PROGETTO SPERIMENTALE DI VOLONTARI PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE DI ROMA - ANNO 1999 - 2000
Premessa
L’Associazione AUSER LAZIO con sede in Via Buonarroti, 12, iscritta nel registro regionale delle Associazioni di
Volontariato al N. .... e l’Associazione Romana Vigili Urbani in Congedo - ARVUC in collaborazione con
l’Associazione Romana Vigili Urbani - ARVU intendono proporre all’Amministrazione Comunale di Roma un progetto
sperimentale per la presenza di volontari davanti alle scuole elementari site nel territorio della I Circoscrizione. I
volontari avranno funzioni di vigilanza, prevenzione e assistenza ai minori durante l’orario di entrata e di uscita dal
plesso scolastico, integrando il lavoro della Polizia Municipale. Tale progetto è già stato sperimentato con successo in
altre città italiane.
Ruolo dei Volontari
Questa attività ha diverse finalità e valori. La presenza certa di persone adulte offre sicurezza ai bambini e alle loro
famiglie. Inoltre gli incontri tra generazioni diverse e lontane d’età permettono lo scambio di affettività ed esperienze.
Per i volontari, che saranno soprattutto anziani, sarà occasione di socializzazione e reinserimento sociale. Questa
vigilanza volontaria va considerata come un contributo della terza età alla collettività, perché offre sicurezza in un
momento educativo dei bambini; pone attenzione ai minori in genere esposti a rischi di natura diversa, come la sosta e
l’attraversamento della pubblica strada o il contatto con persone sconosciute; aiuta a diminuire la preoccupazione dei
genitori; collabora con le istituzioni nella garanzia di servizi dovuti e in particolare solleva la Polizia Municipale da un
servizio inderogabile davanti alle scuole elementari, così da essere impegnata in lavori più importanti ed esclusivi,
soprattutto nell’anno giubilare.
Scuole elementari: sedi centrali, plessi e succursali
Sono state prese a base del progetto sperimentale le scuole elementari già vigilate dalla Polizia Municipale di Roma
nella I Circoscrizione, che sono n. 22 (all. 1).
E’ prevista la presenza di n. 2 volontari (preferibilmente anziani) per presiedere l’entrata e l’uscita dei bambini dal
plesso scolastico (se vi sono uscite diversificate, quella di maggiori presenze o come concordato con la direzione
scolastica). I volontari si porranno sulla strada o nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale indicato e
concordato per ogni scuola con la stessa direzione.
Pertanto nella I Circoscrizione saranno impiegati n. 44 volontari , oltre n. 2 addetti al coordinamento e n. 4 volontari di
supporto.
Orario
Considerato complessivamente il funzionamento delle scuole elementari a Roma, la fascia oraria relativa all’entrata
delle classi è compresa tra le ore 8 e le ore 9 dei giorni dal lunedi al sabato. La fascia relativa all’uscita è, invece, più
articolata, non solo per la diversa durata delle lezioni, secondo la diversa organizzazione in settimana corta o lunga, ma
anche a tempo pieno o meno. L’orario d’uscita, quindi, varia dalle 12.15 alle 16.30. Sarà cura delle Associazioni
proponenti concordare con le singole presidenze e direzioni didattiche calendario e orari per la presenza dei volontari.
Come si riconoscono
I Volontari per la Sicurezza nella Scuola sono individuati e selezionati con particolare attenzione in funzione del
compito che sono chiamati a svolgere. Essi saranno ambosessi, soci delle Associazioni proponenti ed avranno un’età
maggiore di 25 anni. Ciascun volontario sarà munito di un tesserino di riconoscimento con fotografia che porterà sempre
all’occhiello durante la presenza in servizio e recherà al braccio una fascia con la dicitura: (Logos del Comune di Roma
e delle tre Associazioni) Volontario per la sicurezza nella scuola e fischietto.
Ciascun volontario, all’inizio del servizio presenterà in direzione una lettera di affidamento redatta dalle stesse
Associazioni. Ogni eventuale variazione dei nominativi sarà tempestivamente comunicata alle scuole interessate.
Organizzazione del Servizio
La mappa delle sedi scolastiche con relativi indirizzi e recapiti telefonici, sarà strutturata secondo la loro collocazione
nel territorio della I Circoscrizione. N. 2 coordintori del servizio dalla centrale di coordinamento del progetto saranno
preposti all’organizzazione logistica del servizio nella I Circoscrizione ( vedi schema all. 2); alla verifica giornaliera del
funzionamento del servizio; all’accoglimento dieventuali segnalazioni dalle scuole del territorio.
I volontari impiegati in questo compito saranno n. 6 : n. 2 coordinatori e n. 4 di supporto. Il compito loro affidato
richiederà un impegno più intenso e prolungato.
Il progetto sperimentale avrà durata di mesi sei e prevede un impegno di spesa pari a £ 20.000.000 (venti milioni)
mensili: in totale lire centoventi milioni (all. 3).
E’ intenzione delle Associazioni proponenti prendere contatti con le compagnie telefoniche per ottenere un apparecchio
cellulare a contratto agevolato da fornire ad ogni coppia di volontari in servizio.

I Volontari per la Sicurezza nella Scuola apporranno le firme di presenza su appositi modelli forniti dalle Associazioni
e custoditi presso le scuole interessate.
Le sedi della centrale operativa sarà ospitata nei locali del Filo D’Argento (AUSER) in via Buonarroti, n. 12, dove
saranno presenti i due coordinatori del servizio scelti dalle Associazioni proponenti.
La responsabilità del servizio è affidata al Dr...

