supportare gli esperti durante la realizzazione degli incontri 

 Supporto nella valutazione finale e report riassuntivo 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

http://www.amesci.org/
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L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 
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TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 



 

 

 

  

14 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 
 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

30 

5 
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 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 
chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 

 
 
 
 
 
 

4 

0 

4 

0 
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Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 
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L’ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite. 

 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
Modulo I: Il tumore della mammella: conoscere la malattia, i fattori di rischio e l’importanza 
della prevenzione; 
Modulo II: Le strategie e le buone prassi di sensibilizzazione nel campo della lotta al tumore 
al seno; 
 
II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 

 

Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 

e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

III APPROFONDIMENTO:  

Modulo V: Orientamento lavorativo mediante interventi specifici di formazione/ 

informazione volti ad avvicinare il giovane volontario in servizio civile al mondo del lavoro, 

attraverso una presentazione, completa e dettagliata, circa le diverse modalità di inserimento 

relative al mondo dell’impresa e delle politiche attive (Punto n. 43 del presente formulario) – 

Durata 15 ore - Docente: Claudia Napolitano 

 
Corso e-learning: 
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I Modulo: La comunicazione e l’accoglienza in reparti oncologici:  
- Le modalità comunicative e i canali comunicativi empatici 

- La comunicazione con i pazienti oncologici e i familiari  

- La psiconcologia e il supporto di gruppo  

- Leggi e normative di riferimento in materia di assistenza, integrazione, pari 

opportunità 

- Le procedure relative ai diritti del paziente oncologico: i diritti previdenziali e 

assistenziali, il supporto psicologico del paziente e suoi familiari e modulistica 

connessa. 

 

II Modulo: Modalità di comunicazione 

- Tecniche di trasmissione formativa di base 

- Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione 

- Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo 

- Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web, 

organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 

marketing 

- Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza 

interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca 

III Modulo: L’attività di prevenzione e diagnosi precoce nelle scuole 

- Educazione alla salute e corretti stili di vita nella scuola superiore 

- Dipendenze giovanili: fumo, alcol, droghe, alimentazione 

- Programmi nazionali di screening: normative regionali 

- Conoscere il proprio corpo e riconoscere i sintomi 

 

Contenuti della metaformazione: 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

- capacità di analisi e sintesi 

- abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

- abitudine al confronto e alla discussione 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


