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AGAVE ONLUS
L’Associazione A.G.A.V.E.‐ONLUS ‐ Associazione Giovani Adolescenti Volontari Europei è
un’Organizzazione di Volontariato (atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle
Entrate Roma 1 ‐ 23/09/2013 n. 21143 serie 3), collabora con l’unità Operativa Complessa Tutela
Adolescenza ASL RM E per rispondere in modo concreto alle esigenze di Tutela e Promozione della
Salute Mentale di adolescenti e giovani, tutt’ora quasi completamente inevasa nel territorio
regionale. L’associazione agisce nell’ambito della Tutela della Salute Mentale mettendo a
disposizione molteplici esperienze professionali: sociali, sanitarie, culturali, scientifiche al fine di
realizzare progetti di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e ricerca.
A.G.A.V.E. ONLUS è iscritta nella sezione Servizi Sociali del Registro del Volontariato della Regione
Lazio col n. 1062.
MISSION e RISORSE
Per operare in conformità ai propri scopi, l’Associazione si avvale innanzitutto del contributo
volontario di psicologi, medici, infermieri, operatori sanitari, insegnanti e assistenti sociali che
hanno maturato un’esperienza personale e lavorativa pluriennale nel campo della Tutela della
Salute e Prevenzione della patologia mentale. In queste attività sono coinvolti sia soci, sia
consulenti esterni a titolo gratuito.
In ambito sanitario, i volontari si sono formati presso Servizi Pubblici per adolescenti, contribuendo
all’accoglienza e al trattamento dei giovani pazienti, alla gestione di ambulatori ed emergenze,
centri diurni, residenze protette, gruppi appartamento, carcere minorile e Pronto Soccorso
Ospedaliero.
I volontari dell’Associazione hanno maturato esperienze professionali attraverso interventi di tipo
psicologico, didattico ed educativo in ambito scolastico, in seguito a numerosi anni di attività presso
i Centri Informazione e Consulenza delle scuole. Hanno svolto esperienze anche nei gruppi classe
incontrando migliaia di studenti.
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l’Associazione nei suoi interventi garantisce la presenza dei soci con numerose e diverse
professionalità tra cui quelle di artisti, architetti, liberi professionisti, istruttori sportivi, operatori
dello sviluppo, insegnanti e professori.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
A.G.A.V.E. è presente nel territorio dei Municipi I, XIII, XIV, XV con la presenza dei suoi volontari
attraverso sportelli di consulenza e laboratori di approfondimento (didattici, artistici) per
adolescenti, presso scuole e strutture pubbliche che aderiscono alle proprie iniziative.
E’ stato attivato nel territorio della ASL RM E Municipio I, uno sportello di ascolto pomeridiano di
tipo medico – psicologico – sociale, presso il Liceo Artistico Statale “A. Caravillani”. Allo sportello,
attivo il mercoledì dalle 15 alle 17, si alternano gli operatori per accogliere i bisogni e rispondere
alle richieste degli studenti, dei genitori e dei docenti della scuola e del territorio. Essendo richiesta
tale attività da altri Istituti nel territorio di competenza della ASL RM E (vedi Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II, Liceo Statale Terenzio Mamiani) è previsto l’ampliamento di questi interventi
per l’anno scolastico 2014/15. La possibilità di erogare un servizio di consulenza di Medicina
Generale, di Psicologia, di Assistenza Sociale, fornisce alla popolazione dei giovani e del territorio
circostante un nuovo punto di riferimento gratuito e in anonimato, un percorso di orientamento
alla cura, nei Servizi Pubblici Specialistici e alla prevenzione di eventuali marginalità e al recupero
sociale nella città.
AGAVE Onlus ha attivato un laboratorio artistico di pittura aperto ai giovani in difficoltà e ai giovani
del territorio, un laboratorio di recupero didattico e di supporto allo studio per le medie superiori
ed università, presso i locali del Centro Diurno Terapeutico dell’U.O.C. Tutela Adolescenza della Asl
Roma E il giovedì ed il venerdì dalle ore 15 alle 18. I laboratori hanno realizzato un’integrazione
prevenendo ogni forma di emarginazione.
L’associazione nel 2014 ha organizzato incontri destinati agli operatori della Sanità Pubblica e delle
scuole ed ha organizzato un workshop presso il Liceo Statale Terenzio Mamiani di Roma.
In occasione del rinnovo del Parlamento Europeo, l’Associazione si è fatta promotrice di un
dibattito pubblico sulla tematica “L’Europa, i giovani e i diritti civili”.
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OBIETTIVI ANNO 20142015
‐

Partecipazione alla formulazione delle linee strategiche e degli atti aziendali delle A.A.S.S.L.L.

‐

Apertura di due sportelli rivolti alla popolazione del territorio in cui risiedono le scuole Convitto
Nazionale Vittorio Emanuele II e Liceo Statale Terenzio Mamiani, nello specifico i quartieri
Prati‐delle Vittorie.

‐

Organizzazione di quattro seminari diretti agli insegnanti, ai familiari e agli studenti dei territori
interessati concernenti la Salute Mentale in ambito scolastico.

‐

Organizzazione di corsi di aggiornamento ed ECM rivolti agli operatori del SSN.

‐

Organizzazione di attività per gli interventi precoci e le urgenze nella scuola.

‐

Organizzazione di un convegno per l’integrazione tra Associazioni che operano nel campo della
Salute Mentale.

‐

Formulazione di un progetto per affrontare tutte le tematiche concernenti i minori immigrati
non accompagnati.

‐

Rapporti con le nuove Municipalità al fine di sensibilizzare le Istituzioni e i loro componenti sul
problema della promozione della Salute Psicofisica nel territorio.

AGAVE dispone di un proprio sito web (www.associazioneagave.eu), e di un blog
http://associazioneagave.wordpress.com
Ed è presente sui social network:
https://www.facebook.com/associazioneagave
https://twitter.com/AgaveEu
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