


In copertina: Torre della Ricerca Pediatrica della Città della Speranza 
di Padova, arch. Paolo Portoghesi.





COORDINAMENTO REDAZIONALE:
Umberto Frank

IMPOSTAZIONE GRAFICA:
Doretta Baritono

Associazione Volontari Ospedalieri Onlus
via Gattamelata, 62
35128 Padova

Tel. 049 8215669
Fax 049 8215709

e-mail: avo@sanita.padova.it
www.avopadova.org 



INDICE

PRESENTAZIONE pag. 3
Lettera della Presidente pag. 3
- Il metodo pag. 5
- Premessa pag. 7

PARTE PRIMA - L’IDENTITÀ pag. 11 
- La storia, la missione e i valori pag. 13 
- L’assetto organizzativo pag. 14
- Le assemblee pag. 22
- Il sistema delle comunicazioni pag. 27

PARTE SECONDA - ATTIVITÀ pag. 31
- La formazione pag. 33
- Le iniziative pag. 47
- I convegni pag. 49
- Attività nell’anno 2010 pag. 52
- Attività nell’anno 2011 pag. 56
- Attività nell’anno 2012 pag. 60
- Attività nell’anno 2013 pag. 63

PARTE TERZA - COLLABORAZIONI pag. 69

PARTE QUARTA - PROGETTI pag. 81
- PAIO - Progetto Assistenza Indigenti Ospedalizzati pag. 83
- Culture diverse in Ospedale pag. 83
- Progetto Parrucche - Non smettere di piacerti pag. 87
- Integrazione tra personale ospedaliero e volontari AVO pag. 88
- Teatro Terapia pag. 89

PARTE QUINTA - RISORSE ECONOMICHE pag. 91
- Commento dei risultati economici del triennio 2010-2012 pag. 93
- Rendicontazione economica nel 2010 pag. 95
- Rendicontazione economica nel 2011 pag. 96



- Rendicontazione economica nel 2012 pag. 97
- Rendicontazione economica nel 2013 pag. 98

ALLEGATI pag. 99



A
V
O

3

PRESENTAZIONE

Lettera della Presidente

l Bilancio Sociale o Bilancio di Missione visti i fini “no profit” dell’AVO,
è uno strumento di rendicontazione e di comunicazione dell’attività
dell’Associazione alla luce degli effetti sociali che ha prodotto.

È l’occasione per documentare ai soggetti esterni con sistematicità
e trasparenza, anche economica, la qualità degli interventi e la buona
gestione delle risorse.

Si rivolge quindi ai volontari per una verifica del servizio svolto in
questi anni, un’occasione di confronto e riflessione comune per miglio-
rare l’attività dell’Associazione.

Diventa infine un’opportunità per valutare se quanto è stato fatto è
coerente con le ragioni profonde della nostra mission: come è scritto
nello Statuto, noi operiamo   “… per assicurare una presenza amichevo-
le e un sostegno ai malati…, offrendo calore umano, dialogo, aiuto per
lottare contro la sofferenza e la solitudine…”. Su questi pilastri abbiamo
costruito il nostro modo d’essere e di agire all’interno degli ospedali
padovani, consapevoli dei valori della nostra tradizione.

Questa terza edizione del Bilancio di Missione si pone in conti-
nuità con le precedenti e risponde all’impegno di presentare l’attività
svolta attraverso un’analisi strutturata e continuativa. Si è disposto per-
tanto di conservare l’impostazione dei documenti pubblicati nel 2008 e
nel 2011, suddividendo la relazione in cinque parti: identità, attività,
collaborazioni, progetti, risorse economiche.

Ma dietro alla descrizione delle attività svolte, insieme all’uso di
grafici e tabelle con le cifre contabili, si nasconde un “capitale sociale”
ben più significativo, fatto di 50.000 ore all’anno di servizio gratuito
svolto con competenza e responsabilità a favore dei malati ospedalizza-
ti e degli anziani delle Case di Riposo.

Mi auguro che chi leggerà questo Bilancio di Missione possa
cogliere l’impegno dei 450 volontari che giornalmente offrono acco-
glienza, sostegno, vicinanza ed ascolto alle persone che si trovano in
situazioni di disagio, isolamento, malattia.

I
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Penso sia doveroso segnalare che permangono nell’AVO di Padova
alcune difficoltà già emerse negli anni precedenti. Mi riferisco alla ridu-
zione numerica dei nostri associati, legata principalmente alle dimissio-
ni dei volontari più anziani e alla troppo breve permanenza dei giovani
(soprattutto se studenti universitari), che non assicurano un servizio con-
tinuativo e durevole nel tempo. Per questo si è deciso, visto il numero
ridotto di risorse umane, di ridistribuire i volontari, in stretta collabora-
zione con le Istituzioni Sanitarie, nei reparti ospedalieri. È stata quindi
modificata la struttura organizzativa per migliorare la qualità del servizio
e rispondere in maniera efficace ai bisogni emergenti di una Sanità in
continua trasformazione.

La crisi economica non solo ha ridotto le fonti di finanziamento
pubblico e le donazioni di privati, ma ha imposto all’AVO di Padova un
grande sforzo di ristrutturazione interna per fare sempre di più con un
numero di volontari che fatica a crescere. L’aumento e il cambiamento
dei bisogni sociali dei cittadini italiani e stranieri richiede ormai l’acqui-
sizione di nuove e più articolate competenze per fornire un’efficace rela-
zione d’aiuto.

Una ulteriore criticità è la difficoltà a trovare volontari disposti ad
assumere incarichi di responsabilità per favorire un ricambio generazio-
nale nella gestione e nell’organizzazione dell’Associazione. Anche per il
superamento di questo aspetto il Consiglio Esecutivo conta sullo spirito
di collaborazione, condivisione e aiuto reciproco di tutti i Volontari.

Non posso nascondere la comprensibile soddisfazione che ho pro-
vato rileggendo questo resoconto per il lavoro svolto nel triennio, insie-
me al Consiglio e a tutti i miei volontari. A loro va il mio affettuoso rin-
graziamento per la collaborazione che mi hanno sempre assicurato; alle
Istituzioni locali  e ai vari Enti che ci hanno sostenuto, la mia riconoscen-
za e gratitudine.

Presidente AVO Padova
Lorenza Sanavio
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IL METODO

Associazione Volontari Ospedalieri di Padova, di seguito AVO, prose-
gue il metodo avviato con la redazione dei due precedenti Bilanci di
missione, quello del 2007 e quello per gli anni 2008 e 2009, proponen-
do ai Volontari aderenti all’Associazione e agli altri portatori d’interesse,
questo Bilancio di missione che aggiorna i precedenti che, com’è noto,
hanno esaminato l’attività svolta dall’Associazione fin dalla sua fonda-
zione nel gennaio del 1981. 

L’intestazione “Bilancio di missione”, in sostituzione di “Bilancio
sociale” che è più adatta agli organismi che producono profitto, rispon-
de alla volontà di sottolineare, anche nel titolo, che l’Associazione è una
organizzazione “no profit”. Il sottotitolo “Resoconto e valutazione del-
l’attività” mette in evidenza che non si tratta di un bilancio contabile: la
parte finanziaria ed economica rappresenta infatti solo uno degli aspetti
della valutazione dell’attività. Il Bilancio di missione risponde innanzi
tutto a quanto richiesto dalle disposizioni normative. Il Decreto
Legislativo n. 460 del 1997, che ha istituito le ONLUS (Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale), e dato una nuova definizione degli Enti
non commerciali, ha innovato il sistema della contabilità unendo al
bilancio contabile una relazione sulle attività sociali svolte.

Il Bilancio di Missione è lo strumento per rendicontare come i
fondi sono stati spesi e quali iniziative sono state finanziate e quindi per
documentare, innanzitutto ai Volontari, come ha operato la loro
Associazione e quali sono stati i risultati raggiunti. Per quanto riguarda le
possibilità di finanziamento dell’attività è interessante ricordare quanto
prescrive la legge n. 266 del 1991, legge quadro sul volontariato, che
stabilisce che ogni anno le Fondazioni di origine bancaria (nel nostro
caso la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la
Fondazione Antonveneta), destinano una quota dei propri proventi al
finanziamento delle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato per
promuovere l’attività del volontariato.

Va anche evidenziato che nella stesura del presente Bilancio, come
del resto nel precedente, si è evitata qualsiasi forma autoreferenziale, ciò
per il dovuto riguardo ai Volontari e al loro personale impegno e dedi-

L’
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zione, puntando invece a fornire informazioni utili per valutare la qua-
lità dell’attività svolta e la rispondenza alle finalità dell’AVO.

Per la redazione del Bilancio di missione si sono seguite le “Linee
guida per le associazioni” pubblicate dal Centro di Servizio per il
Volontariato (CSV) nel 2008 e quelle più recenti contenute nel Bilancio
di missione, sempre del CSV, per l’anno 2012.
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PREMESSA

l nuovo Bilancio di missione, in prosecuzione con quelli pubblicati nel
2008 e nel 2010, aggiorna all’anno 2013 il resoconto delle attività e
delle iniziative attuate o avviate dall’ AVO ed è una documentazione
particolareggiata della gestione dell’Associazione e della qualità e del-
l’entità degli interventi, per permettere al lettore di valutare i risultati
ottenuti e la loro rispondenza alla  missione. 

Il Bilancio di missione è destinato innanzitutto ai Volontari perché
possano rendersi conto che ogni attività ha come buon fine il supporto
agli ideali di solidarietà e alla scelta di condividere la sofferenza. Altri
soggetti interessati al Bilancio di missione sono evidentemente i respon-
sabili del mondo dell’associazionismo, delle strutture sanitarie con le
quali l’AVO collabora, degli Enti Pubblici e, in particolare, delle
Fondazioni che concretamente sostengono le nostre iniziative.
Naturalmente anche a loro è diretto questo documento dove potranno
riscontrare che la nostra attività ha contribuito a migliorare gli stili di vita
nella città di Padova.

Si è convenuto di caratterizzare questo documento con un linguag-
gio semplice e con contenuti chiari perché sia uno strumento efficace di
dialogo con tutti e non solo con coloro che sono dotati di una specifica
preparazione. Inoltre i capitoli riguardanti le attività, le iniziative attuate,
le collaborazioni ripropongono gli argomenti descritti nei precedenti
bilanci per assicurare la dovuta continuità e una più semplice possibilità
di confronto.

Nella “Parte prima” sono esposti argomenti di carattere generale
quali “la storia, la missione e i valori” e “il sistema delle comunicazio-
ni”; questi temi sono qui trattati in forma ridotta in quanto non hanno
subito variazioni sostanziali rispetto alle precedenti edizioni e quindi,
per più puntuali approfondimenti, ad esse si rinvia. È invece proposta
una trattazione specifica dell’”assetto organizzativo” per i cambiamenti
intervenuti, anche a seguito di variazioni nell’ ordinamento della Sanità
veneta. Il capitolo è stato integrato con un sommario degli argomenti svi-
luppati nelle “assemblee ordinarie” che annualmente sono tenute per
l’analisi e la verifica dell’attività svolta e per l’approvazione dei bilanci.

I
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La “Parte seconda” descrive le attività svolte in tema di “formazio-
ne”, “promozione”, e “animazione”. Sono in sostanza attività finalizza-
te al sostegno della preparazione continua dei volontari, alla loro presen-
za attiva e animata in alcuni reparti e alla promozione della visibilità
dell’Associazione.

La “Parte terza” riferisce le collaborazioni dell’AVO con Istituzioni,
Enti o Organismi di volontariato, riportandone il coinvolgimento opera-
tivo in Comitati, Gruppi di lavoro o di sinergia con altre Associazioni.

La “Parte quarta” propone la descrizione dettagliata dei “progetti”
nei quali l’Associazione è impegnata: i progetti costituiscono un modo
operativo per realizzare l’attività utilizzando al meglio le risorse.

La “Parte quinta” evidenzia, attraverso i dati del bilancio conta-
bile, il valore dei servizi erogati, i costi che sono stati sostenuti e i
proventi che hanno permesso di sostenere tali costi. La riclassifica-
zione del bilancio economico in riferimento alle attività intraprese
permette di dimostrare come è stata condotta l’Associazione e di
valutare, anche sotto l’aspetto della spesa, la coerenza con i valori
assunti a fondamento della missione.

Nel precedente Bilancio era presentato anche un “Questionario di
valutazione del lettore” perché, letto il Bilancio, ciascuno potesse dare
un giudizio personale. Il riscontro allora ottenuto è stato limitato, tutta-
via importante, considerato anche il ruolo delle persone che hanno
risposto; delle osservazioni pervenute si è tenuto conto nella redazione
del presente documento.

Per la elaborazione del Bilancio di missione si è fatto riferimento,
come detto, al volume “Il bilancio di missione per le associazioni” edito
nel 2008 dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di
Padova ed in particolare sono stati applicati i seguenti presupposti:
� leggibilità: linguaggio il più semplice possibile perfezionato con gra-

fici intuitivi;
� trasparenza: esposizione dettagliata per assicurare immediata com-

prensione e quindi permettere il maturare di opinioni e pareri perso-
nali;

� significatività: motivazione degli argomenti proposti anche al fine di
migliorare l’interesse dei lettori;

� sistematicità: la continuità con le precedenti edizioni è il presuppo-
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sto perché il Bilancio di missione sia una occasione di dialogo con i
volontari; 

� percezione: non sempre ciò che il lettore percepisce corrisponde a
ciò che si è scritto: nella fase di formazione del documento, anche in
questa occasione, si è quindi valutata la percezione con colloqui e
conversazioni;

� verificabilità: la fonte delle materie trattate e dei dati utilizzati è negli
archivi dell’Associazione;

� completezza e integrità: spetta al lettore dare un giudizio in merito; si
ribadisce che si è comunque evitato di essere autoreferenziali. 





Parte Prima

L’identità
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Parte Prima

L’IDENTITÀ

LA STORIA, LA MISSIONE E I VALORI

i ritiene opportuno riproporre una sintesi di quanto esposto nel pa-
ragrafo riguardante “la missione e i valori” del Bilancio 2008-2009, con-
siderato che questi argomenti costituiscono gli elementi fondativi e i pre-
supposti stessi dell’Associazione precisando che alcune parti del testo
sono testualmente trascritte.

Il Volontario è una presenza amica nella sofferenza e nella solitu-
dine; il servizio è basato sul rapporto umano e sulla disponibilità nei
confronti dell’altro; è fatto di parole, di gesti e soprattutto di ascolto. 

La missione del Volontario ha come base un ideale etico di solida-
rietà con quanti affrontano disagi fisici o morali: ciò porta il Volontario a
vivere azioni di aiuto costante e competente. Non si tratta quindi solo di
una forma di generosità ma di un impegno civile a sostegno di chi è in
condizioni di fragilità fisica, morale, psicologica dovuta alla malattia o
all’anzianità. Questo servizio è tanto più meritorio in un’epoca come
quella che stiamo vivendo nella quale i valori generalmente prospettati
sono quelli dell’avere e non dell’essere.

Gli ideali e le finalità dell’Associazione, così come sono stati espo-
sti nel precedente Bilancio, sono: l’interesse per l’altro e il rispetto per le
diverse identità, l’accoglienza e la vicinanza solidale, la condivisione
delle difficoltà, l’aiuto disinteressato e il dono di sé. 

Gli ammalati, coloro che hanno deficit cognitivi o disabilità, gli
anziani, i malati oncologici cronici sono riconosciuti dall’AVO come
persone più deboli alle quali assicurare il servizio dei volontari e pertan-
to la missione dell’Associazione è volta a: favorire l’umanizzazione delle
cure, mettendo al centro il vissuto personale del malato; contribuire a
promuovere un approccio assistenziale che tenga conto dei bisogni della
persona; integrare l’assistenza socio-sanitaria rispettando la distinzione
dei ruoli e delle competenze; aiutare i familiari del malato; concorrere
alla continuità delle cure ospedaliere in particolare per le persone più
deboli.

La capacità di ascolto e di condivisione delle difficoltà altrui, assie-

S
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me alla gratuità totale del servizio, sono i segni caratterizzanti il
Volontario AVO. 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Come evidenziato nel Bilancio 2008-2009 la struttura organizzati-
va, che l’AVO di Padova ha adottato con l’approvazione nel 1993 dello
Statuto e del Regolamento, risponde alla fondamentale esigenza di assi-
curare la migliore efficienza operativa all’Associazione. L’orga-
nizzazione è coerente e funzionale agli obiettivi assunti e quindi, assie-
me alla formazione continua, è un aiuto concreto ai Volontari per il rag-
giungimento della loro missione.

È opportuno ricordare che ogni Volontario si impegna a svolgere
un turno di servizio settimanale di 3 ore consecutive, a partecipare alla
riunione mensile del Gruppo di appartenenza ed è disponibile a fre-
quentare incontri per un continuo aggiornamento e formazione. 

L’organizzazione è disposta dallo Statuto e può essere variata solo
con modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Esecutivo,
nominato dall’Assemblea Generale il 27 aprile 2011, ha mantenuto la
decisione di operare in forma collegiale con incarichi specifici a ciascun
componente: ciò comporta, come per il passato, oltre a una maggiore
responsabilità personale, anche il potenziamento dell’attività e la possi-
bilità di migliorare il rapporto con i Volontari.

Nella tabella di seguito riprodotta, equivalente a quella del prece-
dente Bilancio, sono riportati i nominativi e i settori di incarico di cia-
scun consigliere nel nuovo Consiglio e le variazioni avvenute per  dimis-
sioni di due componenti per motivi di salute.

L’organigramma, che non è variato rispetto alla precedente edizio-
ne, viene riproposto a pagina 16, in quanto chiarisce con immediatezza
la relazione funzionale tra i diversi organi dell’Associazione ed eviden-
zia la fondamentale importanza dei Soci riuniti in Assemblea dai quali
discende l’intera organizzazione.

Parte Prima
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Parte Prima

ORGANISMO

Assemblea Generale
si riunisce una volta
all’anno

Consiglio Esecutivo
si riunisce di norma
una volta al mese

Collegio dei Probiviri

Collegio dei Revisori 
dei Conti 

FUNZIONI

Organo Direttivo
approva ogni anno i programmi di
intervento, il  bilancio consuntivo e
di previsione, stabilisce
l’ammontare dei contributi
associativi a carico degli aderenti,
le modifiche allo Statuto
elegge ogni 3 anni 
i membri del Consiglio Esecutivo, 
i componenti del Collegio dei
Probiviri, i Componenti del
Collegio dei Revisori.

Organo Deliberativo 
elegge
il Presidente
i Vicepresidenti
il Tesoriere
il Segretario
approva
le norme per il funzionamento
dell’Associazione, il Regolamento
e gli aggiornamenti,
il programma di lavoro in
attuazione delle linee approvate
dall’Assemblea 
delibera
l’esclusione di un socio,
tutti gli atti amministrativi.

decide in via esclusiva su ogni
controversia per motivi attinenti
l’attività dell’Associazione.
Su proposta del Consiglio
Esecutivo esamina le questioni
disciplinari e decide
sull’esclusione del socio.

provvede al controllo dei conti
dell’Associazione e riferisce
annualmente all’Assemblea.

COMPONENTI

Soci

Lorenza Sanavio Presidente
Componenti del Consiglio
Esecutivo e i relativi incarichi:
Marisa Bagno Vicepresidente
rapporti con coordinatori
Francesco Zoppelli
Vicepresidente pubbliche relazioni
e formazione
Marco Dalla Santa Tesoriere
Cristiana Dalla Valle Segretaria
del Consiglio
Ornella Pavesi Animazione e
promozione
Giuseppe Bonotto Eventi e
convegni
Loretta Babolin Gestione soci e
Segreteria
Marzia Ratti Comitati etici e
rapporti con Comunità
ecclesiastiche
Renzo Ferrazzin Segreteria (fino a
settembre 2012)
Giuliano Malacco (fino a
settembre 2012)
Maria Scollato (dal settembre
2012)
Adelaide Protti (dal settembre
2012) Tavolo del volontariato

Ornella Pavone Presidente
Fiorenza Mogliani 
Anna Riga 

Antonio Andreatta Presidente
Umberto Giaretta
Paola Tempesta
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L’assetto degli organi collettivi è determinato dalla normativa, in
particolare da quella nazionale riguardante le Associazioni di volontaria-
to e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
L’organizzazione interna e gli incarichi sono invece decisi nel Consiglio
Esecutivo, in base allo Statuto e al Regolamento, con l’obiettivo di assi-
curare la migliore impostazione operativa e il sostegno continuo ai
volontari per il conseguimento della loro missione.

Giova ribadire che vige il principio della assoluta gratuità per qual-
siasi attività, carica o incarico. Una critica che talvolta viene fatta è che
l’assetto organizzativo sia di tipo burocratico: a tale proposito si chiari-
sce che le informazioni individuali richieste ai Volontari sono quelle
strettamente necessarie per gli adempimenti di legge e per poter proce-
dere alla sottoscrizione della polizza assicurativa a copertura dei rischi
durante il servizio e i percorsi per raggiungere la sede operativa.

L’organizzazione interna è stata evidenziata nel Bilancio Sociale
2007 e in quello 2008-2009 e pertanto a quei testi si rinvia. Dall’ultimo
Bilancio di Missione si riporta una breve descrizione dei compiti dei
Coordinatori di Centro e dei Responsabili di Gruppo, confermando che l’or-
ganizzazione interna e le modalità operative hanno come scopo principale
quello di assicurare la più efficace presenza accanto ai malati e nei vari ser-
vizi AVO (Accoglienza, Segreteria), oltre ad ottenere l’integrazione tra i
volontari per uniformarne i comportamenti e per superare eventuali diver-
genze, inevitabili per diversità di pensiero, di sensibilità e di formazione. 

Parte Prima

ASSEMBLEA

DEI SOCI

CONSIGLIO

ESECUTIVO

COLLEGIO

DEI PROBIVIRI

COLLEGIO

DEI REVISORI

DEI CONTI

PRESIDENTE TESORIERE SEGRETARIO
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Parte Prima

Il Coordinatore di Centro incontra periodicamente i Responsabili
dei Gruppi assegnati al suo Centro per esaminare le questioni di tipo
organizzativo, i progressi e le eventuali difficoltà dei volontari, per
approfondire i temi da discutere negli incontri mensili in modo da assi-
curare la progressiva integrazione, omogeneità e qualità del servizio. Il
Coordinatore di Centro collabora con i Responsabili anche per valutare
le richieste di nuove assegnazioni di tirocinanti al Gruppo.

Il Responsabile di Gruppo incontra i volontari con cadenza mensi-
le nella riunione di Gruppo per sviluppare argomenti di carattere forma-
tivo; per promuovere, oltre a comportamenti condivisi, il superamento di
eventuali difficoltà operative e l’integrazione e l’amicizia tra i volontari;
per organizzare i turni in reparto; per verificare le presenze e il rispetto
dell’impegno ad esercitare almeno 40 presenze nell’arco dell’anno; per
valorizzare le competenze dei singoli; per migliorare la qualità dell’assi-
stenza; per accogliere i nuovi volontari che saranno accompagnati
durante il tirocinio in reparto; per promuovere le attività e i progetti
dell’Associazione. 

Altre figure, le cui attività concorrono al perseguimento degli scopi
dell’Associazione, sono il Coordinatore della Segreteria, il Responsabile
del Servizio di Psicologia e il Responsabile dell’Ufficio Stampa. Il
Coordinatore della Segreteria è un componente del Consiglio Esecutivo.

Le funzioni della Segreteria sono svolte da 21 Volontari (alcuni dei
quali prestano servizio anche in un Gruppo di reparto), che assicurano
l’esecuzione dei compiti burocratici e, quindi, il supporto all’attività del
Consiglio, i rapporti con gli Enti Pubblici, le Strutture sanitarie locali, la
Federavo, l’AVO Regionale e le altre strutture del mondo del Volontariato
(CSV, Consulta, ecc.);  l’espletamento delle pratiche amministrative, non
ultime quelle relative alla sottoscrizione dell’assicurazione a tutela di
ciascun volontario; la contabilità e i bilanci; la tenuta e l’aggiornamen-
to, con l’applicazione di procedure informatizzate, degli archivi e delle
notizie riguardanti i Volontari; il supporto per l’organizzazione delle
diverse iniziative e, in particolare, dei corsi di formazione; l’aggiorna-
mento del sito internet; la stesura del notiziario quadrimestrale e la
gestione della biblioteca.

Il Responsabile del Servizio di Psicologia assicura un servizio di
consulenza psicologica, dà assistenza ai volontari per il superamento di
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difficoltà emozionali e comportamentali nell’attività di reparto, indivi-
dua strategie per la risoluzione di problemi relazionali nella gestione dei
Gruppi e dei singoli nel Gruppo, collabora all’organizzazione delle
varie attività dell’Associazione. Sovraintende alla attività di selezione
psico-attitudinale degli aspiranti volontari con colloqui individuali e uti-
lizzando test psicodiagnostici, dove vengano sondate motivazioni,
aspettative, capacità relazionali e di comunicazione, capacità di adatta-
mento e stabilità sociale al fine di orientare i soggetti negli ambiti ospe-
dalieri ad essi più consoni ed individuare i soggetti meno idonei.
Collabora alle iniziative di formazione, affianca gli studenti della
Facoltà di Psicologia che svolgono il tirocinio pre e post lauream in AVO
e gli studenti degli Istituti Superiore durante gli stage di alternanza scuo-
la-lavoro nei reparti. E’ anche incaricato del compito di accertare l’ema-
nazione di bandi emessi dal Centro di Servizio per il Volontariato, dalla
Regione del Veneto, dal Centro Studi della Barbariga e dalle Fondazioni
bancarie, per la promozione e il finanziamento di progetti.

Dal 2008 l’incarico è svolto dalla Dott.ssa Manuela Lotto, come
collaboratore esterno fino all’ottobre 2012, poi dipendente part-time.

Il Responsabile dell’Ufficio stampa garantisce la giusta visibilità
all’Associazione attraverso le comunicazioni all’interno e all’esterno; ciò
avviene con comunicati e conferenze stampa, con il foglio informativo
quadrimestrale, con l’aggiornamento delle notizie sui siti AVO, Federavo,
AVO Regionale, Centro Servizio Volontariato e Comune di Padova. 

Spetta al Responsabile dell’ufficio stampa ogni attività di manteni-
mento, revisione e aggiornamento del sito www.avopadova.org che è
stato potenziato ed è quindi uno strumento di tempestiva informazione
per i volontari. Il Responsabile si fa carico di riportare nel sito, oltre alle
informazioni, anche il programma e le notizie di tutte le iniziative in
corso: poiché il sito può essere visitato anche da persone non apparte-
nenti all’Associazione, costituisce un mezzo efficace di conoscenza e
promozione.

Nel presente documento si ritiene opportuno evidenziare l’aggior-
namento e le relative motivazioni che dal 2013 hanno portato a una
nuova organizzazione dei Centri e dei Gruppi. 

Parte Prima
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CENTRI E GRUPPI DI REPARTO
(ORGANIZZAZIONE VALIDA FINO AL 31 GENNAIO 2013)

ACCETTAZIONE E
PRONTO SOCCORSO

AMBULATORI
POLICLINICO

ACCOGLIENZA
MONOBLOCCO

ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

S. ANTONIO
ACCOGLIENZA E
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MALATTIE
INFETTIVE

CARDIOCHIRURGIA EMATOLOGIA

ACCOGLIENZA IOV

CHIRURGIA
ONCOLOGICA

DH ONCOLOGICO 1

ONCOLOGIA
MEDICA

DH ONCOLOGICO 2

CHIRURGIA
PEDIATRICA

PEDIATRIA
2° P.

PEDIATRIA
PRONTO SOCCORSO

PADIATRIA
3° P.

PATOLOGIA
OSTETRICO-GINECOLOGICA

LUNGODEGENZA
1

PSICHIATRICO
1

LUNGODEGENZA
2

PSICHIATRICO
2

S. ANTONIO
GERIATRIA

CL.CHIRURGICA GEN. 4
E CHIRURGIA GERIATRICA

CLINICA 
GERIATRICA

STRUTTURA INTERMEDIA
OIC

CLINICA ORTOPEDICA E
CHIRURGIA RACHIDE 4 P.

NEUROCHIRURGIA

ORTOPEDIA E 
RIABILITAZIONE 

ORTOPEDICA 3 P.

CLINICA
NEUROLOGICA

S. ANTONIO RECUPERO 
E RIEDUCAZIONE 

FUNZIONALE

S. ANTONIO
NEUROLOGIA

CHIRURGIA
GENERALE

CLINICA CHIRURGICA
GENERALE 3

CL. CHIRURGICA GEN. 1
E CHIRURGIA TORACICA

CLINICA
OTORINOLARINGOIATRICA 

E CLINICA OCULISTICA

CL. CHIRURGICA GEN. 2 E
PATOLOGIA SPEC. CHIRURGICA

S. ANTONIO
CHIRURGIA

CHIRURGIA
PLASTICA

CHIRURGIA
TRAPIANTI ADDOMINALI

MALATTIE METABOLISMO
E REUMATOLOGIA

CLINICA MEDICA
5

CLINICA MEDICA
1

GASTROENTEROLOGIA

CLINICA MEDICA
4

NEFROLOGIA E
DIALISI

CLINICA MEDICA
2

S. ANTONIO
MEDICINA

CLINICA MEDICA
3

S. ANTONIO
UROLOGIA

MEDICINA
GENERALE

UROLOGIA
AZIENDA

1°
CENTRO

2°
CENTRO

2°
CENTRO IOV

3°
CENTRO

4°
CENTRO

5°
CENTRO

6°
CENTRO

7°
CENTRO

8°
CENTRO

BABY ANIMATORI
UROLOGIA E

CHIRURGIA PLASTICA

GRUPPO GIOVANI
LUNGODEGENZA

BABY ANIMATORI
CHIRURGIA PEDIATRICA

GRUPPO GIOVANI IRA
CENTRO DIURNO ANZIANI

BABY ANIMATORI
INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA9°

CENTRO
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Nell’anno 2012 l’Azienda Ospedaliera, in applicazione di diretti-
ve della Regione del Veneto, (Legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012
“Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione
del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”), ha attuato modifiche
all’assetto organizzativo di alcune unità operative sanitarie. La progressi-
va attuazione di tali norme comporta per l’AVO l’opportunità di assume-
re iniziative per favorire un impiego appropriato dei volontari, ridefinen-
do modelli operativi rispondenti per qualità ed efficacia alle necessità
assistenziali dei malati, con riguardo anche alle trasformazioni del con-
testo sociale dovute a nuove povertà e disagi. La crescita e il cambia-
mento dei bisogni sociali dei cittadini italiani e stranieri richiede l’acqui-
sizione di nuove e più articolate competenze per fornire una relazione
d’aiuto adeguata ed efficace.

In seguito all’applicazione delle direttive, l’AVO ha istituito una
Commissione interna formata da due Consiglieri, due Volontari e la
Presidente, con il compito di formulare le proposte per la revisione dei
Centri e dei Gruppi, in base alle variazioni presentate. 

Il Consiglio Esecutivo ha pertanto deliberato una nuova organizza-
zione interna che ha comportato la riduzione dei Centri da 9 a 7 e dei
Gruppi da 58 a 49. La riduzione dei Centri e dei Gruppi è stata motiva-
ta anche dall’esigenza di migliorare l’omogeneità per affinità di servizio
e di distribuire più equamente il carico operativo; si sono quindi seguite
in generale motivazioni di tipo logistico, tenendo conto del numero dei
reparti e dei posti letto, dei bisogni assistenziali dei pazienti, del nume-
ro dei volontari e, dove possibile, anche dell’affinità delle patologie. 

Ricordato che la funzione dei Centri è quella di favorire il dialogo
e il confronto tra Volontari e Responsabili e di analizzare, nelle riunioni
di Centro, argomenti di interesse comune, si riporta l’organizzazione
deliberata dal Consiglio Direttivo nel settembre 2012 ed operativa dal 1
febbraio 2013. 

Altri aggiornamenti sono stati deliberati durante l’anno 2013 con
l’accorpamento del Gruppo di Clinica Otorinolaringoiatrica nel Gruppo
di Clinica Chirurgica 2, Clinica Chirurgica 3 e Clinica Oculistica, la
chiusura di 3 Gruppi (Ambulatori Policlinico, Nefrologia e Dialisi, Clini-
ca Medica 2) e  l’apertura di 2 nuovi Gruppi (Ambulatori di Cardiologia
e S. Antonio Ortopedia).
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LE ASSEMBLEE

Con l’obiettivo di offrire ai Volontari un quadro significativo dell’at-
tività dell’Associazione, si ritiene utile riportare una sintesi dei dati della
“Relazione del Presidente” e dei verbali presentati in occasione delle
Assemblee annuali. 

Assemblea ordinaria 29 aprile 2010
Si è tenuta nell’Aula Magna della Palazzina dei Servizi

dell’Azienda Ospedaliera con la presenza di 92 soci di cui 24 per dele-
ga, presenti anche 23 Volontari. È stata presentata e approvata la relazio-
ne del Presidente; sono stati presentati e approvati il bilancio consuntivo
2009 e preventivo 2010 e confermato il valore del contributo annuale
dei volontari.

I dati rilevanti riportati nella relazione del Presidente possono esse-
re così sintetizzati:
- al 31 dicembre 2009 il numero dei volontari presenti è 497;
- si sono verificati nell’anno 79 ritiri e/o dimissioni contro 77 immissio-

ni: è stato quindi assunto l’impegno di verificare le motivazioni dei
ritiri e di individuare e attuare conseguenti azioni.

Le ore di presenza dei volontari, riuniti in 58 Gruppi operanti in 66
reparti, sono valutate in 60.000 a cui vanno aggiunte 3.690 ore per la
partecipazione alle riunioni di Gruppo e di centro.

Assemblea ordinaria 27 aprile 2011
Si è tenuta nell’Aula Magna della Palazzina dei Servizi

dell’Azienda con la presenza di 128 soci di cui 20 per delega. Scopo
dell’Assemblea è il rinnovo degli organi statutari. Dopo la presentazione
e l’approvazione della relazione del Presidente e l’approvazione dei
bilanci consuntivo 2010 e preventivo 2011 e del valore delle quote asso-
ciative, si è proceduto alle votazioni provvedendo innanzitutto alla
nomina del Collegio Elettorale formato dal Presidente, dal Segretario e
da tre scrutatori. Presso l’archivio dell’Associazione sono consultabili gli
atti relativi alle votazioni che hanno comportato il rinnovo del Consiglio
Esecutivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Parte Prima
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A pagina 15 “L’assetto organizzativo”, sono riportati i nominativi dei
componenti degli organi statutari nominati per il periodo 2011-2014.

I dati rilevanti riportati nella relazione del Presidente possono esse-
re così sintetizzati:
- al 31 dicembre 2010 il numero dei volontari presenti è 496;
- nell’anno si sono verificate 88 uscite contro 67 dimmissioni; si è quin-

di ribadito l’impegno a valutare e superare le cause dei ritiri.
Le ore di presenza dei volontari nei reparti sono valutate in 53.000

a cui vanno aggiunte 2.520 ore per la presenza nelle riunioni di Gruppo.
I volontari della Segreteria sono stati presenti complessivamente 2.200 ore.

Assemblea ordinaria 18 aprile 2012
Si è tenuta nell’Aula Magna della Palazzina dei Servizi

dell’Azienda Ospedaliera con la presenza di 97 soci di cui 15 per dele-
ga. Sono stati presentati e approvati il bilancio consuntivo 2011, il pre-
ventivo 2012 e confermato il valore del contributo associativo annuale.

I dati rilevanti riportati nella relazione del Presidente possono esse-
re così sintetizzati:
- al 31 dicembre 2011 il numero dei volontari presenti è 485 e il 61%

è di età superiore ai 61 anni;
- si sono verificati nell’anno 90 uscite, di cui 38 ritiri e 52 dimissioni

contro 61 immissioni. 
I volontari sono presenti in 63 reparti ospedalieri con 56 Gruppi.

Le ore di presenza dei volontari sono risultate 54.180. È stata analizzata
la distribuzione dei volontari per fasce di età rilevando che oltre il 61%
è di età superiore ai 61 anni. 

Gli impegni assunti riguardano:
- l’esigenza di adeguare il servizio alle esigenze del malato, miglioran-

do e ridefinendo l’attività;
- il potenziamento dei corsi di formazione ed in particolare la forma-

zione specifica per tipologia di reparto;
- la riorganizzazione dei Centri per renderli strutture più omogenee ed

equilibrate, in grado non solo di supportare i Gruppi di reparto, ma
anche di far fronte alle situazioni di effettiva necessità.
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Assemblea ordinaria 22 aprile 2013
Si è tenuta nell’Aula Magna del  Dipartimento di Scienze

Oncologiche dello IOV con la presenza di 63 soci di cui 16 per delega,
presenti anche 9 Volontari. È stata presentata e approvata la relazione del
Presidente; sono stati presentati e approvati il bilancio consuntivo 2012
e preventivo 2013 e confermato il valore del contributo annuale dei
volontari.

I dati significativi riportati nella Relazione del Presidente possono
essere così sintetizzati:
- al 31 dicembre 2012 i volontari presenti sono 445 e il 67% è di età

superiore ai 61 anni;
- nell’arco dell’anno, è stato richiesto un alto numero di aspettative

(170) per motivi familiari o di salute; 
- si sono verificate 94 uscite, comprensive di 37 ritiri e 57 dimissioni

contro 57 immissioni; è stato ribadito l’impegno ad analizzare e valu-
tare le motivazioni dei ritiri.

I Volontari sono presenti in 64 reparti ospedalieri con 57 Gruppi di
reparto, le ore di presenza prestate sono 47.450 di cui 32.150
all’Azienda Ospedaliera; 10.170 all’ULSS 16; 3.430 allo IOV; 470 alla
Struttura Intermedia OIC alla Mandria; 300 al Centro Diurno “Casa
Gidoni” IRA; 920 a “Palazzo Bolis”- IRA in Selvazzano Dentro.

A completamento delle notizie riportate nelle Assemblee, si ripor-
ta un sommario dei dati relativi all’anno 2013 e quelli relativi alle
Riunioni del Consiglio Esecutivo.

Al 31 dicembre 2013 i volontari presenti sono 425. Le ore di pre-
senza dei volontari, riuniti in 47 Gruppi che prestano servizio in 62
reparti, sono valutate in 44.000 a cui vanno aggiunte 2.200 ore per la
presenza alle riunioni di Gruppo. La distribuzione dei volontari per fasce
di età evidenzia che il 70 % è di età superiore ai 61 anni.

Le tabelle e i grafici riportati illustrano come nei quattro anni sono
distribuiti i volontari per classi di età e quanti volontari si sono ritirati o
dimessi dall’AVO.

Parte Prima
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da 18 a 28
74 15 17 20 37 50 53 11 21 13 34 64anni

da 29 a 60
122 25 5 11 16 13 135 28 15 14 29 21anni

oltre 61
290 59 4 31 35 12 297 61 2 25 27 9anni

Totale 496 100 26 62 88 18 485 100 38 52 90 18
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ANNO 2010 ANNO 2011
RITIRI E DIMISSIONI PER CLASSI DI ETÀ

da 18 a 28
41 9 18 12 30 73 45 11 11 9 20 44anni

da 29 a 60
105 24 12 19 31 29 82 19 18 14 32 39anni

oltre 61
299 67 7 26 33 11 298 70 6 20 26 9anni

Totale 445 100 37 57 94 21 425 100 35 43 78 18
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ANNO 2012 ANNO 2013
RITIRI E DIMISSIONI PER CLASSI DI ETÀ
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Conformemente a quanto fatto nel precedente Bilancio, si riporta
la sintesi dell’attività svolta dal Consiglio Esecutivo nei quattro anni.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI 

Per quanto riguarda il “sistema delle comunicazioni” va innanzi-
tutto ricordato che è stata sospesa la pubblicazione del notiziario perio-
dico “AVO NIUS - Notizie e Informazioni Utili al Servizio”. Il notiziario
era destinato principalmente ai Volontari e informava non solo sugli
avvenimenti e sulle attività programmate, ma riportava anche testimo-
nianze e approfondimenti che erano di stimolo culturale ed etico. La
sospensione è conseguente all’esito del “questionario di gradimento”

Nel 2010 sono state tenute 10 Riunioni
con 107 presenze degli 11 consiglieri 

in totale sono 32 le ore dedicate dai consiglieri all’attività del Consiglio

Nel 2011 sono state tenute 15 Riunioni
con 145 presenze degli 11 consiglieri 

in totale sono 45 le ore dedicate dai consiglieri all’attività del Consiglio

Nel 2012 sono state tenute 11 Riunioni
con 100 presenze degli 11 consiglieri 

in totale sono 33 le ore dedicate dai consiglieri all’attività del Consiglio

Nel 2013 sono state tenute 12 Riunioni
con 132 presenze degli 11 consiglieri 

in totale sono 36 le ore dedicate dai consiglieri all’attività del Consiglio
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distribuito ai Volontari nel marzo del 2012. Una percentuale significati-
va di coloro che hanno risposto al questionario ha espresso parere nega-
tivo in ordine al mantenimento della testata nei contenuti e nella forma
in essere; considerato inoltre il rilevante costo in termini di risorse umane
ed economiche, il Comitato Esecutivo ha disposto di sostituire il notizia-
rio con un “Foglio informativo quadrimestrale” contenente la sintesi
della programmazione e dell’attività dell’Associazione. 

A integrazione di quanto sopra esposto e in maggior dettaglio
descritto nel Bilancio di missione 2008-2009, si ribadisce che il sistema
delle comunicazioni è il mezzo che permette lo scambio di informazio-
ni tra i volontari, tra i volontari e il contesto sanitario e tra l’AVO e la
comunità locale.

In sintesi il sistema è articolato in:
L’agenda di reparto, della quale ogni Gruppo è dotato, è lo stru-

mento che permette a ciascun volontario di comunicare con gli altri
componenti del Gruppo per informarli dei casi di assistenza particolari,
di richieste di pazienti o di familiari, di eventi di rilievo verificatisi in
reparto. Talvolta servono anche per condividere i propri stati d’animo o
riflessioni.

La corrispondenza: si utilizza il mezzo cartaceo che viene recapi-
tato nella casella che ogni Coordinatore e Responsabile ha in Segreteria
e, ove possibile, anche attraverso la posta elettronica (e-mail: avo@sani-
ta.padova.it). 

I rapporti con le strutture sanitarie locali (Azienda Ospedaliera,
Azienda ULSS 16 e Istituto Oncologico Veneto) sono continuati, come
nel periodo precedente, con lo scambio di informazioni e colloqui che
ogni Responsabile ha con il Caposala di Reparto; con gli incontri dei rap-
presentanti AVO con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche nel con-
testo del Tavolo del Volontariato; con i colloqui della Presidenza AVO
con le Dirigenze Aziendali.

Il rapporto con la comunità locale comporta in generale incontri
di promozione e di animazione e quindi anche in questa occasione si
rinvia al capitolo dedicato a tali argomenti. 

Parte Prima
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Il “sistema delle comunicazioni” ha un supporto importante nel
sito www.avopadova.org.

Il sito riporta, oltre alle informazioni, anche il programma e le noti-
zie di tutte le iniziative in corso ed è collegato al sito dell’AVO Regionale
Veneto. Naturalmente il sito può essere visitato da chiunque, anche da
persone non appartenenti all’Associazione e quindi diventa un mezzo di
conoscenza e di promozione, come è stato in più occasioni documenta-
to nei colloqui con i giovani aspiranti volontari.





Parte Seconda

Attività
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ATTIVITÀ

LA FORMAZIONE

obiettivo principale della formazione all’interno dell’AVO è quello di
indirizzare i volontari nel contesto socio-sanitario, dove è importante
saper instaurare una relazione di supporto e di aiuto competente e ade-
guato. Più solida e mirata è la preparazione del volontario, maggiormen-
te efficace ne risulta l’azione.

La formazione ha quindi lo scopo di rafforzare le motivazioni del
volontario e di qualificare la sua capacità operativa accanto al malato e
nelle istituzioni sanitarie.

Si riportano di seguito l’elenco e le caratteristiche dei corsi tenuti
nei 4 anni. 

L’

Tipo di formazione Periodo                Ore erogate Partecipanti

38° Corso Aprile 2010 12 aspiranti Tirocinanti: 25
di Formazione Tirocinanti inseriti in reparto: 19

39° Corso Novembre 2010 12 aspiranti Tirocinanti: 58
di Formazione Tirocinanti inseriti in reparto: 51

40° Corso Novembre 2011 12 aspiranti Tirocinanti: 74
di Formazione Tirocinanti inseriti in reparto: 61

1° Corso Marzo 2012 8 aspiranti Tirocinanti: 8
Palazzo Bolis Tirocinanti inseriti in reparto: 7

41° Corso Ottobre 2012 10 aspiranti Tirocinanti: 72
di Formazione Tirocinanti inseriti in reparto: 57

42° Corso Ottobre 2013 10 aspiranti Tirocinanti: 82
di Formazione Tirocinanti inseriti in reparto: 57

CORSI DI FORMAZIONE DI BASE
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Una speciale segnalazione va data al 1° Corso “Palazzo Bolis”,
corso di formazione per volontari organizzato in collaborazione con lo
psicologo e il geriatra della struttura, che si è svolto nel Centro Servizi
dell’Istituto di Riposo per Anziani a Palazzo Bolis in Selvazzano Dentro.
Il corso si è tenuto dal 20 al 29 marzo 2012, destinato a preparare volon-
tari AVO che operano in integrazione con il personale della struttura e in
collaborazione con i volontari delle associazioni Anteas e S. Vincenzo.
L’AVO ha predisposto con queste associazioni il Regolamento del volon-
tario che presta servizio a Palazzo Bolis nel quale, tra l’altro, è stabilito
che il volontario si impegna a partecipare agli incontri di formazione
organizzati da Palazzo Bolis.

Negli “Allegati” è riportata la testimonianza, presentata al corso,
del servizio svolto in un reparto di lungodegenza da Cristina, giovane
volontaria AVO che ha affiancato i tirocinanti nel loro inserimento. A
tutt’oggi questo Gruppo è composto da 10 volontari ben affiatati, che
hanno ricevuto apprezzamento e riconoscimenti scritti per il loro ope-
rato.

La Formazione per Tirocinanti prevede due incontri nell’arco del
tirocinio pratico, per condividere le situazioni sperimentate nell’attività
in reparto. Fino al 2012 gli incontri sono stati tenuti da due volontarie
del Gruppo Formazione. A partire dal 2013, per sostenere gli aspiranti
volontari da un punto di vista prettamente psicologico, si è disposto che
gli incontri siano tenuti dalla psicologa finalizzando i contenuti al soste-
gno emozionale, all’analisi dei bisogni e delle problematiche emerse nel
corso del servizio e offrire quindi un supporto per individuare le strate-
gie per la risoluzione delle difficoltà.

Un ulteriore vantaggio, nella conduzione degli incontri da parte
della psicologa, consiste nel fatto che i tirocinanti - una volta divenuti
volontari a tutti gli effetti - abbiano già familiarizzato con una figura
competente alla quale potranno rivolgersi per un sostegno psicologico
nell’arco della loro esperienza di volontariato.
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La Formazione di Base del Gruppo giovani è finalizzata alla reci-
proca conoscenza realizzata in momenti comuni di condivisione. La for-
mazione poi continua con momenti di lavoro in sottogruppi, suddivisi
per la diverse tipologie di pazienti incontrati, con temi dedicati alla
capacità di interpretare la relazione attraverso il gioco come un momen-
to di crescita, per se stessi e per il piccolo malato con il quale si intera-
gisce, e con temi relativi all’ascolto attivo e alla necessità di stare con
l’anziano, cercando di percepirne le risorse e non le carenze. 

Parte Seconda

Formazione
Periodo Ore erogate Partecipantiper Tirocinanti

2010 12 aprile/28 ottobre 2 18 ad aprile
2 24 ad ottobre Tot. 42

2011 11 aprile/27 ottobre 2 27 ad aprile
2 16 ad ottobre Tot. 43

2012 16 aprile/1 ottobre 2 22 ad aprile
2 23 ad ottobre Tot. 45

2013 6 maggio/29 ottobre 2 26 a maggio
2 21 ad ottobre Tot. 47

Formazione Base
Periodo Ore erogate Partecipantiper Gruppo Giovani

2010 marzo 12 22

2011 marzo 12 19

2012 aprile 12 21

2013 novembre 10 12

Totale 46 74
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A partire dal 2011, per la prima volta, l’Associazione ha scelto di
svolgere una formazione di base comune a tutti i giovani che prestano il
loro servizio sia con i minori ospedalizzati sia con gli anziani ricoverati
o con quelli del centro diurno, senza differenziare la formazione a
seconda dell’ambito d’intervento.

Questa novità è stata sin da subito ben accolta dai partecipanti;
ciò ha permesso di lavorare sulle dinamiche di Gruppo ad un livello
più esteso e di creare legami e conoscenza tra Gruppi impegnati in
ambiti diversi.

La Formazione permanente del Gruppo giovani negli anni 2010 e
2011 era organizzata in base all’ambito di intervento.

A partire dal 2012, la formazione permanente si è svolta nell’arco
di un’intera giornata con il coinvolgimento dei volontari impegnati sia
con i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, sia con gli anziani del cen-
tro diurno di Casa Gidoni dell’IRA.

L’obiettivo principale della giornata era incentrato sulla condivisio-
ne delle diverse esperienze al fine di creare legami e senso di apparte-
nenza. L’incontro proposto dalla Dott.ssa Chiara Novello ha confermato
il bisogno di incontrarsi per stare insieme e per riflettere, per sviluppare
capacità personali, per prevenire situazioni di disagio o di stress, ma
anche per riconoscere di far parte di un Gruppo che può essere di aiuto
nei momenti di difficoltà.

Formazione Permanente
Periodo Ore erogate Partecipantiper Gruppo Giovani

2010 maggio 12 21

2011 marzo 12 18

2012 novembre 12 14

2013 novembre 10 12

Totale 46 65
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La Formazione permanente dei volontari rappresenta una forma di
rivalutazione delle motivazioni e una verifica delle esperienze. 

In questo ambito, i Corsi DRA - Dialogo e Relazione d’Aiuto - sono
una occasione importante per potenziare le capacità del “saper ascolta-
re e comprendere”, che sono alla base dell’agire di ogni volontario per
costruire relazioni efficaci e rapporti positivi.  

Dall’anno 2010 i corsi di 1° e 2° livello sono stati tenuti dalla
Dott.ssa Vittoria Manani. Nel maggio 2011 il corso DRA è stato aperto
anche a volontari appartenenti ad altre Associazioni di volontariato. 

Nell’anno 2010 sono stati organizzati due incontri che hanno
coinvolto 197 volontari di 8 Centri:
- 22 marzo: è stato trattato il tema “La condotta della terapia medica

nei pazienti anziani anticoagulati”, con relazione del Dott. Giovanni
Nante. 

- 25 marzo: è stato trattato il tema “A che punto è il processo di inte-
grazione dei volontari con il personale sanitario?”, relatrici le Dott.sse
Maria Padovan e Leonarda Salvan.

Il 15 novembre 2012 è stato organizzato un incontro di formazio-
ne “Tutor e accompagnatori” presso l’Aula didattica dello IOV, con la
partecipazione di 51 responsabili e volontari, tenuto dalla responsabile
della Formazione tirocinanti. L’incontro è stato organizzato per determi-

Parte Seconda

Formazione Periodo Ore erogate Partecipanti

DRA 2° livello febbraio 2010 18 19

DRA 1° livello marzo 2010 9 15

DRA 1° livello maggio 2011 18 15

DRA 2° livello maggio 2012 20 12

DRA 1° livello aprile 2013 20 17

Totale 85 78
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nare modi più efficaci di accoglienza nel Gruppo e di accompagnamen-
to nei reparti degli aspiranti volontari, dopo la rilevazione del ritiro di
numerosi tirocinanti a fronte di un elevato numero di iscritti ai corsi di
formazione.

La Formazione dei Responsabili: sono state organizzate delle giornate di
formazione specifica per i Responsabili e per i Vice Responsabili che pre-
vedevano, oltre all’aspetto formativo, anche momenti conviviali e di
scambio di esperienze.

- 27 maggio 2010: è stata affrontata la tematica: “Emozioni e stress del
volontario nella relazione d’aiuto”. L’incontro tenuto dalla Dott.ssa
Federica Dogliotti si è svolto a Villa Italia. La relatrice ha stimolato i
volontari a meditare sulle strategie più efficaci per alleggerire e vive-
re con maggiore serenità il proprio servizio di volontariato. Due mesi
prima dell’incontro era stato consegnato a tutti i Responsabili un que-
stionario predisposto per raccogliere informazioni utili alla prepara-
zione della riunione. Hanno partecipato 108 Responsabili e Vice
Responsabili.

- 25 maggio 2011: il Dott. Luciano Zanin ha tenuto l’incontro sul tema
“Guardiamoci dentro: luci ed ombre del nostro servizio”. Il relatore
ha portato i volontari a riflettere sui punti di forza e di debolezza che
il ruolo di Responsabile e Vice Responsabile comporta e su quali
siano le strategie più efficaci per realizzare al meglio questo ruolo.
All’incontro erano presenti 110 Responsabili e Vice Responsabili.

Formazione Periodo Ore erogate Partecipanti

2010 maggio 6 108

2011 maggio 6 110

2012 maggio 4 102

2013 maggio 4 106

Totale 20 426
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- 21 maggio 2013: il Dott. Andrea Mosconi ha affrontato il tema: “La
circolarità della comunicazione” come forma di relazione, narrazio-
ne, negoziazione, ascolto; comunicazione nei confronti del paziente,
nei confronti del Gruppo e verso l’Associazione. L’incontro si è tenu-
to presso l’Aula Magna di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera. Hanno
partecipato 106 Responsabili e Vice Responsabili.

Le Riunioni Plenarie dei Responsabili e Vice Responsabili sono una
forma speciale di formazione: nella prima parte dell’incontro è infatti
offerto un intervento formativo e nella seconda sono previsti lo scambio
di idee tra i partecipanti ed eventuali proposte condivise per la soluzio-
ne di problemi nei Gruppi. 

Negli anni in esame sono state tenute le seguenti riunioni:  

- 22 settembre 2010: è stato trattato il tema “Il volontariato in una
società a responsabilità limitata: prendersi cura delle persone e dei
servizi”, relatore il Prof. Italo De Sandre. 

- 16 febbraio 2011: sono stati presentati i progetti “Culture diverse in
Ospedale: l’AVO accoglie il malato immigrato” e “Pronto Anziano”.

- 21 settembre 2011: è stato analizzato il tema “Bioetica e Volontariato
in reparto: le affinità elettive” dal Prof. Enrico Furlan che ha parlato di

Parte Seconda

Formazione Periodo Ore erogate Partecipanti

2010 22 settembre 3 78

2011 16 febbraio 3 75

2011 21 settembre 3 86

2012 15 marzo 3 69

2012 20 settembre 3 92

2013 20 febbraio 3 81

2013 11 novembre 3 79

Totale 21 560
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bioetica clinica, sfide della bioetica alla medicina contemporanea e
funzione del volontariato in ospedale.

- 15 marzo 2012: il Dott. Davide Pastorelli, oncologo dello IOV ha
affrontato la tematica “L’Oncologia oggi”.

- 20 settembre 2012: il Dott. Daniele Donato, Direttore Sanitario ULSS
16, il Dott. Francesco Costantin, Direttore dei Servizi Sociali
dell’ULSS 16 e la Sig.ra Marilena Bertante, Presidente dell’AVO regio-
nale Veneto sono intervenuti sull’argomento “Il piano socio-sanitario
2012-2014 della Regione Veneto: quali prospettive per l’AVO?” e
hanno portato i volontari a riflettere su quali siano le nuove prospet-
tive e i nuovi ambiti d’azione per la nostra Associazione.

- 20 febbraio 2013: sono stati analizzati i temi della programmazione
2013, i  convegni di marzo e aprile, la riorganizzazione dei Centri e
illustrati i risultati del questionario, distribuito ai volontari nel 2012,
riguardante il Notiziario AVO. 

- 11 novembre 2013: la Prof.ssa Giovannella Baggio ha trattato il tema
“La medicina di genere: una nuova emergenza all’inizio del Terzo
Millennio”. Con i progressi della ricerca scientifica sono emerse dif-
ferenze sostanziali tra uomini e donne che nell’arco della loro esisten-
za presentano patologie diverse o sintomi diversi di una stessa malat-
tia. Sono stati presentati studi e risultati sul diabete e sullo scompen-
so cardiaco nei due generi. 

ALTRE OCCASIONI DI FORMAZIONE 

ANNO 2010
� Dal 5 febbraio al 13 marzo: Corso CSV “Volontariato in prima pagi-

na. Corso per una comunicazione efficace di ciò che si fa”, per un
totale di 6 incontri di 18 ore.

� 20 aprile: “La comunicazione della salute: il volontario come risorsa
per il cambiamento”, incontro presso la Scuola della Carità, organiz-
zato dalla Fondazione ZOÈ, Associazione culturale e scientifica nel
campo della Educazione alla salute. 

� Dal 23 aprile al 14 maggio: Corso per i Volontari iscritti alle
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Associazioni di Volontariato operanti presso l’Azienda Ospedaliera di
Padova organizzato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico
dell’Azienda Ospedaliera. Il Corso si è tenuto anche negli anni suc-
cessivi e i volontari AVO hanno sempre partecipato.

� 13 maggio: Conferenza “I trust you - Mi fido di voi - L’impegno dei cli-
nici per le donne colpite da tumore al seno”,  organizzata dallo IOV. 

� 26 - 27 maggio: partecipazione IX Convegno Nazionale SIPO, Società
Italiana di Psico-oncologia “L’umanizzazione delle cure in oncolo-
gia”, presso  Auditorium S. Gaetano. 

� Dall’11 maggio al 12 giugno: Corso CSV “Fund raising. La raccolta
fondi. Tra potenzialità, nuove sfide e limiti.” Percorso formativo di 5
incontri per le associazioni di volontariato.

13, 20, 27, 30 settembre: Corso di formazione per volon-
tari nella telefonia sociale rivolta agli anziani (Pronto
Anziano), 4 incontri di 4 ore cadauno presso il Centro
Servizio Volontariato di Padova, organizzato dall’AVO in
collaborazione con il Dipartimento Interaziendale ad
Attività Integrata dell’Anziano, CSV, Fondazione
Antonveneta, Azienda Ospedaliera, ULSS 16, Comune di
Padova Settore Servizi Sociali, Consulta del Volontariato.
Obiettivo del  corso era far acquisire le conoscenze e le
abilità necessarie a gestire con efficacia un bagaglio di
informazioni riguardanti l’assistenza alla persona anziana.
Al termine del corso, la psicologa dell’AVO ha effettuato
un colloquio per accertare le attitudini, le motivazioni al
servizio telefonico e le conoscenze acquisite durante gli
incontri.
I volontari selezionati sono stati 29 di cui 10 appartenenti
all’AVO; gli altri volontari erano di provenienze diverse:
Auser, Amici di San Camillo, CEAV o anche  non apparte-
nenti ad associazioni di volontariato.

Parte Seconda
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ANNO 2011
� Dal 18 febbraio al 5 marzo: Corso organizzato dal CSV “AAA

Volontari cercansi: come cercarli, trovarli e … tenerli”. 
� 2 aprile: 2° Convegno dell’ AVO Regionale Veneto “Terapie farmaco-

logiche e cura umana in Oncologia”, presso il Centro Culturale San
Gaetano. 

� 27 maggio: X Convegno Nazionale SIPO “Umanizzazione delle cure
in oncologia. Psico-oncologia: luoghi di comunicazione e spiritua-
lità” , presso la Palazzina dei Servizi.

� dal 5 ottobre al 2 novembre: Corso per i Volontari iscritti alle
Associazioni di Volontariato operanti presso l’Azienda Ospedaliera di
Padova organizzato dall’URP dell’Azienda Ospedaliera. 

� 25 novembre: “Il dolore di chi è accanto ai pazienti ricoverati”, gior-
nata di formazione monotematica organizzata dall’URP dell’Azienda
Ospedaliera, presso Aula Magna Palazzina dei Servizi. La giornata
presenta interventi su conoscenze e competenze atte a conferire cen-
tralità al volontario, dal punto di vista dell’aspetto organizzativo,
sociale, culturale e motivazionale, all’interno del reparto in cui opera.

ANNO 2012 
� 17 e 24 gennaio: Corso “Il volontario AVO e la relazione d’aiuto con

il malato oncologico”, organizzato da AVO Regionale Veneto presso
l’Aula Didattica dello IOV, relatrice la Dott.ssa Lucia Bazzo, consu-
lente psicologa dell’AVO regionale. 

� 7 maggio: Seminario di studio “Modello solidaristico intergeneraziona-
le” nell’ambito dell’iniziativa “Anziani per Padova”. In occasione di
questo evento l’Associazione ha elaborato e presentato la “Carta dei
Diritti del Malato Anziano”; grazie a questo documento il mondo della
Sanità e la cittadinanza  hanno avuto l’occasione di conoscere come
il volontario AVO operi nel rispetto dei diritti dell’anziano fragile.

� 24 maggio: Convegno Nazionale Umanizzazione delle cure in onco-
logia “Psico-oncologia: ponti tra saperi e multiculturalità” presso
l’Ospedale Militare.
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� 28 maggio: Nell’ambito della XI Giornata del Sollievo, corso sul
tema “Dolore e sollievo: processi di cura sempre più partecipati”,
presso la Sala della Scuola della Carità, organizzato dall’Azienda
Ospedaliera. Riflessione sull’attuale panorama delle cure palliative
nell’ambito della continuità ospedale-territorio: modello organizza-
tivo, strumenti di valutazione e ruolo del volontariato nella lotta al
dolore.

� 1 giugno: Giornata di formazione monotematica indetta dall’Azienda
Ospedaliera “Il dolore di chi è accanto ai pazienti ricoverati nell’am-
bito del processo di empowerment del paziente e del volontariato”,
dedicata alla sensibilizzazione sulle dimensioni del dolore, alla sua
gestione in ospedale e in famiglia e al ruolo del volontariato.

� Dal 10 ottobre al 5 novembre: Corso per i volontari iscritti alle Asso-
ciazioni di Volontariato operanti presso l’Azienda Ospedaliera di
Padova organizzato dall’URP dell’Azienda Ospedaliera.

� 31 ottobre: Giornata di formazione monotematica per i volontari e il
personale, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Padova sul tema “Il
dolore di chi è accanto ai pazienti ricoverati” nell’ambito del proces-
so di miglioramento delle conoscenze, competenze e autodetermina-
zione del paziente e del volontario. Indagine sulla prevalenza del
dolore percepito, sulla gestione infermieristica del dolore e sui diritti
del paziente con dolore.

� 9-11 novembre: partecipazione al XIX Convegno Nazionale
Federavo, a Montesilvano Marina, sul tema “Scelte di vita”; un’oc-
casione per gli oltre 1500 volontari di fare il punto, alla luce delle
esperienze e delle riflessioni, sul livello della qualità del loro servi-
zio a fianco dell'ammalato, nei rapporti con le istituzioni e nei col-
legamenti con gli altri volontari. Sono intervenuti Don Luigi Ciotti,
che ha riaffermato i valori della solidarietà, gratuità e disponibilità
e il Presidente Fondatore prof. Erminio Longhini che ha ribadito i
principi dell’Associazione.  

ANNO 2013
� 7 e 8 marzo: corso di formazione “Simultaneous care-percorsi condi-

visi” organizzato dallo IOV. Il corso mira a far conoscere e implemen-

Parte Seconda
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tare il modello di “cure simultanee” nella pratica clinica per i pazien-
ti oncologici che accedono al day-hospital, con l’interazione tra le
diverse figure professionali dell’équipe curante, la famiglia e la rete di
supporto. Presentazione dell’intervento “Il contributo del volontariato
al progetto di cure simultanee” della Coordinatrice dei volontari AVO
dello IOV.

� 14 marzo e 11 aprile: partecipazione ai Convegni “Culture diverse in
Ospedale”, organizzati in collaborazione con Comune di Padova,
Azienda Ospedaliera Universitaria, ULSS 16, IOV, Commissione per
le Pari Opportunità e Società italiana di Scienze Infermieristiche
Pediatriche. Per un approfondimento si rimanda al capitolo “Progetti”.

� dal 17 al 19 maggio: VI Conferenza dei Presidenti delle AVO d’Italia
“L’era nuova dell’AVO” a Montesilvano Marina. Nei giorni della
Conferenza si è svolta l’Assemblea straordinaria per l’approvazione
del nuovo Statuto in base al quale, per la prima volta dalla nascita
della Federavo, i Presidenti hanno potuto eleggere direttamente il
Presidente e gli altri organismi di governo della Federavo, finora nomi-
nati e solamente ratificati dall’Assemblea.

� 30 maggio: seminario di studio sul tema “Sollievo e nuove tecnologie:
impatto sulla qualità di vita delle nuove tecnologie”, organizzato
dall’Azienda Ospedaliera in occasione della 12ª Giornata Nazionale
del Sollievo, presso Aula Magna della Palazzina dei Servizi. 

� 23 settembre, 3 e 21 ottobre: corso di formazione obbligatoria, orga-
nizzato dall’URP per i volontari operanti presso l’Azienda Ospe-
daliera su ruolo moderno del volontariato, umanizzazione delle cure,
centralità del paziente e comunicazione efficace, organizzazione dei
servizi.

� 28 ottobre - 2 dicembre: partecipazione al corso promosso dalla
U.O.S. di Psico-oncologia dello IOV in tema di “L’autobiografia
come cura di sé - corso di scrittura terapeutica”. Il corso intende
offrire nuovi strumenti di conoscenza interiore attraverso l’uso della
scrittura.



A
V
O

46

Il Volontariato in una società a “responsabilità limitata”:
prendersi cura delle persone e dei servizi 

Estratto dalla relazione tenuta dal Prof. Italo De Sandre nella
riunione plenaria del 22 settembre 2010

... Negli anni ottanta, dopo che era stata approvata la gran-
de riforma del sistema sanitario nazionale, è esploso il
movimento del volontariato … Un padovano,  monsignore
Giovanni Nervo, è stato uno di quelli che più ha spinto
affinché il volontariato non fosse in competizione con le
professioni e con i servizi, capace di guardare ai nuovi biso-
gni … del sociale e del sanitario.
… Il volontariato odierno lavora molto in cooperazione con
i professionisti … Pur essendo vero che volontariato è gra-
tuità … si è capito che il volontariato ha una sua responsa-
bilità di efficienza e di efficacia.
… La parte della società italiana che lavora nel volontariato
è ancora notevolmente ricca di persone, ma essa è molto
più numerosa sul fronte adulto/anziano, ed è meno nume-
rosa sul fronte di quelli che vengono chiamati “giovani”,
cioè aventi tra i 18 e i 34 anni.
… Tutti noi oggi viviamo in una società in cui vi è l’incer-
tezza e la sfiducia ... la sfiducia indebolisce la relazioni pos-
sibili. Non potendo contare con sicurezza su altri, io devo
lavorare più individualmente … questi ultimi decenni sono
sfavorevoli per una assunzione di responsabilità.
… Come si risolve questa incertezza e questa sfiducia?
Impegnandoci il meno possibile! …  Viviamo quindi in una
società a responsabilità limitata … Per assumersi una
responsabilità più forte, che non sia individualistica, sono
necessarie delle motivazioni psicologiche, dei riferimenti di
valore, ma anche delle reti di relazione.
… Questa fase della solidarietà rende sicuramente difficile
l’ingresso dei giovani nel volontariato … non solo per diffi-
coltà culturali ma anche perché faticano ad interagire con
gli anziani già largamente radicati nel volontariato ... l’altra
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grande difficoltà è anche quella di mettersi alla prova … i
giovani che riescono ad entrare nel volontariato lo fanno
anche come esperienza di maturazione della propria perso-
nalità … affrontare il mondo del volontariato come un
mondo in cui è possibile trovare relazioni fiduciarie … in
cui ci sia un Gruppo che sia capace di accogliere questo
giovane.
… Questa difficoltà di rapporto tra generazioni … esige un
altro modo di impostare le relazioni interne alle associazio-
ni di volontariato … l’adulto deve mettersi in ascolto e inte-
ragire con questi giovani … che hanno voglia soprattutto di
capire chi sono e di ricevere dall’associazione una risposta
all’incertezza e alla sfiducia che invece vedono come
moneta corrente nella nostra società.
… Le associazioni di volontariato devono porsi seriamente
questo problema di accompagnamento di maturazione dei
giovani anche in atteggiamento autocritico … con uno stile
convinto delle proprie intenzioni ma anche molto attento ai
risultati. Con questo intendo il passaggio dall’etica delle
intenzioni all’etica della responsabilità e la responsabilità si
misura sui risultati.
… Un volontario che è capace di riflettere su se stesso e
mettersi in discussione è anche capace di aiutare i giovani
ad entrare nelle associazioni.

LE INIZIATIVE

Tra le iniziative che hanno contribuito alla promozione
dell’Associazione e alla diffusione nella città dei valori del volontaria-
to sono da citare le “Giornate Nazionali AVO” che dal 2009, ogni
anno, si svolgono contemporaneamente nelle sedi nazionali AVO, per
dare visibilità ai volontari che quotidianamente affiancano e sostengo-
no i ricoverati negli ospedali e nelle strutture di accoglienza. 
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“Giornata Nazionale AVO” 
Dal 2010 per dare maggiore risalto e massima diffusione alla

Giornata Nazionale l’evento è stato organizzato in due momenti.
Il 17 ottobre, “Aspettando la Giornata Nazionale AVO”, è stata

allestita una postazione in Piazza della Frutta dove i volontari hanno
distribuito materiale informativo riguardante le finalità
dell’Associazione, il programma del 39° Corso di Formazione per
Volontari Ospedalieri e l’invito al concerto del 24 ottobre.

È stato organizzato un trenino con il logo dell’Associazione, per un
giro gratuito nelle vie e nelle piazze del centro con distribuzione di pic-
coli omaggi. Questa iniziativa ha trovato l’apprezzamento sia dei bam-
bini che degli adulti e in totale ha coinvolto circa 250 cittadini. 

All’inizio del mese è stata attivata, presso il magazzino IKEA, una
postazione dove i volontari hanno distribuito materiale informativo e
hanno avuto la possibilità di venire a contatto con un numero importan-
te di persone alle quali poter testimoniare e promuovere il volontariato
sanitario.  

Il 24 ottobre, “Giornata Nazionale AVO”, è stato allestito un ban-
chetto in Piazza della Frutta dove i volontari AVO hanno distribuito il
materiale associativo. Era stato organizzato anche un Concerto della
Civica Orchestra di Fiati di Padova aperto alla cittadinanza nel Cortile di
Palazzo Moroni; purtroppo il maltempo ha impedito il regolare svolgi-
mento del concerto che è stato rinviato al 5 marzo 2011.

Anche negli anni successivi, la “Giornata nazionale” è stata orga-
nizzata con le stesse modalità. 

ANNO 2011
� 16 ottobre: trenino a disposizione dei bambini per un giro gratuito nel

centro storico e distribuzione di materiale informativo.
� 23 ottobre:  serata teatrale aperta alla cittadinanza al Centro Culturale

S. Gaetano “A piedi nudi nel parco”, con la compagnia Teatro Fuori
Rotta.

� 24 ottobre: distribuzione di piccoli omaggi e materiale informativo
nelle piazze del centro.
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ANNO 2012
� 21 ottobre: nelle piazze i volontari hanno distribuito materiale infor-

mativo, fiori, piccoli omaggi e i bambini hanno fatto il giro gratuito in
trenino nelle vie del centro.

� 24 ottobre: distribuzione di gadget e materiale informativo in piazza
della Frutta.

ANNO 2013
Nel manifesto che promuove la giornata è stata aggiunta la dicitu-

ra “Aiutare ci unisce - L’era nuova dell’AVO”, che ripropone il tema della
VI° Conferenza dei Presidenti AVO d’Italia, tema che sarà il sottofondo
di tutto il prossimo triennio.
� 20 ottobre: transito nelle vie del centro del trenino per il giro gratuito

dedicato ai bambini; distribuzione di palloncini e materiale divulgati-
vo nella postazione delle piazze.

� 24 ottobre: installazione di uno striscione in via Gattamelata, di fron-
te alla sede dell’associazione, con la scritta “Associazione Volontari
Ospedalieri - 24 ottobre Giornata Nazionale AVO”.

La sensibilizzazione della cittadinanza ai valori del volontariato
proposta attraverso i manifesti, le postazioni in Piazza della Frutta, il tour
gratuito in trenino, ha portato anche ad un incremento delle iscrizioni
per la partecipazione ai Corsi di Formazione annuali.

I CONVEGNI

I convegni costituiscono per l’Associazione uno strumento per
migliorare le conoscenze e le capacità dei volontari e nel contempo ren-
dere noti alla cittadinanza i temi che l’AVO affronta a sostegno dei sog-
getti più deboli. I convegni coinvolgono, come relatori, specialisti di
documentata esperienza negli argomenti proposti e quindi competenti
per analizzare le problematiche e per prospettare possibili soluzioni tra
loro coordinate.
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� 23 marzo 2011: Convegno “Culture diverse in Ospedale: l’AVO acco-
glie il malato immigrato”, presso il Centro Culturale San Gaetano,
organizzato dall’AVO di Padova con l’obiettivo di qualificare i volon-
tari alle problematiche sanitarie dei malati migranti e di sensibilizza-
re la cittadinanza alla situazione di profondo disagio del malato
immigrato, che non ha le risorse culturali e linguistiche per relazio-
narsi con l’ambiente sanitario. Vedi capitolo Progetti.

� 7-13 maggio 2012: partecipazione alla settimana “Anziani per Padova
– invecchiamento attivo solidarietà intergenerazionale”, organizzata
dal Dipartimento integrato per l’Anziano in collaborazione con CSV,
Comune di Padova, Dipartimento interaziendale ad attività integrata
dell’anziano Azienda Università e ULSS 16, Ufficio scolastico territo-
riale, Ufficio diocesano per la pastorale della salute. Nell’arco della
settimana si sono svolti eventi tra loro collegati che hanno posto l’at-
tenzione sull’esigenza di rivalutare la figura dell’anziano, da conside-
rare non tanto come soggetto debole o come paziente o come figura
residua della società, ma come persona valida. 

In questo ambito è stata organizzata la giornata “L’AVO a
Convegno”.

Convegno “Culture diverse in Ospedale: l’AVO accoglie il mala-
to immigrato” Centro Culturale S. Gaetano.
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10 maggio 2012: “L’AVO a Convegno” giornata di studio-
dibattito, immagini, letture di testi-musica presso il Centro
Culturale San Gaetano organizzato da AVO Regionale
Veneto in collaborazione con AVO Padova che ha presenta-
to la “Carta dei diritti del malato anziano”. La Carta espo-
ne i diritti del malato anziano e i doveri del volontario AVO,
che opera nella cultura del sostegno e del rispetto dei dirit-
ti dell’anziano fragile, testimoniando alla cittadinanza e al
mondo della sanità l’attenzione riservata dall’associazione
alle persone di età avanzata.

� 14 marzo 2013: Convegno “Culture diverse in Ospedale: donne
migranti e maternità” tenuto nella Sala della Scuola della Carità. In
continuità con il convegno “Culture diverse in Ospedale: l’AVO acco-
glie il malato immigrato”, si è deciso di ampliare questa tematica trat-
tando il tema della maternità delle donne migranti. Hanno partecipa-
to, oltre alla presidente Dott.ssa Lorenza Sanavio, la Prof.ssa Franca
Bimbi, Prof. Francesco Spagna, Prof. Giovanni Battista Nardelli,
Dott.ssa Giuseppina Scapin, Dott.ssa Donatella Drago, Sig.ra Chaibia
El Afti.

� 11 aprile 2013: “Culture diverse in Ospedale: il bambino migrante
ospedalizzato”, presso la Sala della Scuola della Carità. Con la prepa-
razione di questi due Convegni l’AVO si è posta l’obiettivo di accre-
scere le competenze dei volontari per cogliere la complessità delle
sofferenze dei piccoli pazienti. Hanno partecipato: la presidente
Dott.ssa Lorenza Sanavio, Dott.ssa Serenella Oletto, Dott.ssa
Giuseppina Sequi, Dott. Daniele Ciofi, Sig.ra Bertilla Ranzato,
Dott.ssa Maria Grazia D’Aquino, Dott.ssa Mabel Malijan.

ALTRE ATTIVITÀ NELL’ANNO 2010

Nei paragrafi che seguono sono elencate, per i quattro anni in ordi-
ne cronologico, le altre  attività e le iniziative realizzate o alle quali
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l’Associazione ha partecipato.  In generale tali attività, che evidentemen-
te sono integrative rispetto al compito istituzionale e primario dell’assi-
stenza, possono essere raggruppate in tre insiemi ciascuno caratterizza-
to per conformità di funzioni, metodi e procedimenti.

Un primo insieme riguarda gli “incontri” organizzati dalla
Associazione o da altri Enti, il più delle volte operanti nel campo della
sanità. Gli incontri aperti alla cittadinanza sono, in generale, occasione
di aggiornamento formativo, di approfondimento e di diffusione delle
competenze.

Le iniziative riguardanti la  “promozione” hanno come obiettivo la
diffusione della conoscenza delle finalità e dei modi di operare dell’AVO
a favore di chi soffre e quindi, in generale, della cultura della solidarietà.
Si tratta di un impegno particolarmente significativo in un’epoca, come
la nostra, spesso più interessata al successo personale che all’aiuto del
prossimo.

Le iniziative di “animazione e partecipazione” riguardano inter-
venti di animazione per gli ammalati psichiatrici, per i bambini ricovera-
ti nei reparti di Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica, Urologia o per gli
ammalati ricoverati presso l’Azienda. Inoltre sono segnalate le partecipa-
zioni a manifestazioni di carattere religioso o pubblico. Si sono anche
svolti incontri culturali e conviviali per i Volontari per incrementarne l’a-
micizia. 

INCONTRI
� Nel 2010 incontri sul tema “Invecchiamento di successo” sono stati

organizzati dal Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata
dell’Anziano:
18 marzo: “Gli anziani si raccontano”, in collaborazione con IRA, al
Centro Culturale San Gaetano;
19 aprile: “Quando ritorno a Padova” voci e immagini della vecchia
città, in collaborazione con AVO Padova, presso  Centro Culturale San
Gaetano;
25 maggio: “Non è mai troppo tardi”, in collaborazione con Ufficio
Scolastico Provinciale di Padova, al Cinema MPX.

� 12 maggio: incontro con il CSV e il Dipartimento interaziendale per
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l’Anziano per l’avvio del centro operativo Pronto soccorso per
Anziani, per promuovere forme di azione integrata di solidarietà par-
tendo dalla conoscenza dei fabbisogni. Adesione e avvio del proget-
to “Pronto Anziano” per un servizio di telefonia sociale a disposizio-
ne degli anziani e dei loro familiari, dove trovare informazioni, orien-
tamento e supporto per l'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali nella provincia di Padova.

� 14-15 giugno: partecipazione all’iniziativa “Volontariato in
Ospedale, Volontariato in Chiostro”, occasione di incontro e di
confronto a conferma dello spirito di collaborazione tra gli operato-
ri sanitari e i volontari, organizzato dall’URP dell’Azienda Ospeda-
liera. Nelle diverse sedi sono state allestite postazioni per la distri-
buzione di materiale informativo. Partecipazione al Concerto in
Chiostro, aperto anche alla cittadinanza, interpretato dal coro
“Summertime Kids & Project”.

� 25 ottobre: partecipazione a Conferenza Consultiva del Volontariato
organizzata dall’URP dell’Azienda Ospedaliera, presso la Chiesetta
delle Zitelle. 

PROMOZIONE
� 20 marzo: mercatino di Pasqua organizzato da AVO Giovani. I

Giovani hanno organizzato in diverse occasioni i tradizionali “merca-
tini” con obiettivi di natura informativa e di raccolta di fondi a segui-
to di offerta di oggettistica realizzata dal Gruppo per il sostegno del-
l’attività di volontariato.

� 26-27-28 marzo, 10 giugno, 17 dicembre: allestimento di un punto
informativo per distribuzione di materiale divulgativo e raccolta di
contributi a seguito di offerta di fiori e piccoli oggetti, nell’atrio del
Monoblocco dell’Azienda ospedaliera o dell’ospedale S. Antonio. 

� 17 aprile: partecipazione alla 3° edizione della manifestazione “Porte
aperte-i volti della solidarietà”, organizzata dal CSV per la riscoperta
delle bellezze storiche e culturali e la visita alle sedi delle
Associazione di volontariato.

� 26 settembre: “Festa provinciale del volontariato”, organizzata dal
CSV di Padova. Allestimento di una postazione con materiale divulga-

Parte Seconda



A
V
O

55

Parte Seconda

tivo; obiettivo primario è lo spirito di accoglienza e la disponibilità a
incontrare e farsi conoscere.

� 1-2 ottobre (atrio Monoblocco), 3 ottobre (Ikea), 17 ottobre e 24 otto-
bre (piazza della Frutta): allestimento punto informativo per la promo-
zione del 39° Corso di Formazione, della Giornata Nazionale AVO e
del Concerto del 24 ottobre e raccolta di contributi a seguito di offer-
ta di ciclamini e azalee.

� 19 dicembre: mercatino AVO giovani, con allestimento di un punto
informativo al Canton del Gallo per distribuzione di materiale divul-
gativo e raccolta di contributi a seguito di offerta di gadget e manufat-
ti artigianali natalizi. 

ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE
� 10-11 febbraio: Giornata mondiale del malato; partecipazione alla S.

Messa presso la Basilica del Santo per accompagnamento dei malati.
Allestimento di una postazione nell’atrio del Monoblocco per raccol-
ta fondi e offerta di fiori.

� 28 marzo: presenza in Azienda Ospedaliera per l’accompagnamento
dei malati dai reparti alla S. Messa e al Concerto di Pasqua.

� 6 giugno: partecipazione alla S. Messa per la festa di S. Camillo,
patrono dei malati e degli operatori sanitari.

� 13 giugno: partecipazione alla processione nella solennità di S.
Antonio.

� 14 dicembre: Festa dei Distintivi e degli Auguri presso il teatro Don
Bosco con il patrocinio del Comune di Padova. Riconoscimento ai
Volontari che hanno effettuato i 10, 20 e 25 anni di servizio, conse-
gna del distintivo ai tirocinanti del 36° e 37° Corso di Formazione;
occasione per lo scambio degli auguri di Natale.

� 19 dicembre: presenza e accompagnamento dei malati alla S. Messa
natalizia.
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ALTRE ATTIVITÀ NELL’ANNO 2011

INCONTRI

Trentennale AVO Padova
8 marzo 2011

Presso il Centro Culturale S. Gaetano, l’8 marzo 2011 i
Volontari si sono incontrati per festeggiare il trentesimo
anniversario della fondazione dell’AVO Padova. Nel gen-
naio del 1981 il Sig. Paolo Bergamo, sull’esempio dell’AVO
di Milano, con il nome di “corpo volontari” aveva costitui-
to a Padova l’Associazione che poteva contare su 50 volon-
tari fortemente motivati, che frequentavano l’ospedale civi-
le, l’ospedale geriatrico e il presidio psichiatrico del quartie-
re Brusegana. 
L’incontro, al quale sono stati invitati anche simpatizzanti,
cittadinanza e mass media, è stato l’occasione per ripensa-
re al percorso compiuto dall’AVO in 30 anni, per riflettere
sulla fedeltà ai valori e alla missione e per verificare le pos-
sibilità di adeguare l’operare dell’AVO all’evoluzione e ai
cambiamenti nella sanità. 
Erano presenti il Presidente Federavo, Dott. Claudio Lodoli
e la Presidente dell’AVO Regionale Veneto, Signora
Marilena Bertante che ha ricordato, con un intervento di
grande interesse, la storia e gli eventi più significativi del
trentennio.
La giornata è stata allietata dall’esibizione del coro “Note
innate”, costituito da giovani appassionati che propongono
un ricco repertorio di musica pop gospel per raccogliere
fondi da destinare a iniziative benefiche.

� 21 maggio: partecipazione all’incontro formativo tenutosi a Monta-
gnana organizzato dall’AVO Regionale nel contesto del progetto
“Viaggio nel Volontariato – Conoscerlo, agirlo, diffonderlo”.

Parte Seconda
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� 27 maggio: partecipazione al “Primo Congresso Nazionale Oncologia
di genere”, organizzato dall’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e
dal Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, con l’o-
biettivo di porre le basi per affrontare le differenze di genere in modo
sistematico e scientifico anche in oncologia. 

� 29 maggio: partecipazione al convegno “Quando tumore non fa rima
con dolore”, organizzato dallo IOV per aderire all’iniziativa "H Open
Day – ospedale aperto contro il dolore inutile”, in occasione della 10ª
Giornata Nazionale del Sollievo. Il convegno mira a sensibilizzare la
popolazione sulla terapia del dolore e a diffondere la conoscenza e la
prevenzione del dolore in campo oncologico. 

� 21 settembre: “Bioetica e volontariato in ospedale: le affinità elettive”;
relazione tenuta dal Prof. Enrico Furlan, filosofo morale
dell’Università di Padova. Sono stati trattati i temi: la bioetica che
cos’è e come è nata; quali sono i fattori che hanno fatto sorgere la
bioetica clinica; le sfide della bioetica alla medicina contemporanea
e funzione “simbolica” del volontariato in ospedale.

� 1 ottobre: partecipazione all’incontro tenuto ad Abano Terme nell’am-
bito del progetto dell’ AVO Regionale “Viaggio nel volontariato”.
L’intervento del Consigliere Federavo Jose Turchetto Vadora è stato
particolarmente apprezzato per le proposte di stimolo e riflessione.

� 28 novembre: Azienda Ospedaliera di Padova, presentazione del
Bilancio sociale dell’Azienda Ospedaliera di Padova 2009-2010.

� 13 dicembre: Conferenza dei Servizi dell’ Azienda ULSS 16 di
Padova, presso l’Auditorium della Banca Antonveneta. 

PROMOZIONE
� 10-11 febbraio, 14-15 aprile, 12-13-14 ottobre, 14-15-16 dicembre:

allestimento di punti informativi nell’atrio di ingresso dei visitatori del
Monoblocco dell’Azienda ospedaliera o nell’atrio dell’Ospedale S.
Antonio; distribuzione di materiale divulgativo e raccolta di contribu-
ti a seguito di offerta di fiori.

� 8 aprile: stampa e distribuzione di 3.000 cartoline per promuovere l’i-
niziativa “5 per mille” a favore dell’AVO.
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� 13 aprile: partecipazione all’iniziativa “Volontariato in Chiostro”, nel
padiglione di ingresso del Monoblocco dell’Azienda ospedaliera.

� 16 aprile: allestimento di un punto informativo in piazza Garibaldi
con distribuzione di materiale divulgativo e raccolta di fondi.

� 12 maggio: Conferenza stampa con l’intervento di rappresentanti
delle Istituzioni Sanitarie per la presentazione dei dépliant multilin-
gue (arabo, cinese, albanese, rumeno, inglese, francese, spagnolo)
“Vuoi una mano?”, predisposti dall’Associazione per spiegare ai
malati immigrati il servizio di volontariato, per informarli sulle norme
di accesso all’assistenza sanitaria e per accompagnarli all’interno
degli  ospedali cittadini.

� 25 settembre: “Festa provinciale del Volontariato”, promossa dal CSV
di Padova. Allestimento di una postazione in Piazza delle Erbe con la
presenza di Baby Animatori e  del Gruppo Giovani del Geriatrico;
distribuzione di materiale divulgativo, raccolta di fondi a seguito di
offerta di manufatti artigianali.

� 18 dicembre: “Natale giovani AVO”, allestimento punto informativo
in Piazza delle Erbe; distribuzione di materiale divulgativo, raccolta di
fondi con offerta di gadget e manufatti artigianali natalizi.

ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE
� 10-11 febbraio: Giornata mondiale del malato: partecipazione dei

volontari alla S. Messa presso la Basilica del Santo per l’accompagna-
mento dei malati; allestimento di una postazione nell’atrio del
Monoblocco dell’Azienda ospedaliera per raccolta di fondi con offer-
ta di dolciumi, bigiotteria e fiori. 

� 12 febbraio: accompagnamento dei malati al Concerto “Gospel Up”
organizzato dall’URP dell’Azienda Ospedaliera in occasione della
Giornata mondiale del malato.

� 5 aprile: partecipazione alla via Crucis cittadina.
� 19 aprile: partecipazione e accompagnamento dei malati al solenne

rito Pasquale celebrato dal Vescovo nella chiesa del Monoblocco. 
� 13 giugno: partecipazione alla processione cittadina nella solennità

di S. Antonio.
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� 16 dicembre: festa dei distintivi e degli auguri presso il cinema Lux.
Consegna del distintivo ai tirocinanti del 36° e 37° corso di formazio-
ne, riconoscimenti ai volontari con 10, 20, 25 anni di servizio e scam-
bio degli auguri di Natale.

� 20 dicembre: presenza nei reparti di Neurologia e Neurochirurgia in
occasione della visita del Vescovo ai malati e agli operatori sanitari.
Accompagnamento dei malati alla S. Messa natalizia.

� 23 dicembre: rappresentazione animata del “Presepio vivente”, al-
l’Ospedale ai Colli. Gli attori sono i pazienti psichiatrici accompagna-
ti dai volontari AVO e dagli operatori sanitari che hanno contribuito
alla realizzazione dell’evento. 

ALTRE ATTIVITÀ NELL’ANNO 2012

INCONTRI
� 28 maggio: partecipazione al Meeting di Studio “Dolore e sollievo:

processi di cura sempre più partecipati”, tenuto nella sala della
Scuola della Carità, nell’ambito delle iniziative della XI Giornata
del sollievo.

� 9 giugno: partecipazione al Convegno “Mass media, oncologia, etica”,
promosso dal Comitato etico dello IOV presso il Centro culturale S.
Gaetano. Nell’ambito della malattia oncologica c’è sempre più l’esi-
genza di una positiva collaborazione tra le professionalità coinvolte nel-
l’assistenza e gli esperti del mondo della comunicazione, perché l’infor-
mazione fornita ai pazienti e alla popolazione sia corretta ed efficace.

� 21 settembre: partecipazione al Convegno organizzato dal Comitato
Fortunato Rao “I diritti sociali nell’attuale sistema di welfare veneto:
criticità, punti di forza, prospettive“, tenuto nell’Auditorium Pontello
dell’OIC di Padova.  

� 25 ottobre: partecipazione al Convegno “Volontariato e tutela della
salute”, organizzato dall’URP interaziendale ULSS 16 e Azienda
Ospedaliera presso il Centro Culturale San Gaetano, per la condivi-
sione del percorso fatto con coloro che hanno collaborato nel soste-
nere il processo di sviluppo della sanità padovana. 

Parte Seconda
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� 7 dicembre: Convegno Nazionale “Immigrazione: quali modelli orga-
nizzativi socio-sanitari”, organizzato da ULSS 16 di Padova  presso il
Centro culturale San Gaetano. Sono state analizzate le problematiche
di tipo normativo, sociale e sanitario nei confronti dei migranti a livel-
lo locale e nazionale; scambio di esperienze italiane per definire linee
comuni di lavoro.

PROMOZIONE
� 22-23 febbraio, 1-2 aprile, 3-4 maggio, 5-6 settembre, 9-10 ottobre,

11-12 dicembre: allestimento di un punto informativo nell’atrio del
Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera o nell’ingresso dell’Ospedale
S. Antonio per la distribuzione di materiale divulgativo e raccolta di
fondi a seguito di offerte di fiori.

� 12 aprile: Conferenza stampa nella sede AVO Padova per la presenta-
zione dell’iniziativa “Dona una parrucca per donare un sorriso”, a
sostegno del progetto “Non smettere di piacerti”, realizzato con la
collaborazione dello IOV per supportare le pazienti che affrontano il
problema della caduta dei capelli a seguito delle terapie. Hanno par-
tecipato i rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie, del Comune e
della Fondazione Antonveneta, che ha finanziato il progetto.

� 23 settembre: partecipazione a “Festa provinciale del volontariato”
organizzata dal CSV di Padova. Allestimento di una postazione con
materiale divulgativo; obiettivo primario è lo spirito di accoglienza e
la disponibilità a incontrare e farsi conoscere.

� 3-4 dicembre: partecipazione all’iniziativa “Volontariato in Ospedale,
Volontariato in Chiostro”, già svolta negli anni precedenti nelle sedi
ospedaliere e, in questa edizione, anche nelle Case di Accoglienza.
L’iniziativa rappresenta un’occasione importante di incontro e di con-
fronto a conferma dello spirito di collaborazione tra gli operatori sani-
tari e i volontari. Nelle diverse sedi sono state allestite postazioni per
la distribuzione di materiale informativo. La giornata è stata allietata
dal concerto del Coro gospel “Note innate”. 
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I veri ricchi di Padova
L’11 dicembre 2012 è stato presentato nella sala Palladin di
Palazzo Moroni il libro “I VERI RICCHI DI PADOVA. Donne,
uomini e storie di volontariato”, un volume pensato e realiz-
zato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Padova e dal Centro Servizi del Volontariato Provinciale.
L’intento è quello di far conoscere il mondo del volontaria-
to, storicamente consolidato e particolarmente attivo nella
nostra città, attraverso le testimonianze di uomini e donne,
di Gruppi e associazioni, raccolte da 14 giornalisti. 
La giornalista Angela Bigi ha incontrato nella sede AVO due
volontari che hanno illustrato l’organizzazione e le finalità
dell’Associazione e raccontato la loro esperienza di volon-
tariato. 
Nelle “Testimonianze” è riportato un estratto dell’intervista.

ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE
� 11 febbraio: “XX Giornata del malato”, istituita per sensibilizzare la

cittadinanza sui temi della salute e della malattia; partecipazione alla
S. Messa celebrata nella Basilica del Santo.

� Aprile: nell’arco del mese è stato consegnato ai Volontari il
“Questionario” di gradimento dei mezzi di comunicazione
dell’Associazione. Dopo la sospensione della stampa del Notiziario,
è stato sollecitato il contributo degli associati per proporre una nuova
impostazione degli strumenti informativi al fine di rendere maggior-
mente efficace la comunicazione tra i volontari e l’Associazione.

� 3 aprile: presenza in Azienda Ospedaliera per l’accompagnamento
dei malati alla S. Messa e al Concerto di Pasqua.

� 26 maggio: “Giornata del volontario - quattro passi nella natura”,
presso l’agriturismo “La Costigliola” a Villa di Teolo. Visita guidata alle
coltivazioni biologiche, pranzo comunitario, consegna dei riconosci-
menti ai Volontari con 10, 20, 25, 30 anni di servizio e spettacolo di
intrattenimento.

� 13 giugno: partecipazione alla processione nella solennità di S.
Antonio.

Parte Seconda
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� 13 dicembre: “Festa dei distintivi e degli auguri”, presso il teatro
dell’Istituto Don Bosco. Consegna dei distintivi ai tirocinanti del 40°
Corso di Formazione e del 1° Corso a Palazzo Bolis; scambio degli
auguri.

� 18 dicembre: accompagnamento dei malati e presenza alla S. Messa
natalizia.

� 21 dicembre: rappresentazione animata del “Presepio vivente”
all’Ospedale ai Colli. Come negli anni precedenti i volontari AVO e
gli operatori sanitari hanno contribuito alla realizzazione dell’evento,
di cui sono stati attori i pazienti psichiatrici.

ALTRE ATTIVITÀ NELL’ANNO 2013

INCONTRI

Nell’ambito del progetto “Culture diverse in ospedale”, il 28
febbraio è stato organizzato, presso la sede AVO, un incontro
con i giovani della comunità marocchina presenti a Padova.
L’obiettivo era quello di sensibilizzare i giovani di seconda
generazione ai valori del volontariato e al servizio AVO.
Sono stati coinvolti pertanto alcuni giovani volontari AVO,
provenienti dal Marocco, che hanno portato la loro testimo-
nianza sul servizio che svolgono in reparto. Questo incon-
tro è stato solo il primo contatto con la comunità marocchi-
na, che è stata poi coinvolta nei due convegni di marzo e
aprile 2013.
Attraverso l’incontro con la seconda generazione della
comunità marocchina presente nel territorio padovano,
sono stati perseguiti gli obiettivi di promuovere l’idea del
volontariato sanitario nelle varie comunità di immigrati e di
favorire l’informazione sanitaria per i pazienti immigrati

� 18 marzo: Conferenza consultiva del Volontariato, Aula Magna
Palazzina dei Servizi organizzata dall’URP dell’Azienda Ospedaliera
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di Padova. “Conoscenza e confronto”, rivolta a tutte le Associazioni di
volontariato per presentare alla nuova Direzione le attività svolte. 

� 6 maggio: partecipazione al seminario ”Acconciatori a contatto con
pazienti oncologici”, Hotel Crowne Plaza di Limena, organizzato dalla
Associazione Artigiani. Presentazione del Progetto “Non smettere di
piacerti”, da parte della Coordinatrice dei volontari AVO allo IOV.

� 30 maggio: partecipazione al Seminario di Studio su “Sollievo e
nuove tecnologie – Impatto sulla qualità di vita delle nuove tecnolo-
gie”, Aula Magna Palazzina dei Servizi, promosso dall’Azienda
Ospedaliera in occasione della 12° Giornata Nazionale del Sollievo.

� 27 giugno: seminario “Donna, lavoro, salute”, organizzato dalla
Consulta femminile nel Comune di Padova per la presentazione dei
risultati della ricerca condotta presso l’Azienda Ospedaliera e lo IOV.
I relatori hanno evidenziato che il maggior disagio percepito dai
dipendenti è la mancanza di “ascolto”.

� 4 ottobre: Convegno “Affido della persona anziana e dell’adulto in
difficoltà - verso una legge di regolamentazione” organizzato da CSV
e da Associazione Anziani a Casa Propria per diffondere i contenuti
dell’affido. Il progetto ha l’obiettivo di creare reali possibilità di cura
e sollievo alle persone fragili ed ai famigliari, al fine di offrire prote-
zione sia all’affidato che all’affidatario. 

� 10-11 ottobre: partecipazione al 3° Congresso Nazionale sulla
Medicina di genere. La medicina di genere applica alla medicina il con-
cetto di “diversità tra generi” per valutare l’influenza del sesso sulla
fisiologia e patologia umana e quindi ottimizzare la prevenzione e la
terapia delle malattie. Dal 2009, a Padova, il Centro Studi Nazionale su
Salute e Medicina di Genere opera per sviluppare e potenziare una
significativa attenzione e conoscenza sull’argomento.

� 17, 24, 31 ottobre, 7 e 14 novembre:  “I Giovedì della Salute”, pro-
mossi da Progetto Città Sane del Comune di Padova e dalla Croce
Verde in collaborazione con AVO Padova al Centro Culturale S.
Gaetano con l’obiettivo di proporre modelli di vita più sani e stili di
comportamento atti a ridurre la morbosità. 

Parte Seconda
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PROMOZIONE
� 8 e 11 febbraio, 26 marzo, 8 maggio, 10 e 11 settembre, 8 e 9 otto-

bre, 11 dicembre: allestimento dei tradizionali banchetti nell’atrio del
Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera o dell’Ospedale S. Antonio,
con distribuzione di materiale informativo e raccolta di fondi a segui-
to di offerta di fiori.

� 20, 21, 22 marzo e 2, 3, 4 dicembre: partecipazione all’iniziativa
“Volontariato in Ospedale”, all’ingresso del Monoblocco del-
l’Azienda Ospedaliera, con gli obiettivi già adottati negli anni prece-
denti. Sono state allestite postazioni per la distribuzione di materiale
informativo, offerta di fiori, piccoli oggetti e raccolta di fondi.

� 22  settembre: “Fe-
sta provinciale del
volontariato”, or-
ganizzata dal CSV
di Padova. Alle-
stimento di una po-
stazione con ma-
teriale divulgativo
in piazza della
Frutta.

� Dicembre: nell’ar-
co del mese è stata
avviata la campa-
gna di sensibilizza-
zione e promozio-
ne del volontariato
AVO mediante
affissione di maxi
manifesti stradali
nei punti nevralgici
della città e locan-
dine alla fermata
degli autobus.
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ANIMAZIONE E PARTECIPAZIONE
� 11 febbraio: “Giornata mondiale del malato”: partecipazione dei

Volontari alla S. Messa celebrata dal Vescovo in Basilica del Santo,
con accompagnamento dei malati.

� 26 marzo: partecipazione al rito pasquale celebrato dal Vescovo nella
chiesa del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera.

� 1 giugno: “Giornata del volontario”, presso l’azienda-agriturismo “La
Costigliola” a Villa di Teolo. Pranzo sociale, consegna dei riconosci-
menti ai Volontari con 10, 20, 25, 30 anni di servizio e concerto di
intrattenimento.

� 13 giugno: partecipazione alla Processione nella solennità di
S. Antonio.

� 29 giugno: partecipazione alla cena solidale pro RIDIM – rete italia-
na donne immigrate, a sostegno delle donne immigrate vittime di vio-
lenza.

� 12 dicembre: festa dei distintivi e degli auguri. Consegna dei distin-

Parte Seconda

Foto di gruppo dei volontari alla Costigliola.
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tivi ai tirocinanti del 41° Corso di Formazione, scambio degli augu-
ri e intrattenimento all’Auditorium del Centro Culturale S. Gaetano.

� 17 dicembre: partecipazione alla S. Messa natalizia celebrata dal
Vescovo per gli ammalati e gli operatori nella Chiesa del
Monoblocco.

� 20 dicembre: “Presepio vivente” presso l’Ospedale ai Colli, dove i
pazienti psichiatrici, accompagnati dai volontari AVO e dagli opera-
tori sanitari, hanno realizzato la rappresentazione animata.

Il 22 ottobre 2013 è stato rilasciato dal professionista incaricato, il
Documento di Valutazione dei Rischi della sede dell’Associazione
in via Gattamelata 62, in conformità del disposto del D.Lgs.
81/2008 3 agosto 2007 n. 123.





Parte Terza

Collaborazioni





A
V
O

71

Parte Terza

COLLABORAZIONI

e collaborazioni che l’Associazione intrattiene con Enti, Istituzioni o
Gruppi di Lavoro non solo rispondono all’esigenza di promuovere il reci-
proco supporto, ma anche di condividere esperienze e modalità opera-
tive per una maggior integrazione e coordinamento.

L’Associazione intrattiene stabilmente rapporti con le diverse
realtà del mondo dell’associazionismo, delle istituzioni, della scuola e
degli organismi ecclesiastici, proseguendo in generale le azioni intrapre-
se negli anni precedenti. Si rinvia pertanto al capitolo “La rete delle col-
laborazioni” del “Bilancio di Missione 2008-2009” per approfondire
questa tematica.

Si ripropone, con alcuni elementi di aggiornamento, la tabella che
evidenzia con chi collabora l’AVO e per quali funzioni.

L

FEDERAVO
AVO REGIONALE
CSV CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
Comitato gestione fondo speciale COGE
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
ULSS 16
IOV ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
AltaVita IRA ISTITUTO DI RIPOSO PER ANZIANI
REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI PADOVA
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PD RO
FONDAZIONE ANTONVENETA
CENTRO STUDI DELLA BARBARIGA
SCUOLE E UNIVERSITÀ
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
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Si ritiene opportuno proporre anche un elenco sistematico dei
Comitati e dei Gruppi con i quali l’Associazione ha collaborato o nei
quali l’AVO è stata o è ancora presente.

Strutture sanitarie
Conferenza Consultiva del Volontariato
Tavolo permanente del Volontariato
Comitato etico per la sperimentazione dell’Azienda Ospedaliera
Comitato di bioetica per la pratica clinica dell’Azienda Ospedaliera
Comitato di coordinamento delle associazioni di volontariato operative
presso lo IOV
Comitato aziendale IOV per la lotta contro il dolore
Comitato etico per la pratica clinica dell’ ULSS 16
Comitato aziendale contro il dolore dell’ ULSS 16
Gruppo decadimento cognitivo dell’ anziano
Forum delle Associazioni Amiche della Pediatria

Istituzioni locali
Consulta Provinciale del Volontariato
Comitato etico per la sperimentazione clinica della Provincia di Padova
Associazioni dell’area sociale e sanitaria del Comune di Padova
Tavolo territoriale Terza età

Istituzioni religiose
Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute
Ordine dei Frati Minori Conventuali della Pontificia Basilica di S. Antonio
Consiglio Pastorale Ospedaliero

Associazioni di Volontariato
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà
Associazione Per una Nuova Vita
Angolo
AIMaC
Associazione Anziani a casa propria
Società S. Vincenzo
UNITALSI 

Parte Terza
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CEAV 
Amici di S. Camillo
Croce Verde
Telefono Amico 
Daccapo

Istituti scolastici superiori e Università
Marchesi - Fusinato
Nievo 
Curiel 
Duca D’Aosta 
Severi
Leonardo da Vinci
Scuola Inglese
Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova

Di seguito sono elencate, in ordine cronologico, le attività e le ini-
ziative alle quali i componenti del Consiglio esecutivo o i volontari inca-
ricati hanno preso parte nell’arco dei 4 anni. Si deve anche ricordare
che, ogni anno, i rappresentanti AVO hanno assicurato la loro costante
presenza agli incontri dei Comitati etici delle strutture sanitarie o delle
istituzioni locali in cui erano stati delegati.

ANNO 2010
� 27 gennaio, 10 marzo, 15 aprile, 14 luglio, 22 dicembre: partecipa-

zione dei rappresentanti AVO agli incontri del Tavolo del Volontariato.

Tavolo di Lavoro istituito dall’URP dell’Azienda Ospedaliera 
Il Tavolo Permanente del Volontariato, voluto dalla
Conferenza Consultiva del Volontariato, è l’organo rappre-
sentativo delle Associazioni che operano in Azienda
Ospedaliera e ha il compito di dare attuazione alle linee di
indirizzo, ai criteri, alle proposte e alle iniziative stabilite
dalla Conferenza del Volontariato. Il Tavolo permanente  è
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portavoce dei bisogni dei malati e dei loro familiari e, di
concerto con l’URP per le specifiche responsabilità istitu-
zionali, assicura ai cittadini il diritto di partecipazione per
realizzare un servizio sempre più adeguato alle esigenze
del paziente e al miglioramento continuo della qualità dei
servizi dell’Azienda.

� 6 marzo: allestimento di una postazione presso l’ingresso del
Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera, per partecipare alla manife-
stazione nazionale “La gardenia dell’AISM”, in collaborazione con i
volontari dell’Associazione Sclerosi Multipla sezione di Padova, per la
raccolta di fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi.

� 21 maggio: collaborazione con l’Associazione “Per una nuova Vita”,
in occasione della manifestazione “Una Rosa per la Casa di
Accoglienza Santa Rita da Cascia”, con la presenza dei volontari AVO
per la raccolta di fondi e offerta di rose nell’atrio del Monoblocco.

� 29 giugno, 5 ottobre: partecipazione al Comitato aziendale per la
lotta contro il dolore allo IOV.

� Giugno: collaborazione con U.O.S. di Psico-oncologia dell’Istituto
Oncologico Veneto per la distribuzione ai pazienti e ai loro familiari
di due questionari in tema di strategie sinergiche e condizioni assi-
stenziali. 

� Giugno: collaborazione all’indagine preliminare condotta da una lau-
reanda presso lo IOV, sull’impatto che una notizia medico-scientifica,
riportata dai mezzi di informazione e riguardante la patologia onco-
logica, può avere sul lettore.

� Giugno - luglio: collaborazione con il Comune di Padova all’iniziati-
va “Arriva l’estate…guida per gli Anziani.”

� Giugno - settembre: stage di alternanza scuola-lavoro per studenti
degli Istituti Superiori, con esperienza pratica in reparto in affianca-
mento dei volontari AVO.  Hanno partecipato 12 stagisti.

� 8 ottobre: collaborazione con l’AISM in occasione della manifesta-
zione “Una mela per la Vita”; allestimento e presenza in una posta-
zione nell’atrio del Monoblocco con offerta di mele per la raccolta
di fondi.

Parte Terza
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Una particolare forma di collaborazione è quella che l’AVO
intrattiene con gli Istituti scolastici superiori, con l’obiettivo di
far conoscere ai giovani il volontariato in forma attiva e par-
tecipata mediante periodi di formazione nei mesi estivi
accanto ai volontari.
I partecipanti agli stage di alternanza Scuola-Lavoro sono stu-
denti del 4° anno degli Istituti Superiori. 
I Gruppi AVO che hanno accolto gli stagisti dal 2010 al 2013
sono stati: Accoglienza Monoblocco, Accoglienza IOV,
Accoglienza S. Antonio, Ambulatori Policlinico, Cardiologia,
Clinica Geriatrica, Clinica Medica 4, Clinica Medica 5,
Clinica Ortopedica, Neurochirurgia, Malattie del
Metabolismo, D.H. Oncologico, Lungodegenza 1, Patologia
Ostetrico-ginecologica, Pediatria 3° piano, Pediatria Pronto
Soccorso, Urologia Azienda, Baby Animatori Urologia, Baby
Animatori Chirurgia Plastica, Baby Animatori Chirurgia
Pediatrica.

ANNO 2011
� 12 gennaio, 2 febbraio, 23 marzo, 11 maggio, 12 dicembre: parteci-

pazione dei rappresentanti AVO agli incontri del Tavolo del
Volontariato.

� 21 gennaio: presenza alla inaugurazione della Casa di Accoglienza
“Lucia Valentini Terrani”, per pazienti oncologici e loro famigliari.

� 20-21 maggio: collaborazione con l’Associazione “Per una nuova
Vita”, in occasione della manifestazione “Rose per Santa Rita”; pre-
senza per offerta di rose e raccolta di fondi, nell’atrio dell’Ospedale
S. Antonio e del Monoblocco-Policlinico dell’Azienda Ospedaliera.

� 22 maggio: “Insieme facciamo la differenza”, partecipazione alla
“Giornata del Donatore” organizzata dall’Associazione “Per una Nuova
Vita Onlus”, al Centro Universitario di via Zabarella, con la testimonian-
za di una volontaria in servizio presso l’U.O. Chirurgia dei Trapianti.

� 7 giugno: corso di formazione organizzato dall’Azienda Ospedaliera
su Umanizzazione del servizio e presentazione della testimonianza di
una volontaria.
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� 17-18 giugno: partecipazione di giovani volontari alla manifestazione
organizzata dalla Onlus “Run for Children”, 24 ore consecutive di
atletica in Prato della Valle; il ricavato, come per la precedente edi-
zione, è stato devoluto per realizzare progetti scientifici e sanitari
dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”.

� Giugno-settembre: stage per gli studenti degli Istituti Superiori,
accompagnati dai volontari in diversi reparti. Hanno partecipato 9
stagisti.

� Giugno: collaborazione con l’ U.O.S. di Psico-oncologia dello IOV
per distribuzione ai pazienti e ai familiari di due questionari in tema
di strategie sinergiche e condizioni assistenziali.

� 7 ottobre: collaborazione con l’AISM in occasione della manifestazio-
ne “Una mela per la Vita”; postazione nell’atrio del Monoblocco con
offerta di mele per la raccolta di fondi.

� 26 novembre, 4-8-10 dicembre: collaborazione con lo IOV per la rac-
colta di fondi da destinare alla ricerca oncologica per far conoscere il
valore primario della prevenzione nella lotta contro il cancro; allesti-
mento e presenza nelle postazioni allestite presso le Piazze e in cen-
tri commerciali per la raccolta di fondi e offerta ai cittadini di pando-
ro e panettone. 

� Dicembre: partecipazione all’iniziativa benefica “Grazie AVOi…”,
dell’AVO Regionale Veneto per i malati oncologici; raccolta di fondi
con finalità benefiche a favore dei malati oncologici.

ANNO 2012
� 10 febbraio, 27 giugno: partecipazione al Comitato Aziendale per la

lotta contro il dolore allo IOV.
� 2-3 marzo: collaborazione con AISM per l’allestimento e presenza in

una postazione nell’atrio del Monoblocco con offerta di gardenie e
raccolta di fondi a favore della ricerca sulla sclerosi.

� 22-23 giugno: partecipazione di giovani volontari alla manifestazione
sportiva organizzata dalla Onlus “Run for Children”, 24 ore consecu-
tive di atletica in Prato della Valle, per finanziare progetti scientifici e
sanitari dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”.

� Giugno-luglio: stage estivo  “alternanza scuola - lavoro”, dedicato a 8
studenti degli Istituti Superiori.

Parte Terza
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� 19-20 ottobre: collaborazione all’iniziativa dell’AISM “Una mela per
la vita”, presso l’ingresso del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera
con offerta di mele per la raccolta di fondi.

� Da ottobre 2012 a marzo 2013: partecipazione all’iniziativa “Il gomi-
tolo rosa”, promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della
Donna per la raccolta di fondi, tramite l’offerta di gomitoli di lana, a
sostegno della lotta contro il tumore al seno.

� 24 novembre: partecipazione alla “Colletta alimentare” in collabora-
zione con Banco Alimentare e il CRAL dell’Azienda Ospedaliera.
Allestimento presso un Supermercato di un punto di raccolta di gene-
ri alimentari non deperibili destinati alle famiglie in difficoltà.

� 3 dicembre: adesione alla “Giornata internazionale del volontariato”,
organizzata dal CSV e partecipazione di due giovani volontarie all’in-
contro con gli studenti della classe V del “Leonardo da Vinci”. Le
volontarie hanno testimoniato l’impegno e gli obiettivi del volontaria-
to sanitario. 

� 18 dicembre: Conferenza Consultiva del Volontariato, organizzata
dall’URP Interaziendale quale momento di resoconto delle attività
svolte e di dialogo e confronto tra le Associazioni per avviare in futu-
ro attività condivise. Sono state invitate le associazioni che operano in
provincia di Padova.

ANNO 2013
� 5 marzo, 23 maggio: partecipazione al Comitato aziendale per la lotta

contro il dolore allo IOV.
� 17 marzo: in collaborazione con lo IOV, l’AVO ha strutturato un labo-

ratorio di teatro-terapia che ha coinvolto pazienti oncologici e volon-
tari AVO. È stato progettato e allestito lo spettacolo teatrale “Il condo-
minio 048” rappresentato al teatro Don Bosco e finanziato dal CSV.
Obiettivo del progetto è favorire la riduzione dello stress emotivo che
accompagna l’esperienza della malattia attraverso il movimento, la
gestualità e le parole (vedi ”Progetti”).

� 18 marzo: Conferenza Consultiva del Volontariato, organizzata
dall’URP Interaziendale, momento di conoscenza e confronto.

� 6 giugno: partecipazione alla riunione “Il volontariato allo IOV: pro-
poste per un coordinamento e sviluppo delle attività”.



� 22-23 maggio: collaborazione con l’Associazione “Per una nuova
Vita”, in occasione della manifestazione “Una Rosa per la Casa di
Accoglienza Santa Rita”; allestimento e presenza in una postazione
nell’atrio del Monoblocco dell’ Azienda Ospedaliera per la raccolta
di fondi e offerta di rose.

� 1 giugno: partecipazione alla Corsa a squadre per beneficenza “Run
for Children”, con 4 giovani volontarie che hanno indossato la ma-
glietta con il logo “AVO”. 

� Giugno-luglio: stage estivo “alternanza scuola-lavoro”, dedicato a 9
studenti degli Istituti Superiori di Padova.

� 13 agosto: Conferenza Consultiva del Volontariato, organizzata
dall’URP Interaziendale, per l’elezione dei rappresentanti degli orga-
nismi di volontariato in seno alla Commissione Mista Conciliativa.

� 16 luglio, 12 settembre, 5 dicembre: partecipazione al Tavolo territoria-
le della 3ª età nell’ambito di “Progetto Anziani” del Comune di Padova.

� 11 ottobre: collaborazione all’iniziativa dell’AISM “Una mela per la
vita”, presso l’ingresso del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera con
offerta di mele per la raccolta di fondi.

� 24 ottobre: partecipazione all’assemblea delle Associazioni dell’area
tematica sociale e sanitaria del Comune di Padova.

Un’altra collaborazione con un Istituto scolastico è quella
che si è svolta nel mese di novembre 2013 su richiesta di
The English International School of Padua. Gli studenti che
frequentano la scuola inglese devono partecipare a un pro-
gramma denominato CAS (Creatività, Azione, Servizio),
svolgendo attività connesse ad una delle tre aree. L’Istituto
si è rivolto all’AVO per poter realizzare un’attività di volon-
tariato presso i reparti ospedalieri che coinvolgesse gli stu-
denti per un totale di 40 ore. Hanno partecipato 4 studen-
tesse che hanno frequentato 3 incontri del 42° Corso di
Formazione AVO. Nel mese di novembre le studentesse
sono state inserite nei Gruppi di Baby Animatori di
Chirurgia Pediatrica, di Chirurgia Plastica e di Urologia e,
accompagnate da tutor, hanno prestato servizio con un
impegno di 12 presenze, dimostrando interesse, buona
capacità di ascolto e di relazione con i bambini ammalati. 
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� 21 novembre: partecipazione alla presentazione del progetto per le
attività del 2014 dell’ Associazione trauma cranico DACCAPO.

Partecipazione della rappresentante AVO agli incontri mensili del
Tavolo del Volontariato.
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PROGETTI

“PAIO – PROGETTO ASSISTENZA INDIGENTI OSPEDALIZZATI”
Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

a Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo assegna annual-
mente all’AVO un finanziamento per l’acquisto di biancheria per
uomo e donna, pigiami, tute, asciugamani, ciabatte, prodotti per l’igie-
ne personale. Questi indumenti sono consegnati ai pazienti meno
abbienti o in difficoltà che vengono accolti nei reparti, su segnalazio-
ne dei volontari tramite scheda controfirmata dal Caposala. Un
Gruppo di volontari si occupa degli acquisti, della tenuta del magaz-
zino e del relativo inventario, della preparazione dei classici “sacchet-
ti AVO”, con la dotazione di prodotti di igiene e di biancheria divisa
per taglia e per sesso. 

Ogni Servizio di Accoglienza AVO ha una adeguata dotazione di
kit in modo da poter soddisfare con tempestività le richieste provenienti
dai Caposala. Per testimoniare l’utilità del Servizio si rileva che annual-
mente l’AVO è in grado di esaudire circa un migliaio di domande.

“CULTURE DIVERSE IN OSPEDALE” 
Finanziato da Centro Studi della Barbariga

Il Progetto, finanziato dal Centro Studi della Barbariga, si è svilup-
pato dal 2011 al 2013.

Le iniziative realizzate hanno riguardato i seguenti obiettivi:
-  migliorare la qualità di vita dei pazienti immigrati ricoverati in ospedale;
-  favorire l’informazione sanitaria per i pazienti immigrati al fine di ren-

dere più fruibile l’accesso ai servizi;
-   migliorare le competenze dei volontari AVO che prestano servizio

accanto ai malati immigrati;  
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- sensibilizzare i volontari, gli operatori e l’opinione pubblica sulle dif-
ficoltà che incontrano gli immigrati nelle strutture sanitarie. 

La persona migrante quando si ammala ed è ricoverata in una strut-
tura sanitaria straniera vive una situazione di precarietà e di profondo
disagio e solitudine, aggravata dalle barriere  linguistico - culturali che
gli impediscono di relazionarsi con l’ambiente ospedaliero. 

Il 23 marzo 2011 è stato organizzato, presso il Centro Culturale
San Gaetano, il convegno “Culture diverse in Ospedale: l’AVO accoglie
il malato immigrato”, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alle
problematiche sanitarie dei malati immigrati; Il convegno è stato anche
occasione di formazione per i volontari.  

I relatori del Convegno, professori dell’Università di Padova e pro-
fessionisti dell’Azienda Ospedaliera e dell’ULSS 16, hanno analizzato il
fenomeno migratorio dal punto di vista sociale, culturale, antropologico,
sanitario, bioetico e della mediazione culturale.

Al Convegno hanno partecipato 220 persone tra volontari, cittadi-
ni, operatori di altre Associazioni di Volontariato e operatori socio-sani-
tari.

Il 12 maggio 2011 è stata organizzata una conferenza stampa pres-
so la sede AVO per presentare i dépliant multilingua “Vuoi una mano?”.
L’Associazione infatti, per accogliere, accompagnare e informare i mala-
ti immigrati all’interno degli  ospedali cittadini, ha prodotto un opusco-
lo tradotto in arabo, cinese, albanese, rumeno, inglese, francese, spagno-
lo, per presentare il servizio del volontario, le norme di accesso all’assi-
stenza sanitaria e l’elenco dei servizi socio-sanitari rivolti agli stranieri.

Alla conferenza stampa sono intervenuti: l’Assessore con delega ai
Servizi Sociali Dott. Fabio Verlato; la Dott.ssa Carla Destro della
Direzione Medica Ospedaliera; la Dott.ssa Maria Giacobbo Direttore
Sanitario dell’Istituto Oncologico Veneto; il Dott. Daniele Donato
Direttore Sanitario dell’ULSS 16; la Dott.ssa Lorenza Sanavio Presidente
AVO Padova.
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Nel 2012 sono stati realizzati gli Atti del Convegno tenutosi nel
marzo del 2011. La pubblicazione degli atti ha contribuito a diffondere
le problematiche che incontrano gli immigrati nelle strutture sanitarie e
ha anche migliorato  le competenze dei volontari AVO che prestano ser-
vizio accanto ai malati migranti. 

Nel 2013 sono stati organizzati altri due Convegni su tematiche
relative all’intercultura, volti a favorire l’approccio e la relazione con
donne e bambini migranti ospedalizzati.

Il primo Convegno “Culture diverse in Ospedale: donne migranti
e maternità”, si è svolto il 14 marzo 2013 presso la Sala della Scuola
della Carità a Padova. Vista l’importanza della tematica è stata scelta una
sede prestigiosa, contenuta per quanto riguarda la capienza limitata a
100 posti, ma di grande rilevanza artistica per il ciclo di affreschi che
decorano le pareti.

A proposito dell’importanza e dell’attualità del tema giova ricorda-
re che, dai dati della Caritas relativi all’anno 2012, si evince che a
Padova il 51% degli stranieri sono donne e il 34% delle nascite sono
bambini stranieri. Sono pertanto le donne migranti ad utilizzare maggior-
mente i servizi sanitari per ragioni prettamente fisiologiche quali gravi-
danza e parto.

Il Convegno ha trattato il tema della maternità delle donne migran-
ti, evento che - nella maggior parte dei casi - viene vissuto dall’interes-
sata in grande solitudine, con scarso supporto sia familiare che della
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comunità di riferimento, con difficoltà linguistiche e culturali che non
facilitano l’accesso ai servizi socio-sanitari.

Come nel convegno precedente i relatori intervenuti sono stati pro-
fessori dell’Università di Padova e professionisti dell’Azienda
Ospedaliera e dell’ULSS 16 che hanno analizzato il fenomeno dal punto
di vista antropologico, sociologico, culturale, sanitario e della mediazio-
ne culturale. 

Al Convegno, che è stato patrocinato dall’Azienda Ospedaliera di
Padova, dalla ULSS 16, dall’Istituto Oncologico Veneto, dal Comune di
Padova e dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune, hanno
partecipato 106 persone.

Anche il secondo Convegno “Culture diverse in Ospedale: il bam-
bino migrante ospedalizzato” tenutosi l’11 aprile 2013 si è svolto pres-
so la Sala della Scuola della Carità.

Nel convegno si è posta l’attenzione sulla malattia e sul ricovero in
Ospedale dei bambini migranti. La perdita dei quotidiani punti di riferi-
mento, l’ambiente sconosciuto, la preoccupazione per la propria salute
influiscono sull’equilibrio psico-sociale sia del bambino che dei genitori.
Nel caso del bambino migrante, tutti questi disagi vengono ulteriormente
amplificati a causa delle differenze linguistiche e culturali.
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Il Convegno è stato patrocinato dall’Azienda Ospedaliera di
Padova, dall’ULSS 16, dall’Istituto Oncologico Veneto, dal Comune di
Padova e dalla Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche.

Come per i convegni precedenti la promozione è avvenuta
attraverso l’affissione di locandine, la distribuzione di dépliant e la
pubblicizzazione in vari siti: AVO, Azienda Ospedaliera di Padova e
ULSS 16, CSV, Padovanet, Pace diritti umani, PadovaDonne,
PadovandoMagazine. 

La tematica è stata approfondita da medici, pediatri, psicologi,
assistenti sociali, coordinatori infermieristici e mediatori linguistico cul-
turali.

Il convegno ha colpito favorevolmente  la cittadinanza; lo confer-
mano gli attestati di stima e i commenti positivi che sono pervenuti. I par-
tecipanti sono stati 103.

“PROGETTO PARRUCCHE - NON SMETTERE DI PIACERTI”
con il contributo della Fondazione Antonveneta

Il progetto, realizzato in collaborazione con lo IOV e con il con-
tributo della Fondazione Antonveneta, consente all’AVO di porre un
altro tassello nella sua quotidiana attività di aiuto al paziente in un
periodo difficile della propria vita e di contribuire a rendere gli ospe-
dali luoghi migliori in cui alla professionalità degli operatori sanitari si
affianca sempre più l’umanità e la solidarietà tra le persone. Le perso-
ne che si sottopongono alla chemioterapia vanno incontro a effetti col-
laterali, a volte difficili sia dal punto di vista fisico che psicologico. La
perdita dei capelli, soprattutto nelle donne, è percepita come grave
menomazione con relativa perdita della serenità. L’utilizzo di una par-
rucca rasserena e diventa spesso essenziale per affrontare la malattia
con più coraggio. 

L’AVO ha ideato e realizzato un servizio di prestito di parrucche
che possono aiutare le persone nel periodo delle cure. Quando la
paziente riceve la parrucca, questa si impegna con l’Associazione a resti-
tuirla, dando così la possibilità ad altre pazienti di poterne usufruire.
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Importante è la figura di un parrucchiere volontario che aiuta e consiglia
le pazienti sulla scelta del colore, del taglio più adatto e garantisce il
mantenimento e la cura dei materiali.

“INTEGRAZIONE TRA PERSONALE OSPEDALIERO E VOLONTARI AVO
NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI UMANIZZAZIONE DELLE CURE
E DEI SERVIZI NELL’ESPERIENZA DEL RICOVERO
PER UN OSPEDALE FRIENDLY”

Il progetto è nato dalla necessità di avviare, sul tema dell’integra-
zione, una discussione fertile per un confronto all’interno di un Gruppo
di lavoro, tra l’AVO Regionale Veneto, alcuni rappresentanti del persona-
le dell’Azienda Ospedaliera di Padova e l’AVO di Padova.

Obiettivo generale del progetto è individuare le modalità operati-
ve da adottare nei reparti ospedalieri per realizzare il processo di inte-
grazione tra le varie figure professionali presenti a fianco dei malati:
coordinatore infermieristico, infermiere, operatore socio-sanitario e
volontario.

Concretamente gli obiettivi da raggiungere sono principalmente
tre:
- far convergere la pluralità degli interventi professionali, incentrandoli

sul vissuto del paziente;
- definire con precisione i compiti richiesti al volontario e individuare

le figure professionali con cui deve collaborare;
- migliorare la comunicazione e la relazione con il malato.

Il Gruppo di lavoro ha quindi definito il seguente piano di attività:
a) individuazione e coinvolgimento delle Unità operative, ovvero i repar-

ti interessati alla sperimentazione, che sono il Pronto Soccorso, la
Chirurgia Generale, la Clinica Medica 4, la Clinica Medica 5,
l’Ortopedia e Traumatologia, la Chirurgia dei Trapianti Addominali. Per
l’attuazione del progetto, in questi reparti sono stati fondamentali gli
incontri informativi tra Coordinatori infermieristici e Responsabili dei
Gruppi AVO;
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b) sperimentazione dei procedimenti, della durata di tre mesi (16 settem-
bre 2013-15 dicembre 2013);

c) verifica della procedura e dell’impatto del progetto nei reparti coin-
volti.

Alla fine del progetto saranno predisposte delle linee guida per
definire i rapporti di integrazione e collaborazione tra operatori sanitari
e volontari AVO.

Detto progetto troverà conclusione nei primi mesi del 2014.

“TEATRO TERAPIA”
con il contributo del Centro Servizio Volontariato

Per aiutare il malato oncologico a superare le difficoltà che la
malattia comporta, lo IOV in collaborazione con l’AVO, ha strutturato un
laboratorio di teatro-terapia che ha coinvolto i pazienti oncologici, i
volontari dell’AVO, la psicologa dello IOV, la psicologa dell’AVO. Il
laboratorio ha svolto un’azione psicoterapeutica di supporto al malato
oncologico.

Obiettivo del progetto è di favorire la riduzione dello stress emoti-
vo che accompagna l’esperienza della malattia attraverso il movimento,
la gestualità e le parole e a superare il muro di indifferenza e di incomu-
nicabilità che spesso vive il malato.

Il 17 marzo 2013, a conclusione del laboratorio teatrale, è andata
in scena la commedia “Il Condominio 048” presso il Teatro Don Bosco.
Hanno partecipato 390 cittadini, facendo registrare il tutto esaurito.
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RISORSE ECONOMICHE

COMMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI DEL TRIENNIO 2010-2012

ome si ricava dalla lettura dello stato patrimoniale, successivamente
riportato, AVO Padova non possiede beni immobili né altri cespiti, se
non dispositivi di modesto valore (computer, mobili …), acquistati e spe-
sati nell’ambito della gestione economica del singolo anno.

I locali in cui risiede l’Associazione sono utilizzati grazie ad un
contratto di “comodato d’uso gratuito” generosamente concessoci
dall’Azienda Ospedaliera.

Come conseguenza di un accurato controllo delle spese e di una
prodiga disponibilità degli interventi esterni, che hanno offerto le loro
prestazioni o gratuitamente o con costi limitati, siamo riusciti nel corso
dei tre anni 2010-2011-2012 ad azzerare il passivo esistente a fine 2009
(€ 2.810,60) e a realizzare a fine 2012 un capitale seppur modesto
(€ 642,74) che sarà utilizzato negli anni successivi.

Gli impegni tributari e verso i collaboratori sono sempre stati sal-
dati nei tempi dovuti e solo raramente si è ricorsi alla pazienza di qual-
che fornitore in momenti di crisi di liquidità.

La liquidità a chiusura dell’esercizio è elevata; è questa una situa-
zione anomala dovuta alla contemporaneità in dicembre di tre eventi: il
versamento dei contributi associativi per l’anno successivo, la ricezione
del contributo 5 per mille, ed il versamento dei contributi di Azienda
Ospedaliera e ULSS 16.

Dall’analisi dei tre conti economici si ricava il sostanziale contri-
buto da parte degli Enti pubblici (Stato con il 5 per mille, Comune di
Padova, ULSS 16, IOV) e di altri soggetti (Fondazione Cassa di Risparmio
Padova Rovigo, Fondazione Antonveneta, Centro Studi della Barbariga,
Centro Servizi Volontariato), che sostengono la nostra attività ed i nostri
progetti. Questi contributi ci aiutano ad acquistare il materiale che distri-
buiamo (indumenti, parrucche ...) e a coprire parte delle spese di gestio-
ne del personale e delle altre spese. 
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Il personale operativo in amministrazione e in Segreteria è total-
mente costituito da volontari che donano la loro opera in modo gratui-
to, prestando in genere un secondo turno, oltre a quello nel reparto ospe-
daliero. Le uniche due persone retribuite sono la Psicologa e la
Segretaria della Direzione che hanno da ottobre 2012 un contratto di
dipendenza part-time a tempo indeterminato. Per loro è stato accantona-
to mensilmente, in apposito fondo, quanto dovuto per il Trattamento di
fine rapporto. È giusto anche sottolineare come anche i volontari offro-
no, oltre alla donazione del loro tempo, un contributo economico (la
quota associativa) che risulta fondamentale per il raggiungimento del
pareggio di bilancio.

Importante è il contributo economico da parte di privati con le
offerte spontanee o ai banchetti di fiori e di oggettistica. Ogni anno pos-
siamo contare su un buon aiuto, che prendiamo come riconoscimento
della nostra attività.

Il contributo che riceviamo dallo Stato, attraverso il 5 per mille,
è diminuito sensibilmente nel tempo (2010: € 9.051,16; 2011: € 8.018,22;
2012: € 5.630,75) e l’Associazione ha provveduto a certificare l’utiliz-
zo di tali importi come la normativa stabilisce.
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Attività
liquidità 33.484,90 
crediti 0,00 

totale 33.484,90 

Passività
debiti vs fornitori e collaboratori 18.121,06 
debiti tributari 680,46 
fondi 14.860,31 
quote sociali anno successivo 2.180,00 
Utile (+) o Perdite (-) anni precedenti -2.810,60 
Utile (+) o Perdite (-) anno in questione 453,67 

totale 33.484,90 

Proventi
Proventi utilizzati per progetti

da Enti Pubblici 26.051,16 
da Fondazioni/Banche/altri Enti 66.506,00 

Proventi utilizzati per spese di gestione e
per copertura quota parte dei progetti non
coperti dai finanziamenti di cui sopra 

quote annuali versate dai volontari 10.611,50 
contributi da privati (offerte, raccolta fondi…) 13.039,82 

totale 116.208,48 

Oneri
spese per progetti (PAIO, parrucche, …) 60.002,46 
personale (in gran parte per i Progetti) 31.677,29 
casi umanitari, aiuti a malati 574,00 
assicurazioni, tasse 2.469,80 
acquisti e spese per manifestazioni 6.871,48 
spese di gestione 14.159,78 

totale 115.754,81 

Risultato di esercizio:   Utile (-)  Perdita (+) -453,67 

RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2010
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Attività
liquidità 27.860,27 
crediti 5.317,00 

totale 33.177,27 

Passività
debiti vs fornitori e collaboratori 8.591,83 
debiti tributari 1.065,68 
fondi 16.440,32 
quote sociali anno successivo 7.071,50 
Utile (+) o Perdite (-) anni precedenti -2.356,93 
Utile (+) o Perdite (-) anno in questione 2.364,87 

totale 33.177,27 

Proventi
Proventi utilizzati per progetti

da Enti Pubblici 21.018,22 
da Fondazioni/Banche/altri Enti 73.924,56 

Proventi utilizzati per spese di gestione e
per copertura quota parte dei progetti non
coperti dai finanziamenti di cui sopra 

quote annuali versate dai volontari 9.620,00 
contributi da privati (offerte, raccolta fondi…) 11.772,94 

totale 116.335,72 

Oneri
spese per progetti (PAIO, parrucche, …) 54.026,06 
personale (in gran parte per i Progetti) 32.239,73 
casi umanitari, aiuti a malati 1.000,00 
assicurazioni, tasse 1.879,05 
acquisti e spese per manifestazioni 9.315,46 
spese di gestione 15.510,55 

totale 113.970,85 

Risultato di esercizio:   Utile (-)  Perdita (+) -2.364,87 

RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2011
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Attività
liquidità 32.824,10 
crediti 0,00 

totale 32.824,10 

Passività
debiti vs fornitori e collaboratori 7.088,91 
debiti tributari 744,68 
fondi 21.667,77 
quote sociali anno successivo 2.680,00 
Utile (+) o Perdite (-) anni precedenti 7,94 
Utile (+) o Perdite (-) anno in questione 634,80 

totale 32.824,10 

Proventi
Proventi utilizzati per progetti

da Enti Pubblici 30.130,75 
da Fondazioni/Banche/altri Enti 65.142,71 

Proventi utilizzati per spese di gestione e
per copertura quota parte dei progetti non
coperti dai finanziamenti di cui sopra 

quote annuali versate dai volontari 9.291,50 
contributi da privati (offerte, raccolta fondi…) 11.973,87 

totale 116.538,83 

Oneri
spese per progetti (PAIO, parrucche, …) 63.898,94 
personale (in gran parte per i Progetti) 28.490,95 
casi umanitari, aiuti a malati 1.328,46 
assicurazioni, tasse 2.093,14 
acquisti e spese per manifestazioni 8.452,83 
spese di gestione 11.639,71 

totale 115.904,03 

Risultato di esercizio:   Utile (-)  Perdita (+) -634,80 

RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2012
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RENDICONTAZIONE ECONOMICA 2013

Al momento della stesura del testo non è stato ancora possibile
chiudere il bilancio del 2013. È però possibile individuare grossolana-
mente i numeri più importanti: il totale degli oneri ha superato gli 84.000
euro mentre il totale dei proventi è di poco inferiore, ma decisamente
inferiore a quello degli anni precedenti, cosa che ci ha indotto a porre
un’ulteriore particolare attenzione alle spese. Prevediamo così una chiu-
sura in passivo di qualche centinaio di euro. All’Assemblea dei Soci verrà
proposto di coprire questo passivo con il capitale accantonato, frutto
delle gestioni precedenti. Tra i contributi dobbiamo notare l’assenza di
quello della ULSS 16, che speriamo sia solo spostato nel tempo, ma
manca anche quello di alcune banche.

Per quanto concerne il 2014, siamo confidenti nel rinnovo dei con-
tributi da parte delle due  Fondazioni (Cassa di Risparmio Padova Rovigo
e Antonveneta), che ci consentiranno di mantenere i due progetti (PAIO
e Progetto parrucche - Non smettere di piacerti) che momentaneamente
proseguono con il materiale acquisito. Anche il Centro Studi della
Barbariga verserà il previsto contributo nell’ambito del progetto trienna-
le, legato ai progetti sui migranti.

Purtroppo verifichiamo che l’attuale situazione di crisi sta sugge-
rendo ad alcuni finanziatori una contrazione della generosità che si
rifletterà inevitabilmente sul nostro bilancio.

Parte Quinta
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TESTIMONIANZE

Il mio servizio in ospedale
(testimonianza portata da Cristina, volontaria del Gruppo
Lungodegenza 2, al 1° Corso di Palazzo Bolis - IRA)

Svolgo servizio da un anno e mezzo in Lungodegenza presso
l’Ospedale Civile di Padova, i pazienti che si trovano in questo repar-
to sono tutti Anziani.

Essendo l’unica volontaria giovane del Gruppo, gli anziani sono
sempre particolarmente felici quando mi vedono entrare in stanza.
Come è già stato detto il sorriso risulta sempre l’approccio migliore per
iniziare un dialogo sia con i pazienti che con i parenti che assistono il
malato, l’anziano poi, tende a vedermi un po’ come la “nipote”, mi
aspetta, mi chiede come sto e spesso l’incontro prosegue con raccon-
ti e aneddoti sulla sua vita, questo è quello che maggiormente distin-
gue il servizio di un giovane rispetto al servizio prestato da un volon-
tario più adulto con il malato anziano. 

Il paziente anziano non dimentica mai di darmi consigli che
sono poi nuovi punti di vista che mi arricchiscono e che serbo come
tesori essendo dati da persone molto più grandi di me che hanno espe-
rienze di vita da cui si possono solo che trarre insegnamenti. Durante
ogni servizio è sempre più quello che si riceve rispetto a quello che si
dà, è questa la meraviglia di un servizio come il nostro!

C’è da dire che spesso i pazienti, essendo appunto anziani, ten-
dono a ripetere le stesse cose più volte, magari ci raccontano fatti o epi-
sodi che ci hanno già raccontato la volta precedente, ma non fa nulla!
Bisogna pazientare ed essere in ogni caso disponibili all’ascolto, è que-
sto che ci si prefigge come volontari AVO: essere sempre e comunque
disponibili ad un ascolto attivo che possa far sentire il paziente libero
di potersi esprimere qualsiasi sia la tematica che ci porta.

Capita che il malato anziano ci racconti cose o ci porti argomenti
nei quali crede fermamente, in questi casi il tenergli testa è totalmente
improduttivo e fuori luogo bisogna piuttosto avere atteggiamenti cordiali
e discreti rispettando le sue credenze e i suoi sentimenti. Un altro aspet-
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to del dialogo con il malato anziano sono i momenti di silenzio, è fonda-
mentale accogliere anche il silenzio al fine di offrire un dialogo autentico
rispettando i tempi del malato. Per poter aiutare gli altri dobbiamo saper
ascoltare le loro esigenze e poter mettere da parte noi stessi.

Può capitare anche che i malati si lamentino con noi volontari
della loro situazione di salute, dei loro parenti, delle cure che ricevo-
no, anche in questo caso bisogna porsi in modo accogliente senza
però andare a fomentare le loro insoddisfazioni, cercando invece di far
vedere gli aspetti positivi che derivano da ogni situazione.

Essendo in un reparto dove ci sono molto pazienti, gli infermie-
ri e gli operatori si trovano spesso oberati di impegni e di lavori e quin-
di capita che mi chiedano un aiuto durante i pasti, soprattutto nel caso
in cui il malato sia solo. 

Riguardo agli anziani presenti in ospedale il sostegno e la tipolo-
gia del servizio che prestiamo è diverso a seconda se il malato sia più
o meno attivo intellettualmente. Capita spesso di trovare malati allet-
tati completamente presenti mentalmente, in grado di parlare. Per que-
sti malati il servizio più utile risulta essere l’ascolto. Possiamo inoltre
essere d’aiuto anche leggendo loro il giornale o un pezzo di libro o
aiutandoli in un cruciverba.

Spesso, invece, possiamo trovare pazienti che non sono vigili o
che sono in stato vegetativo, anche in quel caso il nostro servizio risul-
ta importantissimo: avvicinarsi a loro, magari facendo una carezza su
un braccio o su una guancia, salutarli e guardarli negli occhi sono tutti
gesti che fanno capire al paziente che non è da solo, i malati spesso ci
rispondono aprendo gli occhi o cercando di muovere la bocca, e da ciò
si comprende che anche per loro il nostro servizio è importantissimo.

Un altro aspetto fondamentale del nostro ruolo nei reparti o strut-
ture con malati anziani è il sostegno ai parenti del paziente. 

I parenti con noi volontari si sentono liberi di sfogarsi, di piange-
re, di esprimere la loro tristezza e sofferenza, reazioni che spesso trat-
tengono col personale sanitario.

Con noi volontari, invece, i parenti si sentono liberi di esprime-
re le emozioni che stanno provando, il loro senso di frustrazione nel
vedere un loro parente, che spesso è un genitore, che sta male e per il
quale loro non possono far nulla per poterlo aiutare.
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Anche in questo caso il volontario dà il proprio sostegno e la pro-
pria accoglienza e si rende disponibile perché anche il parente del
malato possa esprimere le sue preoccupazioni, le sue paure e i suoi
timori.

Non è da molto tempo che svolgo servizio in questo reparto,
però devo dire che, come giovane, mi dà realmente tanto, la ricono-
scenza totale e sincera dei malati e dei loro parenti è veramente molto
toccante e commovente, il vederli felici e soddisfatti semplicemente
per essersi sentiti liberi di parlare, di raccontarci pezzi della loro vita,
di sapere com’è la realtà fuori, sono tutti riscontri estremamente posi-
tivi su quanto il nostro volontariato sia prezioso e importante e quan-
to sia molto di più quello che ci portiamo a casa, dopo 3 ore di turno,
rispetto a ciò che, con tutto il nostro cuore e il nostro impegno, abbia-
mo dato ai pazienti.

Cristina
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In corsia in punta di piedi  
(dal volume: “I veri ricchi di Padova. Donne, uomini e storie di volon-
tariato”  ed. Biblioteca dell’immagine, 2012 ) 

*... Giuseppe è uno dei 500 Volontari presenti in 54 reparti degli
Ospedali di Padova …

“… Sono arrivato in AVO quasi per scommessa, stavo per entra-
re in quella che doveva essere la parte tranquilla della mia vita, dopo
anni di lavoro. Un’amica cercava di convincermi a dedicarmi al volon-
tariato, visto che avrei avuto tempo libero. Ho accettato con riluttan-
za, ma ora posso dire che come volontario ospedaliero ho avuto alcu-
ne delle più grandi soddisfazioni della mia vita, grazie ad esperienze
che non avrei mai pensato di fare. Ho cominciato in nefrologia, ero
vicino ai pazienti in dialisi, ho visto la sofferenza che passava dai tubi,
dai macchinari. C’è stato un momento in cui ho avuto paura di non
farcela più, in cui volevo dire basta, ma ho capito che c’era qualcosa
di così bello, seppure faticoso e difficile, da darmi la carica e conti-
nuare … C’è un’emozione  grande ogni volta che incontro un malato.
Mi domando: cosa mi dirà? Guardo il suo comodino e cerco degli
oggetti che mi parlino di lui, da cui prendere spunto per iniziare un
dialogo: un libro, un quotidiano o la rivista, la foto dei propri cari, le
medicine … C’è però chi tiene aperto il giornale e non vuole saperne
di parlare. Cerco di instaurare un rapporto di empatia, affrontando i
problemi del momento: l’operazione, la difficoltà ad alzarsi, a mangia-
re da solo, una lunga cura ...”.

“… Un giorno durante uno dei miei giri in reparto, ho visto una
signora che leggeva un libro e ho capito che non aveva voglia di par-
lare. L’ho solo salutata prima di andarmene, ma lei ha riposto il volu-
me ed abbiamo cominciato a parlare. Cosa sia scattato in quella per-
sona non lo so, ma mi ha raccontato la sua vita, di un marito geloso,
sospettoso che la maltrattava, che dubitava di essere il vero padre dei
suoi figli. Poi si è ammalato e lei lo ha assistito fino alla fine, sempre
al suo fianco in ospedale e al capezzale. Fino alle sue ultime parole …
*ti ringrazio dell’amore che hai per me perché so che ti ho fatto soffri-
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re, ma tu hai dimostrato quanto bene mi hai sempre voluto.* Quella
donna mi ha confessato che per lei era stata la più bella ricompensa e
soddisfazione. Mi commuove ancora quell’immensa e quasi incom-
prensibile capacità di avere e dare amore. Questo è il mio mondo”.*
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Una e-mail dal Libano per dire “grazie” a un volontario AVO

Ciao Diego! 
Siamo arrivati qui mercoledì e tante cose sono cambiate ... Papà

è stato operato lunedì mattina … tutto è andato bene fino ad ora, gra-
zie a Dio e grazie alle preghiere degli amici come te ... Ti scrivo per
ringraziarti ancora per l’amabilità e la speranza che ci hai donato
durante il nostro difficile soggiorno in Italia ... Continua con calore a
seminare il tuo sorriso nel cuore delle persone, nel reparto di neuro-
chirurgia ne hanno tanto bisogno. È bello quello che voi volontari fate
nell’Ospedale! Spero che tu veda questa e-mail in tempo per ringra-
ziare il dott. R. che è stato un angelo per noi ...

Molte grazie a tutti, sarete sempre nella nostra memoria come i
nostri angeli custodi e noi siamo onorati e riconoscenti verso Dio per
avere avuto la possibilità di conoscervi ... d’ora in poi ti annovereremo
tra i nostri amici!

Diego, abbi cura di te e saluti dal Libano. 

Cynthia, e Micha e Michel
15 ottobre 2013  
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