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ALLEGATO B) 
 
 
Titolo del progetto: 
SPORTELLO DEL CITTADINO 
Durata: 10 mesi, salvo eventuale prosecuzione in presenza di 
ulteriori disponibilità di risorse dedicate, presenti nel Bilancio 
dell'Ente. 
Giornate di apertura dello sportello: lunedi e giovedi 9:00 - 13:00 
15:30-17:30 Sabato 9:00 - 12:00  15:00 - 17:00  
Contributo richiesto € 10.000,00. 
 
Questo progetto è predisposto con le finalità di istituire sul territorio del 
Comune di Mentana lo sportello in difesa dei cittadini, nella loro qualità 
di consumatori - utenti e vede il coinvolgimento sia di un Associazione di 
categoria rappresentativa dei consumatori sia di volontari, debitamente 
formati, che vogliano prestare servizio in favore della cittadinanza.  
Se si considera il livello di comprensione dei contratti che regolano i 
rapporti tra i consumatori e le aziende fornitrici, anche semplicemente 
delle forniture di energia, telefonia, gas e di raccolta dei rifiuti, si 
comprende bene come i cittadini, nella loro qualità di consumatori utenti, 
abbiano il diritto ad essere tutelati, informati ed assistiti, specialmente i 
cittadini appartenenti a quelle fasce cosiddette deboli.  
Da considerare che in particolare per la popolazione con età superiore a 
65 anni pari al 15,5% nonchè per i ragazzi con età sino a 14 anni pari al 
14,8 % e, infine, tra la popolazione immigrata pari al 14,7 % sono 
rilevate particolari criticità. 
Quando poi il reddito delle persone è sensibilmente inferiore alla media 
dei 18.374 Euro che connota la popolazione di Mentana ci troviamo in 
presenza di situazioni che non avrebbero modo di difendersi 
diversamente, se non con la funzione che svolgono le associazioni dei 
consumatori e di altre associazioni no profit che - di fatto e tutte - 
svolgono analoghe attività.  
Il contesto settoriale, come detto, è il mondo dei consumatori, i quali 
sempre più hanno bisogno di assistenza ed informazioni considerato 
che alla rete aggrovigliata di leggi, obblighi, regolamenti e contratti ormai 
di difficile comprensione ed interpretazione, spesso emerge in taluni 
casi, la malafede di aziende che volutamente rendono le cose più 
ingarbugliate di quanto già non lo siano proprio al fine di irretire l’utente 
consumatore.  
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Con il presente progetto, l’Amministrazione Comunale mira ad 
aumentare i contatti (di persona presso gli sportelli informativi, telefonici 
e online) e a migliorare la qualità dell’assistenza e degli interventi a 
favore dei cittadini che ne domandano il servizio ed anche ad 
aumentare la quantità di “offerta informativa” (dossier cartacei e 
scaricabili online, contatti sui social network e sito web). 
Le finalità progettuali verranno soddisfatte attraverso l'istituzione dello 
"sportello del cittadino” che verrà via via potenziato e migliorato dal 
punto di vista qualitativo, sia per quanto riguarda l’assistenza che per  
quel che riguarda l’offerta di informazione e di accompagnamento. 
 
  
Inoltre, gli obiettivi del progetto saranno raggiunti mediante la 
realizzazione di un programma di incontri, convegni e seminari teso a 
rafforzare il servizio della comunicazione. 
 
Obiettivo generale 
L’obiettivo generale di questo progetto consiste nell'istituire e poi 
potenziare quantitativamente e migliorarlo qualitativamente, l’impegno 
dell’ente proponente il progetto, in direzione della difesa dei 
consumatori, mediante l'istituzione dello "sportello del consumatore".  
Più in generale, far fronte con rinnovata energia ad una serie di 
necessità ben definite riguardanti la spinosità del problema sociale 
attinente i diritti negati o minacciati dei cittadini, nella loro qualità di 
consumatori-utenti.  
Con questo progetto, in concreto, si intende soddisfare il crescente 
bisogno di assistenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e 
più precisamente soddisfare pienamente, o comunque, migliorare 
sensibilmente l’offerta di servizio già presente in altre realtà territoriali. 
Inoltre, si intende migliorare, altresì, l’offerta del servizio di informazione 
in difesa del cittadino, nella sua qualità di consumatore-utente attraverso 
il miglioramento delle competenze degli operatori che devono far fronte 
ad una sempre maggiore articolazione delle tematiche ed al proliferarsi 
ed all’infittirsi di quel coacervo di leggi e regolamenti che riguardano il 
settore del consumerismo.  
Altra finalità del progetto è quella di aumentare la quantità di utenti che 
si rivolgeranno agli sportelli e migliorare il tasso di soddisfazione quindi 
la qualità della ”offerta” di servizio che gli stessi sportelli pongono in 
essere. 
 
Obiettivi specifici 
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In sintesi, l’obiettivo generale trova una articolazione particolareggiata in 
tre obiettivi specifici, coerenti con i due bisogni emersi e di cui si è detto 
in precedenza e precisamente: 
1) Far fronte al crescente bisogno di assistenza sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo, ponendo in essere percorsi di miglioramento 
della qualità dell’offerta di assistenza. 
2) Rendere più incisiva l’offerta del servizio di informazione in difesa del 
cittadino, nella sua qualità di consumatore -utente.  
3) Migliorare le competenze degli operatori che devono far fronte ad  
una sempre maggiore articolazione delle tematiche ed al proliferarsi ed 
all’infittirsi di quel coacervo di leggi e regolamenti che riguardano il 
settore del consumerismo e che proprio nel 2019 vedranno numerose e 
notevoli “novità”.  

 
Complesso delle attività previste  
Per il raggiungimento degli obiettivi 
 
1) SPORTELLO DEL CITTADINO  
Rafforzamento dell’azione tesa ad assistere i consumatori mediante 
l'istituzione dello "sportello del consumatore". Il progetto si concretizzerà 
grazie anche al coinvolgimento dell'Associazione Federconsumatori 
Lazio, con la quale il Comune intende sottoscrivere apposita 
Convenzione e con l'ausilio di volontari che gestiranno prevalentemente 
il flusso degli utenti e affiancheranno il personale specializzato nelle loro 
attività di sportello. 
A partire dall’adozione di questa scheda sarà possibile monitorare nel 
tempo gli interventi realizzati (vedi allegato tabella giornaliera) 
 
2) RAFFORZARE il SERVIZIO DI INFORMAZIONI  
Rafforzamento dell’azione tesa ad informare i consumatori mediante 
molteplici canali comunicativi.  
Oltre a potenziare e migliorare l’offerta di assistenza, questo progetto si 
prefigge di potenziare e migliorare l’offerta di informazioni. Questa 
avverrà mediante una molteplicità di strumenti messi a disposizione da 
FOCUS-Casa dei Diritti Sociali  
 
3) RAFFORZARE il SERVIZIO DI COMUNICAZIONE  
Rafforzamento dell’azione tesa comunicare ai consumatori notizie e 
l’offerta dei servizi loro destinati.  
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Oltre a potenziare e migliorare l’offerta di informazione, questo progetto 
si prefigge di potenziare e migliorare l’offerta di comunicazione. 
 
4) LA FORMAZIONE dei VOLONTARI 
Per i volontari che vorranno prestare servizio presso lo "sportello del 
cittadino" è prevista una formazione specifica. 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un 
piano formativo di 14 giornate; anche questa è parte integrante del 
progetto ed avverrà in parte sotto la forma di formazione frontale ed in 
parte con la forma "on the job" e sarà realizzata mediante l'impiego di 
professionisti messi a disposizione da Federconsumatori Lazio. 
 
 
 

SCHEDA FINANZIARIA 
 

VOCE DI SPESA IMPORTO 

SPESE DI PERSONALE  € 8.000,00 

FORMAZIONE PROFESSIONALE € 2.000,00 

SPESE DI FUNZIONAMENTO (A CARICO DELL'ENTE) € 2.000,00 

 

TOTALE COSTO PROGETTO € 12.000,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO     € 10.000,00 

 

 

OPERATORI DI SPORTELLO: PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DA 

FOCUS_Casa dei Diritti Sociali 


