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   SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Plasmiamoci 

CODICE PROGETTO PTXSU0005020014151GXXX 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore E - Educazione e Promozione culturale e dello sport 

Area 14 - Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

Obiettivo generale del progetto è sensibilizzare la popolazione del Lazio alla donazione volontaria, periodica, 

responsabile, anonima e gratuita del sangue e delle sue componenti, in particolare il plasma.  

Obiettivo specifico è incrementare la raccolta di plasma nella regione, in modo da contribuire al raggiungimento di 

livelli più avanzati e omogenei di approvvigionamento di emocomponenti labili (plasma ad uso clinico) e prodotti 

plasmaderivati di tipo farmaceutico (MP), in linea con il Programma Nazionale Plasma. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività Ruoli e attività previste per i giovani operatori  

1 - Campagna di 

sensibilizzazione sulla 

donazione del plasma 

• Collaborazione alla definizione dei contenuti della campagna e dei materiali 

informativi; 

• Distribuzione dei materiali informativi; 

• Collaborazione all'organizzazione della conferenza stampa di lancio; 

• Collaborazione all'organizzazione logistica e partecipazione ai “Plasma-day” 

e agli eventi locali attraverso il presidio dei banchetti AVIS; 

• Contatti con i mezzi di comunicazione per la richiesta di acquisto degli spazi 

pubblicitari e l’organizzazione delle partecipazioni a trasmissioni radio e 

TV; 

• Collaborazione alla redazione di articoli e comunicati stampa; 

• Collaborazione alla creazione di contenuti e alla gestione di siti web, pagine 

social e mailing list. 

2 - Campagna di 

promozione della 

donazione del plasma nelle 

scuole 

• Contatti con le scuole dove svolgere le iniziative; 

• Collaborazione alla pianificazione del calendario e alla preparazione 

logistica degli incontri; 

• Partecipazione alla programmazione dei contenuti degli incontri e alla 

predisposizione del materiale didattico; 

• Partecipazione agli incontri in classe con gli studenti. 

3 - Campagna mirata ai 

donatori di sangue intero 

AVIS 

• Inserimento/aggiornamento del database dei donatori; 

• Monitoraggio delle donazioni; 

• Invio email di sensibilizzazione ai donatori. 

  

4 - Giornate di raccolta del 

plasma 

• Supporto al personale medico e infermieristico per la verifica 

dell'approvvigionamento dei materiali e della funzionalità della frigo-

emoteca dei centri AVIS e dell’autoemoteca; 

• Accoglienza ed orientamento dei donatori, supporto per la compilazione dei 

questionari pre-donazione e accompagnamento dei donatori durante la 

procedura per la donazione; 

• Approvvigionamento e distribuzione delle colazioni post-donazione. 



 

   
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

codice 

sede Sede Provincia Comune Indirizzo CAP 

149455 

AVIS  PROVINCIALE DI 

FROSINONE Frosinone FROSINONE 

VIALE GIUSEPPE 

MAZZINI, snc 03100 

149456 

AVIS Comunale 

AURELIANA Roma CIVITAVECCHIA 

LARGO DONATORI DI 

SANGUE, 1 00053 

149512 

AVIS PROVINCIALE 

Latina Latina LATINA 

CORSO Giacomo 

MATTEOTTI, 238 04100 

149513 AVIS Provinciale Roma Roma ROMA VIA IMPERIA, 2 00161 

149514 

AVIS Provinciale Viterbo 

44 Viterbo VITERBO VIA ENRICO FERMI, 15 01100 

191925 AVIS Provinciale Rieti Rieti RIETI 

Via Arcangelo Cervellati, 

3 02100 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Sono disponibili 12  posti, tutti senza vitto ed alloggio, così distribuiti nelle diverse sedi: 

codice 

sede Sede Provincia Comune Indirizzo CAP 

N 

posti 

149455 

AVIS  PROVINCIALE 

DI FROSINONE Frosinone FROSINONE 

VIALE GIUSEPPE 

MAZZINI, snc 03100 

2 

149456 

AVIS Comunale 

AURELIANA Roma CIVITAVECCHIA 

LARGO DONATORI 

DI SANGUE, 1 00053 

2 

149512 

AVIS PROVINCIALE 

Latina Latina LATINA 

CORSO Giacomo 

MATTEOTTI, 238 04100 

2 

149513 AVIS Provinciale Roma Roma ROMA VIA IMPERIA, 2 00161 2 

149514 

AVIS Provinciale 

Viterbo 44 Viterbo VITERBO 

VIA ENRICO FERMI, 

15 01100 

2 

191925 AVIS Provinciale Rieti Rieti RIETI 

Via Arcangelo 

Cervellati, 3 02100 

2 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Si prevedono 5 giorni di servizio settimanali.  

Agli operatori volontari sarà richiesta disponibilità agli spostamenti e ad orari di impiego che comprendano 

saltuariamente i fine settimana.  

Sarà obbligo degli operatori volontari il rispetto delle regole sulla privacy previste dalla normativa e dalle 

procedure dell’Ente che li ospita.  

Oltre alle festività riconosciute, sono stati programmati 5 giorni di chiusura delle sedi nel periodo natalizio e 5 

attorno a Ferragosto.  
 
 

Per lo svolgimento delle attività previste all'interno di tutte le sedi AVIS ai volontari selezionati è richiesto 

l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione Anti Covid-19 appena l'ente e i suoi volontari siano inseriti nelle liste 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessun requisito particolare richiesto 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

I giovani che intendono candidarsi per i progetti di Servizio Civile Universale con la rete Giovani Energie di 

Cittadinanza” gestita dal CSV Lazio dovranno superare una selezione fatta di 3 fasi:  

1) presentazione e valutazione dei titoli e delle esperienze. A tal fine, nel CV è essenziale indicare i titoli di studio e 

di lavoro e le esperienze compiute nei campi rilevanti per il progetto INDICANDO LA DURATA delle stesse e 

l’ente/ associazione/ società con i quali sono state realizzate.  



 

   
 
2) Compilazione di un questionario in presenza o on line immediatamente prima del colloquio, indicando i propri 

interessi, le conoscenze pregresse nel campo del progetto, le motivazioni a svolgere lo SCU e per la scelta del 

progetto specifico. 

3) colloquio in presenza o da remoto volto: a una conoscenza diretta, un’analisi delle motivazioni per la scelta dello 

SCU, a sciogliere i nodi non descritti o lacunosi del curriculum, e a esporre in maniera discorsiva e dialogata le 

proprie motivazioni e interessi.  

A fine percorso la selezione degli operatori volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 

valutazione ed i punteggi riportati nella griglia: 

 

 
 

 

CON LA NOSTRA SCHEDA NON PERDI PUNTI SUL CURRICULUM 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Le competenze acquisite dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale durante l’anno di impegno nel 

progetto, verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e sottoscritto congiuntamente da CSV Lazio e dal 

CPIA 3 di Roma Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.  

Nessuna convenzione stipulata per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 44 ore di formazione generale. 

A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi provinciali del CSV Lazio: 

• Roma, via Liberiana 17 

• Frosinone, via Armando Fabi snc palazzina N 

• Latina, via Pier Luigi Nervi snc torre 5 scala A 

• Rieti, piazzale Enrico Mercatanti 5 

• Viterbo, via Iginio Garbini 29g 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sono previste 72 ore di formazione specifica. 

http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php
http://www.csvlazio.org/scn/appovol/menu_g.php


 

   
 
A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le 

sedi di progetto. 

 

Il percorso formativo comprenderà i seguenti moduli: 

1. Primo Soccorso e BLS 

2. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile 

3. La medicina trasfusionale (aspetti tecnici e legislativi) 

4. Tecniche di comunicazione pubblica e sensibilizzazione 

5. Comunicazione interpersonale e accoglienza dei donatori 

6. Organizzazione e gestione di eventi e laboratori educativi 

7. Prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili 

8. Elaborazione di dati 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Una goccia di solidarietà  – Rete Giovani Energie di Cittadinanza 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone  
 

 


