
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un’esperienza di crescita personale  

presso l’ADIM di Mazara del Vallo 

Organizzazione di Volontariato nei servizi Socio-Sanitari 

 
 

 Conoscere le norme che regolano l’attività di una ODV 

 

 

 Conoscere le attività e i progetti dell’ADIM 

 

 

 Diventare  specialista volontario nei ruoli più ricercati dall’ADIM 

 

 

 Conoscere e fare esperienza nei principali ambiti di intervento: 

      sociale, sanitario, ambientale, culturale, sportivo,  



 
 

I DATI IN ITALIA 
In Europa sono 14.5 milioni le persone impiegate nel Terzo Settore. 

L'Italia è prima per numero di addetti e muove 64 miliardi di euro.  

Il Terzo Settore ha un’alta incidenza nel prodotto interno lordo nazionale. 

 

Complessivamente il sistema conta 681 mila addetti, 4,7 milioni di volontari, 

271 mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei ed è uno dei pochi settori che in questi anni ha risentito 

meno della crisi economica. 

 

Nel concetto di "economia sociale" rientra un gruppo di soggetti che va sotto il nome di Terzo settore o 

Istituzioni non profit: associazioni, comitati, fondazioni e cooperative sociali. In Italia, il Terzo settore conta 

301.191 istituzioni e 269.353 associazioni. 

 
LE CARATTERISTICHE DEL TERZO SETTORE 
 

Modello inclusivo 
Le organizzazioni del Terzo Settore sono caratterizzate da un modello di economia 

“collaborativa”ad alto tasso di coesione, sociale, territoriale, economica, consolidando 

attività integrate a quelle erogate dallo Stato. 

 

Territorialità 

La peculiarità delle imprese del Terzo settore sta nella prossimità e vicinanza alle comunità di 

riferimento, il che velocizza la capacità di individuare soluzioni adeguate ai bisogni locali. 

 

Dinamicità della produzione 

Le dimensioni medio-piccole delle organizzazioni consentono uno sviluppo socio-economico più 

rapido e fluido. 

 
VOLONTARI NEL TERZO SETTORE 
 
Fare il volontario in un’organizzazione del Terzo Settore ha un alto valore aggiunto:  
il professionista del Terzo Settore promuove valori e lavora gratuitamente per il cambiamento 
sociale. 
 
 

Alcune ODV possono avvalersi di figure professionali più specialistiche, tra queste: 

 

• project manager: si occupa di progettazione sociale, dall’ideazione alla realizzazione. 

• addetto alla comunicazione: si occupa di favorire la comunicazione interna/esterna. 

• fundraiser: si occupa dello sviluppo strategico dell’organizzazione e della ricerca fondi. 

• addetto amministrativo/contabile: si occupa della gestione amministrativa e dei libri sociali 

• altre professioni specifiche: educatore / operatore sociale / psicologo / mediatore culturale 
 



IL CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO  
 

Il Centro Servizio Volontariato della provincia di PALERMO/TRAPANI è un 

organismo previsto dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), che ha lo 

scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine eroga le proprie 

prestazioni sotto forma di servizi a favore delle associazioni e dei cittadini. 

Da sempre il CSV di Palermo/Trapani è impegnato in attività di promozione del 

volontariato nei confronti dei più giovani. A Mazara del Vallo c’è una sede delegata 

in via Don Primo Mazzolari in un locale sequestrato alla mafia. La stessa sede è anche Centro del Volontariato. 

In occasione della riforma prevista dalla L. 107 del 2015 (cd. La Buona Scuola) che ha introdotto 

l’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro per un monte ore complessivo nel triennio 

di 200 per i licei e 400 per gli istituti tecnici e professionali, l’ADIM ha strutturato una proposta adeguata 

ed estesa agli Istituti di Mazara del Vallo, per favorire l’alternanza 

presso la propria Organizzazione di Volontariato nei Servizi Socio-Sanitari e culturali 

 
 

LA PROPOSTA DELL’ADIM 

Per favorire la crescita professionale e personale dei giovani, garantendo loro l’acquisizione 

di competenze trasversali, l’ADIM di Mazara del Vallo propone: 

> formazione esperienziale sui seguenti temi: 

• conoscenza del Terzo Settore (storia, leggi di riferimento) 

• team building 

• progettazione sociale 

> stage nei seguenti ambiti: 

• sociale  

• sanitario 

• culturale 

• ambientale 

 

Le ore di stage possono essere cumulate anche con iniziative in cui ADIM è partner con altre ODV. 

 

> Rilascio di un’attestazione delle competenze acquisite come ulteriore motivazione e certificazione 

dell’esperienza svolta nel mondo del Terzo Settore. 
> I ragazzi saranno affiancati da tutor dell’Istituto di provenienza e dell’ADIM - Mazara. 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 
 

• Il Dirigente Scolastico (o l’insegnante) contatta l’ADIM e avvia la collaborazione 
• L’ADIM stipula una convenzione con l’Istituto Scolastico con i patti del progetto alternanza scuola-lavoro. 



ADIM – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

Attività: 

 Gruppo di studio del territorio e del bisogno per l’acquisizione di banca dati e strutture 
socio-sanitarie, finalizzato alla realizzazione di Assistenza multidisciplinare per la 
prevenzione del diabete e dell'attenzione alla fragilità negli anziani autosufficienti. 
Un Osservatorio guidato da un Team qualificato per analizzare in maniera oculata, il 
bisogno socio-sanitario dell’anziano fragile. 
• Sportello di counselling per l’orientamento, il sostegno e lo sviluppo delle conoscenze 
dell’ammalato diabetico e della sua malattia. 
• Ricerca di nuovi volontari attraverso promozioni dell’attività di volontariato nel settore 
socio-sanitario, mediante incontri e diffusione di volantini; 
• Ricerca e sensibilizzazione dei Medici ed Infermieri a partecipare all’azione del 
volontariato ADIM. 
• Informazioni ai cittadini utenti ed ai soci sostenitori circa le attività programmate e da 
svolgere; 

 Screening sulla popolazione residente; 

 Giornate di screening e manifestazioni per la “Giornata Mondiale del Diabete”; 

 Sportello di ascolto e di orientamento al diabete agli ammalati e loro familiari; 

 Collaborazione con Associazioni del territorio per attività di prevenzione e informazione 
sul diabete nelle scuole e nella comunità locale di extracomunitari; 

 Partecipazione alle attività locali programmate dal CESVOP sede territoriale; 
  
Progetti: 
- Quattro passi per investire in salute - Implicazioni psicologiche e percorsi edu-emozionali 
per stare in buona salute, prevenire e gestire la malattia diabetica 
- "Centro polifunzionale ADIM per la prevenzione e cura del diabete" 
- Assistenza multidisciplinare per la prevenzione della fragilità negli anziani autosufficienti 
- Giornata mondiale del Diabete novembre 2017 
- L’ADIM e la Telemedicina Metabolica nei paesi in via di sviluppo  
- " INBICIRICICLANDO" Ciclofficina ADIM 2017 
- "DIABETE IN MOVIMENTO" Progetto di Local-Tour-Moving 2017 
 
Corsi: 
- Educazione alla Salute. Formazione per tutti 2017 
- Trattamento e stile di vita dell'ammalato diabetico. Formazione per i diabetici e le famiglie 
2017 
- Il Counting dei Carboidrati: Il controllo della glicemia attraverso la conoscenza del 
contenuto dei carboidrati nell'alimentazione.  Formazione per i diabetici e le famiglie 2017 
 
Ricerca: 
- bisogno socio-sanitario dell’anziano fragile 
- Osservatorio sul tabagismo dei minori a Mazara del Vallo 
- Osservatorio abitudini alimentari extracomunitari residenti 

 
 
 
 

ADIM – MAZARA DEL VALLO 
Sede legale via S. Caterina 14 - Mazara del Vallo 

Servizi Socio-Sanitari: via Toniolo 21/d - Mazara del Vallo 
C.F. 91010520814 – CELL. 347.4852474 

Iscrizione Albo Regionale D.A. n. 445/2001  L.266/91 

Iscrizione Albo Provincia Trapani n. 340/2012 



www.adim.altervista.org      -      adim.mazara@gmail.com     -    adim.mazara@pec.it 
 


