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Chi avrà la pazienza di leggere tutte le sezioni del presente bilancio, avrà modo 
di verificare quanto il lavoro solidaristico realizzato dall’AVO sia stato, anche nel 
2007, complesso e articolato.
La mole di attività realizzata è stata tale che la commissione incaricata di 
presentare il resoconto ha dovuto stabilire dei criteri di priorità e operare una 
selezione tra le iniziative da presentare.

Se dovessi riassumere in pochissime righe il primo bilancio sociale dell’AVO 
di Padova, direi che è il risultato dell’impegno di circa 500 volontari – ciascuno 
dei quali offre ai malati almeno 150 ore annue – e di altri 30 volontari che (in 
aggiunta al servizio in Reparto) mettono a disposizione dell’associazione anche 
il loro contributo professionale, per un lavoro che, in alcuni momenti dell’anno, 
non esito a definire “a tempo pieno”.

La generosità e l’altruismo di tutte queste persone, in termini di “produttività”, 
si è tradotto in:
•	 servizio	di	sostegno	ai	malati	presso	54	reparti	ospedalieri;
•	 servizi	 di	 natura	 polivalente	 svolti	 in	 Segreteria	 (ben	 oltre	 l’orario	 di	
 apertura) e nelle 3 Accoglienze AVO del Monoblocco, del S. Antonio e
	 dello	IOV;
•	 realizzazione	di	una	serie	di	 iniziative	–	di	Formazione	(20	quelle	più
	 significative),	di	Animazione	 (almeno	10)	e	di	Promozione	 (circa	15);
•	 coinvolgimento	operativo	stabile	in	almeno	15	organismi	rappresentativi
	 (9	Sanitari,	2	Religiosi,	2	Comunali,	1	Provinciale,	2	Regionali);
•	 collaborazione	attiva,	non	solo	con	la	FEDERAVO	di	Milano	e	le	altre
 16 AVO del Veneto, ma soprattutto con le altre associazioni locali di
	 Volontariato	(15,	senza	tener	conto	del	CSV);
•	 avvio,	accanto	ai	2	progetti	di	 tipo	continuativo,	di	altri	3	progetti	che
 si rivolgono agli utenti dell’Ospedale (“Kinderheim”), al mondo della
 scuola (stages formativi di tipo sperimentale) e al territorio (progetto
 “Continuità delle cure affettive”).

Come Presidente dell’AVO di Padova nell’anno 2007 e, come Presidente oggi 
dell’AVO Regionale Veneto onlus, ripercorrere con la memoria le tante iniziative 
realizzate e leggerne il resoconto completo mi ha fatto provare un naturale 
sentimento di orgoglio.
Tuttavia, la comprensibile soddisfazione non è riuscita a cancellare la sensazione 
che in queste pagine manchi qualcosa. 

E’	 vero:	nessun	bilancio	 sociale,	 che	per	 sua	natura	deve	essere	obiettivo	e	
trasparente, è in grado di illuminare, nella sua interezza, la vitalità di un anno 
dell’AVO.

PRESENTAZIONE La descrizione delle attività svolte, l’uso di grafici e tabelle riassuntive, e perfino 
gli scatti fotografici, si dimostrano fatalmente inadeguati a mettere in luce 
l’efficacia sociale della nostra associazione che consiste nelle modalità in cui 
i volontari sono presenti nelle corsie ospedaliere, nella sensibilità e dedizione 
con cui si accostano ad un universo umano segnato dal dolore fisico, dalla 
paura e dalla sofferenza, in altre parole nella qualità del servizio che offrono.

In effetti non esiste parametro o strumento di valutazione capace di misurare 
l’effetto rasserenante di un sorriso, il calore umano di uno sfiorare di mani, 
l’intensità affettiva di uno sguardo commosso.
Ed	è	ugualmente	impossibile	stabilire	quante	risorse	psichiche	servano	talvolta	
al volontario per rimuovere l’impressione di inadeguatezza e i sensi di colpa per 
non aver capito il bisogno del malato e non essere riuscito ad aiutarlo. 

Solo chi vive dall’interno l’esperienza del Volontariato può intuire che le 
rilevazioni numeriche, per quanto utili a dare trasparenza e metodo all’azione 
solidaristica, hanno comunque un’importanza relativa.

Per questo io invito quanti sfoglieranno queste pagine a ricordare che 
la vera efficacia del servizio AVO e il suo apporto alla coesione della 
comunità stanno “oltre” le attività elencate: sono nello spirito con cui quel 
servizio viene svolto.

Sicuramente i programmi di Formazione, le iniziative di Animazione, le azioni 
di Promozione, la collaborazione con le Istituzioni e con le associazioni di 
Volontariato, svolgono un ruolo fondamentale per qualificare il servizio al malato 
e per garantire la crescita dell’Associazione, però, il valore morale ed economico 
della nostra opera è tutto nelle motivazioni dei singoli, nella tenacia con 
cui i volontari tornano a ribadire, giorno per giorno, il principio della 
solidarietà sociale. 

Mi auguro che chi si accinge a sfogliare il presente Bilancio Sociale, per il quale 
ringrazio vivamente le persone che si sono assunte l’impegno di stenderlo, 
condivida questo punto di vista e si sforzi di integrare il resoconto con la sua 
conoscenza diretta dell’associazione.

L’AVO, dal canto suo, non esita ad ammettere che buona parte della propria 
attività sarebbe impossibile senza il contributo e il sostegno degli Enti e delle 
Istituzioni locali cui è dovuta, anche in questa occasione, una pubblica e 
sincera testimonianza di gratitudine.

      Marilena Bertante
      Presidente AVO Padova
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L’ideale evangelico e umanistico a cui si sono ispirati i fondatori dell’Associazione 
Volontari Ospedalieri è quello dell’uguale dignità di tutte le persone, senza 
alcuna riserva o pregiudizio. 

Il valore della dignità umana è universalmente riconosciuto e costituisce il 
fondamento sia del principio della tolleranza sia del diritto di ogni individuo a 
essere, a tutti gli effetti, membro della società, ugualmente degno di rispetto, 
indipendentemente da età, sesso, razza, cultura e religione.
 
Eppure,	ancor	oggi,	questi	principi	vengono	sistematicamente	violati	ed	anche	
nel nostro paese è indispensabile riaffermarne la validità se si vuole contrastare 
una “cultura del benessere” che – mitizzando il successo economico, la 
prestanza fisica e il protagonismo individuale – sbriciola le relazioni sociali, 
aggrava	le	condizioni	di	vita	dei	soggetti	più	deboli,	condanna	le	persone	fragili	
all’emarginazione.

È dunque una motivazione etica quella che spinge a stare dalla parte di quanti 
devono affrontare disagi e rischi sociali, ed è un imperativo morale quello che 
impedisce ad un individuo di rimanere inerte davanti alle ingiustizie sociali e lo 
induce ad adoperarsi per garantire a tutti un’uguale qualità di vita.

Ma quando una persona decide di impegnarsi in modo organizzato (e quindi 
non occasionale) e di unirsi con altri per condividere un’azione solidaristica 
costante	e	competente	(e	quindi	non	spontaneistica)	dimostra	qualcosa	di	più	
della naturale generosità d’animo.

La scelta associativa prova che l’altruismo è vissuto come un dovere civile.

E,	in	quanto	valore	culturale,	il	senso	civico	diventa	di	per	sé	fattore di coesione 
sociale. Infatti, nel momento in cui le persone “di buona volontà” si aggregano per 
testimoniare concretamente l’idea che tutte le persone dovrebbero beneficiare 
della sicurezza, della salute e della piena integrazione sociale, l’intera comunità 
è costretta a confrontarsi con valori quali:

G l’interesse per l’altro

G il rispetto per le diverse identità

G l’accoglienza

G la vicinanza solidale

VALORI E MISSION 
dell’AVO

G la condivisione delle difficoltà
 
G l’aiuto disinteressato

G il dono di sé
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All’interno della comunità  l’Associazione Volontari Ospedalieri riconosce 
quali persone più deboli e bisognose di accompagnamento e tutela: 
 
- gli ammalati, specialmente quelli che debbono ricorrere alle cure
 ospedaliere e che sono affetti da gravi patologie,

- i portatori di handicap fisici,

- coloro che hanno deficit cognitivi o soffrono disagi psichici,

- gli anziani che spesso affrontano in solitudine il declino fisico e lo stato 
 di infermità.

La finalità dell’Associazione è dunque volta a:

•	 favorire	 l’umanizzazione	 delle	 cure,	 mettendo	 al	 centro	 il	 vissuto	
 personale del malato

•	 promuovere	un	approccio	assistenziale	che	tenga	conto	della	globalità
 dei bisogni

•	 integrare	l’assistenza	socio-sanitaria,	rispettando	la	distinzione	dei	ruoli	
 e delle competenze

•	 sostenere	i	familiari	del	malato	che	spesso,	davanti	all’evento	traumatico,	
 si sentono impotenti e angosciati 

•	 cooperare	alla	continuità	tra	cure	ospedaliere,	territoriali	e	domiciliari,
 con particolare riguardo per le persone di età avanzata o con disabilità.

I volontari AVO, nell’impegnare parte del proprio tempo di vita accanto alle 
persone sofferenti, mettono a disposizione la propria sensibilità, la propria 
intelligenza, la propria cultura e la propria capacità di ascolto per condividere 
un’esperienza profondamente destabilizzante come la malattia.
La gratuità del servizio non è solamente economica: significa dare se stessi 
senza	aspettarsi	riconoscenza	né,	tanto	meno,	favori	personali.

Ma il volontario è consapevole che non basta mettersi in gioco in modo 
disinteressato.

Un aiuto efficace presuppone umiltà e richiede competenza, continuo 
aggiornamento e costanza nel tempo.

Solo così il Volontario AVO diventa una risorsa per la Sanità e un modello di 
riferimento per l’intera Comunità. 
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Il tratto distintivo della storia dell’AVO di Padova consiste nell’impossibilità di 
ricondurla a una lineare cronologia di eventi isolati.
Infatti, il percorso associativo è il risultato dell’impegno, in gran parte anonimo, 
di migliaia di volontari, il quale trova un senso e una logica interna solo quando 
viene messo in relazione con le problematiche economiche, socio-sanitarie e 
culturali che hanno investito la società italiana, e in particolare quella veneta, 
durante l’ultimo trentennio.

Dando	il	giusto	rilievo	alla	coordinata	integrazione	dei	servizi	 individuali	svolti	
accanto ai malati e inserendo l’attività associativa nell’ambito in cui opera, 
diventa possibile cogliere l’elemento caratterizzante del suo protagonismo 
solidaristico, ovvero la capacità di intercettare i disagi dei malati e di dare 
risposte il più possibile adeguate al continuo cambiamento dei bisogni.

Poiché	l’itinerario	storico	dell’Associazione	copre	un	arco temporale di 26 anni, 
per comodità espositiva lo abbiamo suddiviso grosso modo in tre decenni, 
per ciascuno dei quali – dal momento che questo è il primo Bilancio di missione 
che l’AVO di Padova presenta – abbiamo cercato di descrivere:

G il contesto	in	cui	agisce;	

G le principali difficoltà	affrontate	dai	malati	e	dalle	loro	famiglie;

G gli obiettivi	che	l’AVO	ha	considerato	prioritari;

G gli interventi messi in campo      .

IL PRIMO DECENNIO  

L’Associazione si è costituita a Padova il 21 gennaio 1981. L’atto notarile fu 
sottoscritto da sei volontari in rappresentanza delle cinquanta persone che da 
qualche	anno	–	grazie	al	riconoscimento	contenuto	nell’art.	45	del	D.L.	833/78	–	
frequentavano l’Ospedale Civile, l’Ospedale Geriatrico e il Presidio Psichiatrico 
del quartiere Brusegana.
Lo Statuto si rifaceva a quello dell’AVO di Milano che il 18/07/80 aveva 
ufficializzato	 la	 nascita	 della	 FEDERAVO	 quale	 coordinamento	 stabile	 delle	
sedi presenti sul territorio nazionale.

STORIA dell’AVO
di PADOVA

Erano	gli	anni	in	cui,	per	effetto	dell’Istituzione	del	Servizio	Sanitario	Nazionale,	
le	corsie	dei	reparti	ospedalieri	erano	costantemente	sovraffollate	perché	molti	
ricoveri e molti prolungamenti delle degenze sopperivano alla mancanza di 
tutele	sociali	che	colpiva	le	fasce	più	deboli	della	popolazione.	

I malati, specialmente quelli anziani e residenti in campagna, vivevano con 
forte ansia la mancanza della quotidianità domestica (aggravata dalla rigidità 
delle	 ore	di	 visita);	 erano	 impauriti	 davanti	 a	 “un	male”	 rispetto	 al	 quale	non	
possedevano	alcuna	nozione	igienico-sanitaria;	erano	profondamente	intimiditi	
da	 un	 linguaggio	 tecnico-professionale	 del	 tutto	 incomprensibile;	 provavano	
imbarazzo nel sentirsi dare un paternalistico “tu”, quando non erano identificati 
con	 il	 numero	 del	 letto	 occupato;	 nulla	 potevano	 rispetto	 a	 un	 approccio	
diagnostico e terapeutico che sottovalutava il vissuto personale e si concentrava 
esclusivamente sulla malattia e sugli organi malati.

Una	 realtà	 umana	 ancor	 più	 drammatica	 era	 presente	 nei	 padiglioni	
dell’Ospedale Psichiatrico. 
Qui, in conseguenza della legge n. 180 del 1978 che aveva abolito i 
manicomi, erano ricoverate centinaia di malati cronici, senza legami familiari.

Rispetto a questo quadro di grande disagio, di sofferenza e di morte (che la 
cultura mass-mediatica cercava di esorcizzare), l’Associazione – guidata dal 
presidente Paolo Bergamo e affettuosamente incoraggiata dal prof. Francesco 
Pagano, primario di Urologia – si è impegnata per:

G incrementare il numero di volontari disposti a dare ascolto, 
 comprensione e sostegno alle tante persone sofferenti che
	 vivevano	come	interminabili	le	giornate	in	ospedale;

G organizzare i volontari in Gruppi di Reparto in modo da garantire,
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 attraverso il coordinamento dei Responsabili, la continuità dei turni di
	 servizio;

G rassicurare il personale sanitario sulla discrezione e affidabilità dei
 volontari.

I	risultati	raggiunti	negli	anni	Ottanta	sono	stati	molto	confortanti	perché:

1. la crescita degli iscritti ha consentito di triplicare il numero dei Gruppi,
	 dai	7	iniziali	ai	21	del	1990;

2. dagli annuali Corsi di Formazione di Base sono uscite persone molto
 motivate, spesso disposte a restare accanto ai malati oltre il tempo
	 previsto	e	a	svolgere	più	turni	durante	la	settimana;

3. i Responsabili di Gruppo hanno seguito con entusiasmo gli incontri
 di formazione specifica, sia quelli di argomento tecnico/scientifico
 condotti da medici ospedalieri sia quelli su tematiche etico/relazionali
 affidati a personalità fortemente carismatiche come il prof. Ermenegildo
 Guidolin e padre Arnaldo Pangrazzi;

4. un numero crescente di medici, specialmente dopo le esperienze fatte
 all’estero, guardava con favore al coinvolgimento del Volontariato, tanto
 da essere disponibili ad assumere la guida dell’Associazione. 
 Si spiegano così la Presidenza del dott. Mario Trivellato e del prof.
 Antonio Tiengo che sono state cruciali per contrastare le diffidenze e le 
 riserve del personale sanitario.
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GLI ANNI NOVANTA

Il	 decennio	 è	 stato	 segnato	 dal	 D.L.	 n.	 266/91	 che	 rimane	 ancor	 oggi	 un	
riferimento normativo fondamentale e dalla Riforma Sanitaria promulgata nel 
1992	(D.L.	n.	502).

La trasformazione dei principali ospedali e ULSS in Aziende, e l’affidamento 
alle Regioni delle risorse economiche, erano coerenti con una politica di 
contenimento della spesa pubblica, ma hanno di fatto introdotto nel mondo 
sanitario la logica di mercato, attribuendo alle prestazioni sanitarie il valore di 
“merci” legate alla legge della domanda e dell’offerta.
L’intervento legislativo è stato destabilizzante per la classe medica, costretta 
a	confrontarsi	con	problemi	di	budget,	con	ritmi	di	lavoro	sempre	più	intensi	e	
disciplinati da protocolli terapeutici, con l’ansia di reggere la competizione con 
le altre strutture in termini di efficienza e di qualità dei servizi erogati. 
Però	è	stato	ben	più	gravido	di	conseguenze	per	i	malati	ovvero	per	i	cosiddetti	
“utenti”.
E’	 infatti	aumentata	la	sperequazione	tra	chi	–	per	potere	economico,	sociale	
e culturale – poteva accettare il principio della concorrenza tra i servizi e si 
trasferiva dove pensava di ricevere cure migliori e chi – anziano, disabile, 
cronico	–	era	guardato	come	una	minaccia	perché	classificato	come	“grande	
consumatore” di prestazioni sanitarie. 
Nel	 frattempo,	 l’enorme	 progresso	 delle	 tecniche	 chirurgiche	 (es.	 trapianti	
d’organi), cliniche (es. terapie oncologiche) e farmacologiche (per i malati 
terminali	e	gli	affetti	da	AIDS),	l’introduzione	di	macchinari	e	apparecchiature	ad	
altissima tecnologia, l’informatizzazione nella raccolta e trasmissione dei dati, 
rendevano	sempre	più	complicato	il	rapporto	tra	medico	e	paziente.

Davanti	a	una	realtà	socio-sanitaria	sconvolta	dalla	ventata	liberistica	–	solo	in	
parte	mitigata	dal	D.L.	517	del	1993	–	e	tutta	tesa	all’efficienza,	l’AVO	ebbe	la	
lucidità di dotarsi di un nuovo Statuto.
Il testo, approvato dall’Assemblea Generale il 31 maggio 1993, presenta 
importanti novità.
Infatti, dopo aver ribadito i valori e le finalità fondative, definisce l’attività dei 
volontari “non pietistica, ma cosciente e preparata, rispondente alle esigenze 
dei malati” (art.2) e chiarisce che il rapporto con il personale ospedaliero 
non è di semplice vicinanza, ma di collaborazione e integrazione. 

Nel	 loro	 complesso	 le	 nuove	 norme	 hanno	 posto	 le	 basi	 per	 una	 maggiore 
efficacia operativa	 perché	 hanno	 vincolato	 i	 volontari	 al	 dovere	 di	 un	
aggiornamento	 costante	 (art.5);	 hanno	 definito	 meglio	 i	 compiti	 degli	 Organi	
Direttivi	 (art.8);	 hanno	 precisato	 competenze	 e	 responsabilità	 connesse	 ad	
ogni	 incarico	 (art.	 9);	 hanno	 sancito	 la	 possibilità	 di	 avvalersi	 di	 temporanee	
prestazioni di lavoro retribuito (art.10).

STORIA DELL’AVO DI PADOVA
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Grazie al nuovo strumento normativo e al relativo Regolamento, l’AVO è 
riuscita a disciplinare il tumultuoso incremento numerico del corpo 
associativo, passato dalle 430 unità del 1991 alle quasi 600 del 1998, e ha 
potuto realizzare una mole di iniziative veramente imponente.

Al fine di favorire l’“umanizzazione delle cure” l’AVO ha investito moltissime 
energie.

G Ha posto effettivamente al centro dell’azione assistenziale la globalità
 dei bisogni del malato, attraverso un dialogo efficace (il 1992 fu “l’anno
 della comunicazione”), un rapporto solidale (“l’amicizia” fu il tema del
 1993), la consapevolezza di essere “al servizio” (1995) della “sofferenza”
 (1996) e all’interno di una relazione di “reciprocità” (1999).

G Ha condiviso con medici e infermieri l’obiettivo di un approccio “a misura
 di persona”, organizzando frequenti momenti di confronto. 
 
 Per le problematiche degli
 anziani con disabilità funzionali
 e deficit cognitivi, tra le tante
 iniziative, citiamo il Corso
 inter-professionale del 1991,
 l’Incontro del maggio 1997 su
 “Il disagio dell’anziano”, le
 Giornate della Salute del 2000
 dal tema “Vecchiaia: una
 stagione da conquistare”.

 Per l’assistenza ai bambini con problematiche post-natali, medici,
	 infermieri	e	volontari	sisono	più	volte	incontrati,	per	esempio,	nel	1995.	
 
 Ai malati di AIDS sono stati dedicati, tra l’altro, il Corso del 1992 dal
	 titolo	 “Il	 malato	 di	 AIDS,	 aspetti	 medici	 psicologici	 e	 pastorali”,

La fonte privilegiata per ricostruire la storia degli anni novanta è il 
periodico TRA NOI che l’Associazione ha cominciato a stampare nel 
1989, aumentando progressivamente la tiratura fino alle mille copie per 
numero. La lettura dei 41 numeri, pubblicati fino al 2001, ci permette di 
ricostruire i vari livelli su cui l’Associazione si è impegnata.  
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	 il	Convegno	Triveneto	“AIDS,	esperienze	a	confronto”del	1994,	il	Corso
	 su	“AIDS:	ascoltare	il	cambiamento”	del	1999.

 Tantissime sono state le occasioni formative incentrate sulle
 malattie oncologiche. Spiccano il Corso su “Malato neoplastico-
 Aspetti medici e psicosociali” del 1992, i vari Corsi di Psicologia
 medica condotti dal prof. Umberto Andreetto a partire dal 1994, il Corso 
 regionale di aggiornamento in Oncologia e Psico-oncologia del 1998.
	 Di	 malati terminali si è parlato anche in un Seminario del
 1996 e al Convegno a Venezia del 1998 dal titolo “La morte nei
 suoi significati”, mentre i ricoverati in Terapia Intensiva e il dramma
 dei loro parenti sono stati oggetto di una serie di incontri tra 1996 e 1997.

G Ha informato la cittadinanza sui cambiamenti strutturali della Sanità e
 sui progressi della ricerca medico-scientifica, attraverso le annuali
 “Giornate di Educazione alla Salute” organizzate a partire dal 1994.
 Le relazioni sui diversi temi proposti sono state affidate a personalità
 di grande competenza e prestigio, fattore che ha contribuito a stabilizzare
 un afflusso di pubblico tra le 400 e le 500 persone.

A livello operativo l’Associazione:

1. ha istituito 24 nuovi Gruppi (di cui ben 8 nel 1993), dando priorità ai 
 Reparti con patologie oncologiche (tra 1990 e 1994), alle Pediatrie (dal
 1993 al 1995), agli Infettivi (1993), ai servizi di Pronto Soccorso (è del
 1996 quello al Monoblocco), alle Chirurgie (a cominciare dalle Cliniche
	 in	cui	si	eseguivano	trapianti	d’organo)	e	alla	Rianimazione	(1999);

2.	 ha	incrementato	il	numero	dei	volontari	presenti	nei	reparti	a	più	alta
 intensità assistenziale, sperimentando in Clinica Chirurgica 3° un
 progetto di integrazione tra infermieri e volontari	(1997);

3. ha formato nuovi gruppi con competenze specifiche per dare  assistenza
	 a	domicilio	(ADI	dal	1999)	e	nei	Day Hospital Oncologici (nel 1993
 all’ex Busonera, tra 1994 e 1997 all’Ospedale Geriatrico, nel 2002
	 ancora	all’ex	Busonera);

4. nel 1993 ha istituito un’Accoglienza presso il Monoblocco, assegnando
 al Servizio anche il compito di distribuire gratuitamente i kit di
 abbigliamento e igienici che l’AVO, anche attualmente, offre a chi
	 viene	ricoverato	in	condizione	di	grave	emergenza;

5. ha ininterrottamente dato la propria disponibilità per i cosiddetti “casi
 umanitari”. Il primo accompagnamento di malati provenienti da aree
 di guerra o con problemi di salute irrisolvibili nei paesi di origine risale
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	 al	 1990	 e	 ha	 riguardato	 un	 gruppo	 di	 soldati	 libanesi.	 Da	 quell’anno
 sono state circa 50 le persone, di età e nazionalità diverse, per le quali
 l’AVO si è adoperata, assistendole nel periodo trascorso in Italia e
 sostenendole con invii di denaro e di farmaci, dopo il rientro a casa. 
	 Per	 i	 percorsi	 terapeutici	 più	 lunghi	 e	 complessi	 la	 Regione	 ha
 concesso un vero e proprio affido sanitario.

Il bilancio di un attivismo che è veramente impossibile raccontare è in massima 
parte positivo.
Lo confermano le tante lettere di ringraziamento ricevute dai malati, 
specialmente quelli venuti a Padova da altre Regioni italiane, e i numerosissimi 
attestati di stima espressi in molte occasioni pubbliche dalle Autorità locali.
Rimane	 un	 senso	 di	 delusione	 solo	 per	 l’Assistenza	 Domiciliare	 Integrata,	
un tipo di intervento in cui l’AVO ha fortemente creduto, tanto da organizzare 
per i propri volontari corsi di formazione locali e regionali, e da dedicare ad 
“Assistenza	domiciliare	socio-integrata”	 le	Giornate	di	Educazione	alla	Salute	
del 1998. 
E	 tuttavia,	 la	 scarsità	 dei	 contributi	 economici	 pubblici,	 la	 riluttanza	 di	 una	
parte	dei	medici	di	base,	 la	difficoltà	di	 integrare	prestazioni	erogate	da	Enti	
diversi, hanno finito col demotivare quei volontari che pure avevano accolto con 
entusiasmo il progetto.

GLI ANNI PIÙ RECENTI

I	Consigli	Direttivi	eletti	tra	il	1995	e	il	2005	hanno	nominato	Presidente	Marilena 
Bertante, confermando nel tempo una scelta che ha contribuito a dare continuità 
e coerenza all’azione associativa, anche a livello di rappresentanza pubblica.

Non	è	stata	impresa	da	poco	guidare	un’associazione	con	oltre	500	aderenti,	
mantenerla unita e pronta a misurarsi con un contesto pesantemente 
condizionato dai problemi dell’invecchiamento della popolazione e dell’ 
immigrazione di massa.

Se pensiamo che i due macroscopici fenomeni demografici – particolarmente 
rilevanti in Veneto – si sono sviluppati mentre il mercato diventava sempre 
più	 globale,	 le	 relazioni	 internazionali	 precipitavano	 in	 “conflitti	 di	 civiltà”	 e	 il	
debito pubblico nazionale cresceva a dismisura, è facile capire quanto sia stato 
impegnativo, per gli amministratori nazionali e locali, governarli.

Davanti	alle	difficoltà	sociali	e	sanitarie	della	popolazione	anziana	(dovute	anche	
allo scollamento dei legami inter-generazionali) e a fronte delle complesse 
problematiche degli immigrati (molti dei quali “irregolari”) i criteri di efficienza 
aziendalistica adottati nella Sanità pubblica hanno rivelato tutti i loro limiti.
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Nel	tentativo	di	superare	l’antagonismo	tra	liberismo	e	solidarismo,	il	Parlamento	
ha	 approvato	 la	 Riforma	 Sanitaria	Ter	 (D.L.	 299/99)	 e	 la	 Legge	 Quadro	 sui	
servizi	 sociali	 (D.L.328/2000).	 L’obiettivo	dei	 provvedimenti	 era	di	 creare	una	
rete integrata di prestazioni, un continuum assistenziale tra servizi prettamente 
sociali, servizi socio-sanitari e servizi prevalentemente sanitari.

Lo	 spirito	 della	 normativa	 recepiva	 quanto	 il	 Volontariato	 e	 la	 FEDERAVO,	
presente	 anche	 nella	 Consulta	 Nazionale,	 da	 anni	 andavano	 ripetendo	 e	
avvalorava le iniziative che l’AVO di Padova stava portando avanti.

Non	 era	 infatti	 casuale	 che	 il	 giornale	 associativo	 ,	 per	 tutto	 l’anno	 2000,	 si	
fosse occupato del tema “Vecchiaia: aspirazione e paura”, pubblicando articoli 
del prof. Guidolin, del prof. Drusini e del prof. Scortegagna.	E	ancor	meno	
che nel 2001, in occasione del proprio ventennale, l’Associazione pubblicasse il 
quaderno dal titolo “Impariamo a invecchiare” in cui, per aiutare la popolazione 
di età avanzata ad affrontare con meno paura il declino fisico, faceva il punto 
sulla rete locale dei servizi domiciari, territoriali e residenziali.

Le norme nazionali e regionali, se da un lato confermavano la validità delle 
priorità associative, dall’altro furono uno stimolo per:

G rivolgere l’attenzione, oltre le mura ospedaliere, ai problemi di salute
 della comunità;

G pianificare l’integrazione con il personale ospedaliero e fare rete con
 tutti i soggetti impegnati in interventi di solidarietà.

Tra le attività realizzate nell’arco dell’ultimo decennio meritano una citazione 
quelle	più	innovative,	come:
 
1. l’inserimento dei volontari nelle équipes psico-oncologiche
 che accolgono i pazienti in prima visita ovvero ad inizio del ciclo 
	 chemioterapico;

2. l’impulso dato, assieme al Provveditorato agli Studi di Padova,
 all’istituzione dello Sportello Scuola-Volontariato;

3. l’impegno espresso per l’apertura del Centro Diurno di piazza 
 Castello,	voluto	dall’associazione	“Anziani	a	casa	propria”;

4. il supporto offerto agli ospiti della Casa di Accoglienza S. Rita 
 da Cascia	gestita	da	“Padova	Ospitale	per	una	nuova	vita”	;
 
5. la presenza allo Sportello per immigrati “Open windows”, aperto dal 
	 Comune	di	Padova	in	via	Anelli;
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6.	 la	 realizzazione,	 assieme	 al	 personale	 dello	 SPES	 (Servizi	 alla
	 Persona	Educativi	e	Sociali),	del	progetto nazionale PIVOT, rivolto
	 ai	bambini	e	ai	giovani	con	disabilità	cognitive;

7. il lavoro di promozione e sensibilizzazione portato avanti nei quartieri,
 assieme alle parrocchie, per rendere praticabile il progetto di “Continuità
 delle cure affettive”.

E’ importante sottolineare che l’AVO ha realizzato questo allargamento 
dell’ottica  di intervento e di collaborazione,  in assenza di un incremento 
numerico. 

Il numero degli associati infatti – dopo il boom dei decenni precedenti – si è 
assestato sui 520/530 volontari, rispecchiando l’andamento fotografato dalla 
quarta rilevazione della FIVOL.

Il ridimensionamento della compagine associativa è certo da collegare con 
“un quadro sociale nel quale le persone appaiono condizionate dalla civiltà 
dei legami deboli e del successo, senza dimenticare la precarietà dei rapporti 
di lavoro… che hanno ridotto la possibilità di distribuire gli impegni.” (Claudio 
Lodoli, Convegno Regionale delle AVO del Veneto, 6 ottobre 2007).

Ma	 è	 anche	 l’effetto	 di	 una	 più	 attenta	 indagine	 condotta	 dal	 Servizio	 di	
Psicologia dell’AVO sulle motivazioni e sulle reali attitudini degli aspiranti 
volontari,	nonché	della	valutazione	espressa	dopo	i	periodi	di	tirocinio	pratico	
(peraltro supportati da incontri individuali con la Psicologa e da momenti di 
confronto collettivo tra tirocinanti).
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Il	 salto	 qualitativo	 che	 l’Associazione	 ha	 operato	 negli	 anni	 più	 recenti	 deve	
dunque essere attribuito, e per intero, alle scelte di metodo che hanno 
riguardato sia la programmazione delle iniziative sia la loro realizzazione.

METODO DI PROGRAMMAZIONE

Per quanto si riferisce alla programmazione, essa ha assunto un respiro 
triennale, il che ha permesso di attribuire ai piani di intervento annuali, approvati 
in Assemblea, la funzione di articolazioni temporali.

In questa prospettiva vanno letti alcuni interventi, scaglionati nel tempo, ma per 
nulla estemporanei.

Sono riconducibili a precise linee programmatiche:
  
1 l’apertura di due nuove Accoglienze, presso l’Ospedale S. Antonio (nel
	 2004)	e	presso	l’Istituto	Oncologico	Veneto	(nel	2006);

2	 l’inserimento	di	gruppi	di	volontari,	nel	1999	presso	il	SEEF	ora	SPES,
  nel 2003 presso la Struttura Intermedia dell’ULSS16 e nel 2006 
	 presso	gli	Ambulatori	ospedalieri;

3 la ristrutturazione dei Gruppi, in base al numero dei ricoverati in Reparto
 e alle obiettive esigenze assistenziali (il che spiega l’aumento dei Gruppi 
	 da	47	a	54	e	la	loro	diversa	consistenza,	variabile	tra	le	5	e	le	23	unità);

4 la riorganizzazione dei Centri (iniziata nel 2004) in modo da ripartire
 equamente le responsabilità dei Coordinatori, programmare gli
 aggiornamenti formativi in base alla tipologia dei bisogni presenti in ogni
 Centro, favorire la collaborazione operativa tra i gruppi di uno stesso
 Centro.

Per coinvolgere i volontari in un processo di rinnovamento che doveva avanzare 
per tappe, dato che modificava la natura del servizio tradizionale e presupponeva 
la disponibilità al trasferimento, sono stati realizzati vari cicli di incontri.  

I contenuti delle lezioni, confluiti nelle 9 dispense che l’AVO ha realizzato 
tra 2002 e 2007, hanno messo a fuoco le competenze dell’accompagnatore di 
tirocinanti, degli operatori presso le Accoglienze, dei Responsabili di Gruppo, 
dei Coordinatori di Centro. 
Per	 i	 membri	 del	 Direttivo	 il	 Corso	 è	 durato	 tutto	 il	 2006	 e	 ha	 visto	 la	
partecipazione dei Presidenti, Vicepresidenti e Tesorieri delle 17 sedi AVO 
del Veneto.
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La Segreteria è stato un altro ambito operativo in cui, in modo programmatico 
e ininterrotto, sono state introdotti sostanziali cambiamenti.  

L’assunzione con contratti a tempo determinato di una diplomata, l’impiego 
di ragazzi che svolgono Servizio Civile, la precisa distinzione di compiti tra 
la decina di volontari disponibili a svolgere anche mansioni d’ufficio, l’utilizzo 
competente della strumentazione di cui la sede è stata progressivamente 
dotata, hanno messo l’ufficio nelle condizioni di dare un apporto fondamentale 
all’attività associativa.

METODO DI REALIZZAZIONE

Sul piano della realizzazione,	il	Consiglio	Direttivo	ha	approvato	fin	dal	2001,	
l’adozione della metodologia “a progetto” che ha consentito di:

G	 calendarizzare	con	ampio	margine	di	tempo	le	attività;

G gestire in modo trasparente la rendicontazione economica di ogni
	 intervento;

G introdurre la prassi della valutazione, in modo da verificare i risultati di
	 ogni	iniziativa;

G rendere continuativo il coinvolgimento di alcuni docenti delle Facoltà
 universitarie di Medicina, Psicologia, Sociologia e del Corso inter-
	 facoltà	“Cooperazione	allo	sviluppo”;

G creare rapporti di partenariato con l’Associazione Italiana di Oncologia
	 Medica	e	con	altre	associazioni	di	Volontariato;

G utilizzare al meglio le proposte formative e i contributi economici
 assegnati dal Centro Servizi per il Volontariato, dal Comitato di Gestione
 per il Fondo Speciale per il Volontariato, dalle Aziende Sanitarie, dal
 Comune di Padova, dalla Regione Veneto e dai locali Istituti di Credito.

Ma	la	cosa	più	importante	è	che	il metodo è stato applicato a tutte le iniziative 
in programma.
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Infatti	il	Consiglio	Direttivo,	nell’esaminare	e	approvare	le	iniziative,	ha		proposto	
di seguire un’uguale prassi per:

•	 le attività di Formazione, come i Corsi di Base, gli Incontri di 
 Formazione Permanente (del Gruppo Giovani, dei volontari, dei
 Responsabili di Gruppo e dei Coordinatori di Centro) e gli stages
	 richiesti	dagli	studenti	delle	Scuole	Medie	Superiori;
 
•	 le iniziative Promozionali, come gli stands allestiti presso “Civitas”, i
 gazebo durante la Festa del Volontariato, i concerti pubblici alla Chiesa
	 degli	Eremitani,	gli	spettacoli	teatrali	nei	quartieri,	le	raccolte	di	fondi;

•	 gli interventi di Animazione, come i concerti e i riti religiosi dedicati ai
 malati, i giochi di intrattenimento per i bambini ricoverati in ospedale
	 oppure	ospiti	 dello	SPES,	 le	 feste	e	 i	 cori	 con	protagonisti	 i	 pazienti	
 dello Psichiatrico, le gite culturali e i momenti di convivialità destinati ai
 volontari e agli Amici AVO.

CONCLUSIONI

Non è stato semplice introdurre nel mondo del Volontariato i criteri di una 
operatività più sistematica, però l’istituzione di squadre di lavoro finalizzate 
a precisi obiettivi, la delega dei compiti, la definizione delle fasi realizzative, 
e soprattutto la soddisfazione per i risultati raggiunti, hanno pienamente 
convinto anche quanti temevano che l’efficienza andasse a scapito della 
spontaneità del rapporto tra volontario e malato.

Del resto sono stati proprio i malati – come ha attestato un questionario “di 
gradimento” distribuito recentemente dall’URP dell’A.O. – a convalidare la serietà 
dell’impegno dell’AVO che, senza rinunciare al valore insostituibile dell’ascolto e 
del dialogo interpersonale, ha saputo adeguarsi ai bisogni soggettivi, sia quelli 
ben visibili nelle corsie ospedaliere e presso i Servizi Sanitari, sia quelli diffusi 
nei quartieri e nascosti dietro il muro dell’indifferenza sociale.

L’AVO di Padova, dal canto suo, non ha mai dimenticato che il vero banco 
di prova della sua efficacia è il malato. 
Tra la consapevolezza che per la sofferenza delle persone non si fa mai 
abbastanza e la ferma fiducia che un mondo migliore è possibile, sono stati gli 
sguardi fiduciosi e riconoscenti degli ammalati, e ancor più i loro silenzi e le loro 
lamentele, la vera bussola dell’Associazione.

Lo era nel 1981 e lo è anche oggi.
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Gli elementi strutturali, fissati dallo Statuto del 1993, si ispirano ai principi 
della trasparenza e democraticità fissati dagli art. 36 e segg. del Codice Civile. 
Tale natura è stata riconosciuta dalle Autorità Comunali (Registro n.12 sez.1),  
Provinciali (Registro n.31/A) e Regionali (Registro n. 0030).

Nel	tempo	–	come	previsto	dallo	stesso	Statuto	–	l’Assemblea	Generale	dell’AVO	
ha provveduto ad aggiornarne l’applicazione modificando il Regolamento che 
è diventato lo strumento privilegiato per migliore l’efficienza della compagine 
associativa e per disciplinare la sua tumultuosa crescita numerica.

Organismi Collettivi previsti dallo Statuto:

•	 l’Assemblea	Generale
•	 il	Consiglio	Direttivo
•	 il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti
•	 il	Collegio	dei	Probiviri

L’ASSEMBLEA	 GENERALE	 è	 l’organo deliberativo cui partecipano tutti i 
volontari i quali possono esprimere pareri e giudizi, e fare proposte. 
Il diritto di voto è riservato ai volontari che, dopo un anno di servizio, fanno 
formale richiesta di diventare Soci, impegnandosi per il buon funzionamento 
dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce una volta l’anno per

G discutere e approvare i programmi di intervento da attuare nell’arco
	 dell’anno;
G	 esaminare	e	ratificare	i	bilanci	consuntivi	e	preventivi;
G	 approvare	eventuali	modifiche	al	Regolamento;
G stabilire le quote associative.

Si riunisce ogni 3 anni per

G	 eleggere	i	membri	del	Consiglio	Direttivo	(da	7	a	11),	i	tre	Revisori	dei
 Conti e i tre membri del Collegio dei Probiviri

ASSETTO 
ORGANIZZATIVO
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Per la validità delle Assemblee ordinarie e le relative deliberazioni, e per 
l’indizione di Assemblee straordinarie valgono le norme di legge in materia.

IL	 CONSIGLIO	 DIRETTIVO	 è	 l’organo	 deliberativo	 che,	 nel	 rispetto	 della	
collegialità e delle pari responsabilità dei suoi membri in merito alle deliberazioni 
prese, guida e tutela il corpo associativo.
Ha il compito di

G nominare al suo interno il Presidente (rappresentante legale), il Tesoriere
 (economo che controlla i movimenti di cassa) e il Responsabile della
	 Segreteria;
G definire le linee programmatiche da sottoporre all’approvazione
	 dell’Assemblea	generale;
G	 assegnare	gli	incarichi	annuali;
G	 attribuire	le	qualifiche	di	Volontario,	Socio,	Socio	Onorario,	Amico	AVO;
G	 sottoscrivere	Convenzioni	e	stipulare	Polizze	Assicurative;
G	 assumere	personale	a	contratto	temporaneo;
G difendere l’autonomia dell’Associazione da pressioni o strumentalizzazioni 
 esterne e tutelarne il prestigio.

IL	COLLEGIO	DEI	REVISORI	dei	CONTI	è	l’organo	di	controllo	che

G	 esamina	periodicamente	la	registrazione	dei	movimenti	di	cassa;
G verifica la trasparenza e la regolarità dei bilanci.

IL	COLLEGIO	DEI	PROBIVIRI	è	l’organo	consultivo	cui	compete	di

G prendere in esame i comportamenti che contraddicono le regole
	 statutarie	o	danneggiano	la	regolare	attività	dell’Associazione;
G esprimere un motivato parere sull’azione da intraprendere verso chi
 nuoce all’immagine dell’AVO.

Gli incarichi associativi	sono	decisi	dal	Direttivo,	hanno	durata	annuale,	ma	
possono essere prorogati senza limiti di tempo. 
Corrispondono ai ruoli di

•	 Responsabile	di	Gruppo
•	 Coordinatore	di	Centro
•	 Coordinatore	della	Segreteria
•	 Responsabile	del	Servizio	di	Psicologia
•	 Responsabile	dell’Ufficio	Stampa.
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RESPONSABILE	DI	GRUPPO	è	 il	socio	che	risponde	dell’efficacia	operativa	
dei volontari inseriti presso un Reparto ospedaliero o presso un Servizio AVO. 
Attualmente ricoprono questo incarico 54 soci.
Il Responsabile, in base al Regolamento, deve

G	 coordinare	i	turni	dei	volontari,	predisponendo	eventuali	sostituzioni;
G verificare la continuità delle presenze e assicurarsi che ogni volontario
	 faccia	almeno	40	turni	annui;
G	 favorire	l’unità	del	Gruppo	e	le	relazioni	di	amicizia	tra	i	volontari;
G potenziare la qualità dell’assistenza, valorizzando le competenze dei 
	 singoli;
G accogliere nuovi volontari e accompagnare quelli affidati per il tirocinio
	 pratico;
G attivare un rapporto di collaborazione costante con il personale 
	 ospedaliero;
G usare al meglio la riunione mensile del Gruppo, per esaminare i problemi 
	 del	Reparto	e	proporre	comportamenti	condivisi;
G tenere i contatti con gli altri gruppi del Centro e con il resto 
 dell’Associazione.

I	RESPONSABILI	DEL	GRUPPO	GIOVANI	sono	tre	e	hanno	un	supervisore.
Il gruppo, che raccoglie un’ottantina di volontari giovani (tra i 18 e i 29 anni), ha 
una sua specificità che è data da

G la pluralità degli ambiti di intervento (Geriatrie, Pediatrie, Urologia
	 pediatrica,	SPES);
G	 un	proprio	programma	di	Formazione	permanente;
G la minore rigidità dei turni di servizio (per renderli compatibili con gli 
	 impegni	scolastici);
G	 il	forte	coinvolgimento	nelle	iniziative	di	Animazione;
G la partecipazioni ai convegni regionali e nazionali dell’AVO Giovani.
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IL	COORDINATORE	DI	CENTRO	è	il	socio,	con	esperienza	di	Responsabile	di	
Gruppo, che sovrintende all’attività di un insieme di Gruppi.
Attualmente i Coordinatori sono 10.
Ha il compito di

G condividere i progressi e le difficoltà dei Gruppi che compongono il
	 Centro;
G organizzare gli incontri di Centro per rendere qualitativamente
	 omogeneo	il	servizio;
G	 collaborare	con	i	Responsabili,	ma	anche	valutarne	l’operato;
G	 tenere	i	collegamenti	con	l’insieme	dell’Associazione;
G verificare che la richiesta di nuovi volontari da inserire nei Gruppi sia
 compatibile con i bisogni assistenziali dei Reparti.

IL	COORDINATORE	DELLA	SEGRETERIA	è	il	socio	che

G	 sovrintende	al	lavoro	del	personale	volontario	e	a	contratto;
G	 verifica	la	tempestività	e	regolarità	delle	pratiche	amministrative;
G risponde dell’efficienza della strumentazione e della corretta gestione
	 del	magazzino;
G supporta l’attività degli Organi associativi, dei Centri e dei Gruppi
 di Reparto e di Lavoro, archiviando il materiale documentario (verbali e
 relazioni).

IL	RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	di	PSICOLOGIA	è	il	collaboratore	esterno		
che

G mette le sue competenze professionali a disposizione dei singoli
	 volontari	e	dei	Gruppi	associativi	(di	reparto	e	di	lavoro);
G tutela l’iter degli aspiranti volontari, eseguendo i test attitudinali e i 
	 colloqui	a	fine	Corso,	e	supportando	i	tirocinanti;
G	 partecipa	alle	iniziative	formative	e	alla	loro	valutazione;
G	 collabora	alla	Formazione	permanente	del	Gruppo	Giovani;
G affianca gli studenti universitari della Facoltà di Psicologia che svolgono
 il tirocinio in AVO e segue gli stages degli studenti di Scuola 
 Media Superiore.
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IDENTITA’ ASSETTO ORGANIZZATIVO

IL	RESPONSABILE	DELL’UFFICIO	STAMPA	è	il	socio	o	collaboratore	esterno	
che

G si occupa delle comunicazioni sia all’interno sia con l’esterno
	 dell’Associazione;
G affianca i volontari del Servizio Civile a cui è stato dato il compito di
	 pubblicare	e	distribuire	il	Notiziario	dell’AVO;
G	 organizza	le	conferenze	stampa;
G aggiorna i dati e le notizie che riguardano l’Associazione sui siti della
	 FEDERAVO,	del	Centro	Servizi	per	il	Volontariato	e	del	Comune.
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La compattezza del corpo associativo, l’efficienza organizzativa e l’efficacia 
operativa dei volontari dipendono in buona misura dal modo con cui l’Associazione 
riesce a regolare lo scambio di informazioni 

•	 all’interno	della	sua	compagine	sociale

•	 con	il	contesto	sanitario

•	 nei	confronti	dell’intera	comunità	locale.

Gli strumenti privilegiati per incanalare le comunicazioni all’interno del corpo 
associativo sono tre.

G Le agende di Reparto.	 Nel	 2007	 ne	 sono	 state	 consegnate	 ai
 Responsabili di Gruppo 54. Sono diari a disposizione dei volontari dove,
 nel rispetto della privacy, alla fine di ogni turno di servizio vengono
	 segnalati	i	casi	assistenziali	più	problematici,	gli	eventi	di	rilievo	accaduti
 in Reparto (che possono riguardare i pazienti o i loro familiari o il
 personale sanitario), eventuali cambiamenti logistici della struttura.
	 Attraverso	l’agenda	il	Responsabile	ricorda	al	Gruppo	la	data	e	l’ODG
	 della	 riunione	 mensile	 nonché	 gli	 altri	 incontri	 in	 programma.
 
G La corrispondenza (distribuita manualmente o tramite inoltro postale)
	 con	cui	il	Consiglio	Direttivo	dà	ai	volontari	tempestive	informazioni	sugli	
 appuntamenti associativi o sulle conferenze pubbliche cui è opportuno
 partecipare.

G Il periodico AVO NIUS	 (acronimo	 di	 Notizie	 e	 Informazioni	 Utili	 al
 Servizio). La redazione è composta dal Responsabile dell’Ufficio
 Stampa, dalle due Psicologhe del Servizio Psicologico e da quattro
	 ragazze	che	svolgono	in	AVO	il	Servizio	Civile	Nazionale.
	 Nel	2007	ha	pubblicatoe	distribuito	4	numeri.	

Lo scambio di informazioni tra AVO e strutture sanitarie locali avviene a vari 
livelli.

G Ogni volontario, ad inizio e a fine turno, contatta il caposala del Reparto
 per confrontarsi sui bisogni dei degenti e per segnalare i casi che
 richiedono particolare attenzione. 

SISTEMA DELLE
COMUNICAZIONI
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G Le comunicazioni tra Ufficio Stampa AVO e i vari Uffici di Relazione
 con il Pubblico (dell’AO, dell’ULSS e dello IOV) sono frequenti,
 specialmente quando sono in atto collaborazioni operative.

G	 I	colloqui	tra	Presidente	AVO	e	Dirigenze	Aziendali,	da	sempre	costanti,
 sono stati particolarmente numerosi nel 2007 e hanno riguardato sia
 i progetti presentati dall’associazione sia l’ubicazione, i modi e i tempi
 del trasferimento della sede sociale.

L’AVO intrattiene un rapporto costante con la comunità locale, 
partecipando ai convegni pubblici e comunicando attraverso gli organi di 
stampa, le televisioni locali, i siti internet (in particolare di Padovanet e del 
Centro Servizi per il Volontariato).

Nel	 corso	 del	 2007	 la	 Presidente	 è	 direttamente	 intervenuta	 nei	 seguenti	
dibattiti pubblici:

G 17 gennaio c/o la Sala Anziani del Comune per l’incontro promosso
	 dall’Associazione	Italiana	Oncologia	Medica	(AIOM);
G 22 marzo c/o la sala Paladin di Palazzo Moroni su “Quale Sanità per
	 Padova”;
G	 13	aprile	c/o	ex	Chiesa	delle	Zitelle	per	l’inaugurazione	del	Corso	“L’arte
	 di	 assistere	 a	 domicilio	 gli	 anziani”	 organizzato	 dal	 Dipartimento
	 dell’Anziano	dell’A.O	e	dell’ULSS	16;
G 6 maggio, in occasione di Civitas, alla tavola rotonda su “Mi affido-ti
 affido” in favore di una legge sull’affidamento di anziani e adulti in
	 difficoltà,	promosso	dall’Associazione	“Anziani	a	casa	propria”;
G	 22	 maggio	 c/o	 l’Aula	 Nievo	 al	 Bò,	 per	 il	 convegno	 organizzato	 dalla
	 Società	Italiana	di	Psico-Ocologia	(SIPO);
G 24 novembre, all’interno del convegno organizzato dal CSV e
 dall’Associazione “Amici di S.Camillo” su “Assistenza sul territorio:
 teleadozione, dall’esperienza allo sviluppo”- ha presentato il progetto
	 “Continuità	delle	cure	affettive”;
G	 nella	 stessa	 data,	 al	 pomeriggio,	 ha	 presieduto	 il	 convegno	 “Dopo	 il
 progetto Pivot: il valore di un’esperienza comune”, organizzato
	 dall’Associazione	 Fondatori	 di	 una	 Nuova	 Cultura	 per	 il	Volontariato
	 con	 lo	 SPES.	 L’incontro	 ha	 rappresentato	 un’ottima	 occasione	 per
 confrontare i risultati del laboratorio attivo in Padova con quanto fatto a
	 Napoli,	Foggia,	Genova	e	Milano.	

La	Presidente,	altri	membri	del	Consiglio	Direttivo	e	alcuni	rappresentanti	dei	
Baby Animatori nell’arco dell’anno hanno rilasciato 4 interviste negli studi 
televisivi	 di	 TELECHIARA,	 TELENUOVO	 e	 TELENORDEST,	 parlando	 dei	
problemi del volontariato sanitario e illustrando l’impegno dell’AVO.
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 I Comunicati stampa	dell’AVO	sono	apparsi	in	più	occasioni	sulle	pagine	del	
GAZZETTINO.	
Segnaliamo quelli pubblicati in data 
 
G 5 ottobre, per informare la cittadinanza sul Convegno regionale “I valori
 come azione efficace” in programma presso il Centro Congressi Papa
	 Luciani;	
G 7 ottobre per annunciare le date e i contenuti del 34° Corso di Formazione
	 che	si	è	tenuto	presso	la	Sala	Polivalente	D.	Valeri.	

Ovviamente la pubblicizzazione del corso formativo di ottobre è avvenuta anche 
attraverso l’affissione di locandine e la distribuzione di pieghevoli in grado di 
illustrare i temi degli incontri.
Meno	impegnativo	è	stato	il	lavoro	di	promozione	del	corso	di	febbraio	perché	
il ciclo di lezioni mira a soddisfare domande di immissione già pervenute in 
associazione e riguardanti, in media, 30/40 persone.

Durante	il	2007	l’associazione	non	è	invece	riuscita	a	realizzare	le	Giornate di 
Educazione alla Salute le quali, per difficoltà organizzative, hanno subito un 
momentaneo arresto dopo la XI^ edizione.

PARTE SECONDA

ATTIVITA’ DEL 2007
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L’AVO è in piena sintonia con la Carta dei Valori del Volontariato, che recita: 
“La formazione accompagna l’intero percorso dei volontari e ne sostiene 
costantemente l’azione, aiutandoli a maturare le proprie motivazioni, fornendo 
strumenti per la conoscenza delle cause dell’ingiustizia sociale o dei problemi 
del territorio, attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la valutazione 
dei risultati”.
Obiettivo principale della formazione all’interno dell’AVO è quello di guidare 
i volontari in un contesto, quello socio-sanitario, in cui è fondamentale saper 
instaurare una relazione di supporto e di aiuto non spontaneistica, ma 
competente ed efficace. 
I volontari ospedalieri sono operatori dell’ascolto e hanno la necessità di 
avere strumenti teorici e pratici, non solo per apprendere le “tecniche” della 
comunicazione interpersonale, ma anche per accettare le proprie tensioni 
emotive e ottenere una maggiore efficacia operativa. 
Inoltre,	poiché	i	volontari	AVO	agiscono	a fianco di altre figure professionali 
e all’interno di una rete operativa in cui progetti e interventi sono comuni e 
fatti in accordo, la formazione diventa sicuramente un elemento cardine per 
garantire l’efficienza assistenziale e la condivisione di intenti.
La formazione in questo contesto deve, quindi, essere fatta sia a monte (per 
predisporre un background comune) sia in itinere (su temi specifici del servizio, 
per condividere o ampliare le competenze). 
L’intero processo formativo diviene così un momento di scambio, di crescita, e 
di condivisione di progetti, idee, linguaggi.

Formazione di Base

Per coloro che entrano nell’associazione per la prima volta, l’AVO offre alcuni 
momenti formativi molto importanti: il primo riguarda il Corso, ed è necessario 
per	accedere	all’Associazione	stessa;	gli	altri	vengono	proposti	durante	il	periodo	
del tirocinio, come strumenti di accompagnamento e di specializzazione. 
Ogni anno l’AVO organizza due Corsi di Formazione di Base.
Comuni ad entrambi sono gli incontri dedicati alla descrizione dell’Associazione: 
storia, mission, organizzazione e tipo di servizio effettuato.
Durante	il	Corso	di	febbraio	ci	si	concentra	maggiormente	sul	tema	del	dialogo	
e della relazione d’aiuto, mentre nel corso di ottobre si lascia spazio a interventi 
specifici (generalmente condotti da professionisti esperti in vari campi, come la 
medicina, la psicologia, il terzo settore, ecc.). 

PROGRAMMA 
DI FORMAZIONE
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Per il 2007, gli interventi specialistici sono stati legati al deterioramento cognitivo 
nell’anziano e all’assistenza di degenti immigrati.
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È importante sottolineare che anche i Volontari già in servizio frequentano 
alcune	lezioni	di	questi	Corsi,	poiché	vengono	considerate,	e	consigliate,	come	
opportunità di aggiornamento.

Nell’arco	 del	 tirocinio	 pratico,	 in	 cui	 l’aspirante	 volontario	 è	 affidato	 ad	 un	
Gruppo di Reparto e accompagnato da un volontario anziano (tutor), sono 
previsti due Incontri di Formazione per Tirocinanti. Sono occasioni importanti 
per condividere le prime esperienze in reparto, confrontare le motivazioni e 
discuterne. 
Nel	 2007	 si	 è	 parlato	 delle	 emozioni	 provate	 vicino	 ai	 malati,	 delle	 difficoltà	
incontrate in reparto e delle modalità di coping messe in atto con il gruppo di 
appartenenza.

Tipo di formazione

I° Corso di Formazione di Base

II° Corso di Formazione di Base

PartecipantiPeriodo ore erogate

febbraio 10

ottobre

Totale

16

26

aspiranti Tirocinanti:   27 
                Volontari:   14

aspiranti Tirocinanti:   52 
                Volontari:   76

169

Tipo di formazione

I° Incontro di Formazione 
   per Tirocinanti

II° Incontro di Formazione 
    per Tirocinanti

PartecipantiPeriodo ore erogate

aprile 2

ottobre

Totale

2

4

Tirocinanti:   27                

Tirocinanti:   56 

 62

Al termine dei Corsi di Formazione di Base, il 
Servizio di Psicologia ha effettuato 79 colloqui 
individuali con gli aspiranti Tirocinanti. Alcuni 
responsabili di Gruppo e alcuni Coordinatori 
di centro hanno offerto il loro supporto per 
completare la fase di selezione con un ulteriore 
colloquio.
Gli aspiranti Tirocinanti inseriti in reparto sono 
stati 76.
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Il gruppo dei Baby Animatori, oltre a questo percorso comune, segue un ulteriore 
corso di base, specifico per l’ingresso all’interno di Reparti Pediatrici. 

La Formazione di Base dei Baby Animatori, gestita dalla dott.ssa Chiara 
Novello,	Formatrice ed Educatrice Professionale in ambito sociale, sanitario e 
ambientale, è finalizzata alla reciproca conoscenza - in modo da formare un 
gruppo solido e coeso - e alla capacità di interpretare la relazione attraverso 
il gioco come momento di crescita, per se stessi e per il piccolo malato con il 
quale si interagisce. 
Nel	2007	sono	stati	organizzati	3	cicli	di	 incontri	di	base	per	Baby	Animatori	
(gennaio, marzo e novembre).

Tipo di formazione

I° Corso di Formazione di Base
   per Baby Animatori

II° Corso di Formazione di Base
   per Baby Animatori

II° Corso di Formazione di Base
   per Baby Animatori

PartecipantiPeriodo ore erogate

gennaio 12

marzo

novembre

Totale

12

12

36

aspiranti Baby 
animatori:   13                

aspiranti Baby 
animatori:   10

aspiranti Baby 
animatori:   18

 41
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Formazione permanente

Dopo	il	percorso	formativo	di	base,	l’AVO	predispone	alcuni	momenti	di	incontro	
per garantire a tutti i Volontari e a tutti i Tirocinanti in servizio una riflessione 
costante	sulle	motivazioni	-	che	nel	tempo	diventano	più	consapevoli	e	profonde	-	
e una verifica delle competenze (che devono comunque essere aggiornate).
Occasioni di formazione permanente sono stati i due cicli di Incontri di Centro 
realizzati in primavera e in autunno. Tali incontri si svolgono coinvolgendo tutti i 
Volontari appartenenti allo stesso Centro di impiego.
In primavera tutti i Centri hanno affrontato l’argomento proposto dall’
Associazione, ovvero la disponibilità al rinnovamento.
In autunno i Centri stessi, in riferimento ad ambiti di interesse specifico, hanno 
scelto le tematiche da trattare, per esempio, il Centro delle Pediatrie ha trattato 
il tema della diagnosi infausta del bambino e dell’elaborazione del lutto nella 
madre, e il Centro delle Geriatrie ha affrontato le problematiche dell’accanimento 
terapeutico, dell’eutanasia e del testamento biologico.

Altra occasione di formazione permanente sono stati i due Corsi DRA - Dialogo 
e Relazione d’Aiuto, realizzati in collaborazione con i Padri Camilliani. L’AVO, 
pur	lasciando	liberi	 i	volontari,	consiglia	caldamente	la	partecipazione	perché	
sa bene quanto una buona relazione valorizzi le risorse personali della persona 
malata	e	la	aiuti	nei	momenti	di	difficoltà.	E,	per	costruire	relazioni	efficaci,	per	
avviare relazioni solidali e costruire rapporti positivi e propositivi, è necessario 
saper ascoltare e comprendere.

Tipo di formazione

I° Ciclo di Incontri di Centro

II° Ciclo di Incontri di Centro

PartecipantiPeriodo ore erogate

marzo
aprile

12

novembre
dicembre

Totale

12

24

Volontari: 287                

Volontari: 234 

 521

Tipo di formazione

I°	Corso	DRA

II°	Corso	DRA

PartecipantiPeriodo ore erogate

febbraio
marzo 20

novembre
dicembre

Totale

20

40

Tirocinanti:   3
Volontari:   3

Tirocinanti:   6
Baby Animatori: 1

Volontari:   7
 20

Altre iniziative sono state realizzate per la formazione permanente dei 
Responsabili di Gruppo.
L’AVO ha riunito tutti i Volontari con questo incarico in due Incontri Plenari in 
cui si sono valutate le principali difficoltà incontrate nella gestione del gruppo, 
sono stati esaminati i nuovi progetti in corso e si è discusso sul significato della 
delega per la crescita dell’Associazione stessa. 

Spunti per l’aggiornamento e momenti di riflessione sono entrati anche in alcune 
giornate sostanzialmente ricreative come la Giornata del Responsabile e la 
Giornata del Volontario.
In entrambi i casi la formazione ha avuto come focus ancora la riflessione sul 
cambiamento: nel caso dei Responsabili si è discusso sulla variazione dei ruoli 
all’interno dell’Associazione, nel caso dei Volontari sulle sfide della solidarietà 
scelta.

Altre iniziative di Formazione

G  Durante	il	2007	sono	stati	realizzato	altri	4	importanti	momenti	che	non
 rientrano normalmente nel calendario formativo dell’AVO.
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Tipo di formazione

I^ Plenaria dei Responsabili

II^ Plenaria dei Responsabili

PartecipantiPeriodo ore erogate

febbraio 3

settembre

Totale

3

6

Responsabili e Vice:  79

Responsabili e Vice:  82

 161

Tipo di formazione

Giornata del Responsabile

Giornata del Volontario

PartecipantiPeriodo ore erogate

maggio 4

novembre

Totale

4

8

Responsabili e Vice:  78

Volontari: 127

 205
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Nel	2006	era	stato	approvato	il	progetto	“Un ricordo senza età”, con la finalità 
di creare uno spirito di condivisione fra volontari di età diverse che operano in 
Reparti Pediatrici, e di garantire ai bambini ricoverati nelle strutture in cui opera 
l’AVO la miglior assistenza possibile. 

Il programma formativo, attuato nel 2007, ha previsto un primo ciclo di 6 incontri, 
con un intenso lavoro sull’ascolto autentico delle emozioni, sul gruppo, sulla 
comunicazione con i bambini con handicap.
Un secondo ciclo di incontri, invece, è stato dedicato ad esperienze di laboratorio 
pratico, in cui i partecipanti si sono sperimentati – sotto la guida di formatori 
esperti – in varie attività come, per esempio, la lettura recitata delle fiabe.

Tra	 aprile	 e	 maggio	 è	 stato	 realizzato,	 in	 collaborazione	 con	 ANLAIDS	
(Associazione	Nazionale	contro	l’AIDS),	un	Corso di Formazione sul bambino 
con HIV.
Agli incontri hanno partecipato i Baby Animatori, in modo da poter prestare 
servizio nel reparto di Infettivologia Pediatrica. 
Sono stati trattati gli aspetti medici, epidemiologici e sociali dell’infezione da 
HIV, in relazione alle problematiche comunicative e al ruolo del volontario.

Da	 gennaio	 a	 giugno,	 invece,	 alcuni	 volontari	 operanti	 nei	 reparti	 oncologici	
hanno svolto un Percorso di Maturazione con i volontari dell’Associazione 
Angolo,	guidati	dalla	dott.ssa	Eleonora	Capovilla,	primario	dell’Unità	Semplice	
di	Psiconcologia	dello	 IOV.	Durante	 l’incontro	ogni	 volontario	era	chiamato	a	
descrivere un momento di disagio vissuto nella relazione e nel dialogo con il 
malato, e sulla base di questa esperienza si strutturava un percorso di riflessione 
e di scelta tra possibili risposte alternative. Il percorso si è concluso con una 
serie di incontri di rilassamento secondo le tecniche yoga.

Tipo di formazione

Corso HIV

PartecipantiPeriodo ore erogate

aprile
maggio

12

Totale 12

Baby Animatori:  15

15

Tipo di formazione

Corso
Un ricordo senza età

Laboratori
Un ricordo senza età

PartecipantiPeriodo ore erogate

gennaio
marzo

15

aprile
giugno

Totale

15

30

Volontari:  40
Baby Animatori:  56

Volontari:  12
Baby Animatori:  22

 130
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Durante	il	mese	di	ottobre,	infine,	è	stato	organizzato	un	Convegno Regionale, 
aperto a tutti i Volontari AVO di Padova e del Veneto dal titolo “I valori come azione 
efficace”. Alla domanda se l’efficienza lavorativa richiesta dai cambiamenti 
sanitari è conciliabile con lo spirito di vicinanza umana ai malati e con il bisogno 
di condivisione e amicizia e condivisione fra volontari, si è risposto che sono 
proprio	questi	valori	a	rendere	efficace	l’azione	dei	volontari.	Durante	il	convegno	
si è parlato di questo con Claudio Lodoli, Vicepresidente A.F.C.V. (Associazione 
Fondatori di una nuova Cultura per il Volontariato) relatore di “Oltre la siepe: 
l’AVO, la Società e le nuove frontiere del Volontariato” e con Marilena Bertante. 
Il dibattito che è seguito ha coinvolto tutti i presenti. 

I dati presentati confermano che uno dei principi fondanti dell’Associazione è 
stato pienamente avvalorato dalle scelte operate nell’arco del 2007.
Nessun altro settore programmatico ha richiesto più impegno e lavoro, e 
questo conferma che la qualità del servizio al malato è, per l’associazione, 
una priorità assoluta.
A conclusione di questa sezione, riportiamo i dati numerici complessivi 
dell’attività formativa dell’AVO per l’anno 2007.

L’AVO non ha, naturalmente, un numero di Volontari quale quello riportato nella 
tabella e per questo, calcolando i 516 iscritti nell’anno 2007, si può affermare 
che, in media, ogni Volontario ha partecipato ad almeno 3 diversi momenti 
formativi.

Tipo di formazione

Convegno “I valori come 
azione efficace”

PartecipantiPeriodo ore 
erogate

ottobre 4

Totale 4

volontari AVO veneti: 104
volontari AVO Padova:  60

altri volontari:  10

174

Numeri totale di eventi 
formativi

13  Corsi di Formazione
  6  Giornate di Formazione
  1   Convegno

numero totale di 
ore erogate

numero totale di 
volontari coinvolti

214 1479

Tipo di formazione

Percorso di Maturazione

PartecipantiPeriodo ore erogate

gennaio
giugno

24

Totale 24

              15

15



BILANCIO SOCIALE 2007 PARTE SECONDA

I volontari hanno capito i positivi effetti di una relazione “giocosa” con i pazienti 
fin da quando i primi di loro, nel 1981, hanno preso servizio presso l’Ospedale 
Psichiatrico in via dei Colli.
Con il passare del tempo, il legame tra volontari e malati si è fatto così intimo e 
affettuoso da compensare, in molti casi, la mancanza di legami familiari.

Anche nel 2007 la decina di volontari che incontra questi pazienti – che hanno 
un disagio psichico di tipo cronico e che per la maggior parte sono anziani – 
ha realizzato una serie di interventi finalizzati a rendere la degenza (almeno 
temporaneamente) spensierata.

G Un giorno alla settimana accompagnano nelle sale del Centro
 Sociale presente nella struttura i degenti che possono uscire dai
 padiglioni. In questi spazi alcuni pazienti vengono coinvolti in giochi da
 tavolo (carte, domino, dama…) o in attività di gruppo (danze, cori,
	 audizioni	 musicali…);	 altri	 si	 limitano	 a	 guardare,	 a	 sorridere,	 a
 mangiare qualche piccolo dolce. Per tutti è un appuntamento atteso con
 grande trepidazione, a cui neppure i volontari vogliono mai mancare.

G A Carnevale si è svolto il veglione mascherato con la partecipazione
 dei familiari dei malati e del personale sanitario.

G La Festa di primavera, con merenda all’aperto, e lo splendido Presepe
 vivente hanno consentito ai malati di incontrare gli abitanti del quartiere
 e molti volontari AVO in servizio presso altre strutture ospedaliere.

Anche i bambini sono dei ricoverati che richiedono competenze relazionali 
specifiche e un rapporto di aiuto che non può limitarsi all’ascolto.

Proprio per i piccoli degenti dei Reparti Pediatrici, per i bambini ricoverati nel 
Reparto	di	Urologia	e	per	quelli	 ospitati	 presso	 lo	SPES,	 l’AVO	ha	 istituito	 il	
Gruppo dei Baby Animatori. 
Si tratta di una cinquantina di volontari che – grazie a corsi di carattere 
specifico di cui si è detto nel capitolo “Formazione”  e alla loro stessa età (tra i 18 
e i 30 anni) – possono alleviare lo stato d’animo dei bambini e dare un sostegno 
ai loro familiari, spesso molto allarmati e ansiosi. L’entusiasmo, l’allegria e la 
creatività sono i tratti distintivi del servizio quotidiano dei Baby Animatori 
i quali, per far giocare i bambini e ricreare un clima di normale quotidianità, 
dispongono di una grande quantità di materiali (matite, pennarelli, plastilina, 

INIZIATIVE DI 
ANIMAZIONE
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libri da colorare, fiabe illustrate e sonore, pupazzi, piccoli strumenti musicali…) 
acquistati dall’associazione per integrare l’oggettistica presente nei reparti.

Hanno invece un carattere trasversale, e sono indirizzate a tutti i malati 
ospedalizzati, le altre iniziative di Animazione che l’AVO ha realizzato nel 
2007.

Il Concerto di Pasqua. 
Come	annunciato	dal	GAZZETTINO	del	31/03/2007,	nel	pomeggio	del	1°	aprile	
l’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Padova “I Polli(ci)ni”, composta 
da una sessantina di elementi under 15, ha tenuto un concerto all’interno della 
Chiesa del Monoblocco dell’Azienda Ospedaliera. 
Ad ascoltare pezzi di autori classici, colonne sonore di film, brani di jazz e di 
famosi musical c’erano non solo i malati ma anche i loro familiari e molti medici 
e paramedici.  
12 volontari e 10 Baby Animatori hanno accompagnato i malati adulti e minorenni 
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che avevano il permesso medico di lasciare i reparti e li hanno assistiti fino al 
loro riaccompagnamento in corsia.
I padri Camilliani hanno offerto la merenda ai ragazzi dell’Orchestra. 

Messa di Pasqua. Martedì 3 aprile 20 volontari si sono resi disponibili ad 
accompagnare nella Chiesa del Monoblocco una trentina di malati che 
desideravano assistere al solenne rito religioso. 

Messa di Natale. Il 19 dicembre, in occasione delle periodo natalizio - che 
è psicologicamente difficile trascorrere in ospedale - ben 30 volontari 
hanno assistito i malati durante la Messa celebrata per loro alla Chiesa del 
Monoblocco.

Denominazione

Concerto di Pasqua

Messa di Pasqua

Messa	di	Natale

Gruppo Psichiatrico

Baby Animatori

Volontari impegnatiPeriodo Tipologia Evento

1 maggio Concerto

3 aprile

29 dicembre

Tutto l’anno

Tutto l’anno

Rito religioso

Rito religioso

Giochi da tavolo, cori, feste 

Giochi individuali e di 
gruppo, lavori manuali,
racconti di fiabe 

12 + 
 Baby Animatori 10

20

30

10

Totale           135
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G All’interno del programma annuale di Animazione, trovano spazio anche
 le iniziative ricreative rivolte ai volontari.

In generale si tratta di momenti conviviali, di gite culturali e di feste, che hanno 
lo scopo di incrementare la conoscenza reciproca, lo spirito di amicizia, 
l’affiatamento e il senso di appartenenza.

Nel	2007	i	volontari	sono	stati	invitati	a	condividere	3	momenti	comunitari.

La Festa di primavera. Ha rappresentato il completamento della Giornata del 
Responsabile.	Nel	pomeriggio	del	27	maggio,	dopo	il	pranzo	comune	presso	il	
ristorante La Piroga, i volontari e i loro familiari (un centinaio di persone) sono 
stati intrattenuti da un complesso musicale.

Il 18 novembre si è svolta la Giornata del Volontario AVO. 

Presso la sede della Croce 
Verde Sono stati festeggiati 
i venti volontari con 10 anni 
di servizio, i dieci volontari con 
20 anni di servizio e i cinque 
volontari in AVO da 25 anni. 
Tra gli applausi, a tutti sono 
stati consegnati i distintivi
di riconoscimento. 

Dopo	 il	 pranzo	 comunitario	
i 140 partecipanti hanno 
assistito a uno spettacolo 
teatrale in dialetto veneto, 
tratto dalla produzione meno 
nota di Carlo Goldoni.

La Giornata dei distintivi. Questo appuntamento annuale è sempre molto 
festoso	perché	è	il	momento	in	cui	vengono	ufficialmente	accolti	in	associazione	
i nuovi volontari che hanno superato il periodo di tirocinio pratico.
Il 18 dicembre, data dell’evento, l’Aula dei Servizi dell’Azienda Ospedaliera era 
gremitissima di volontari che, come sempre, hanno sottolineato con un applauso 
la consegna di ogni distintivo. 
All’uscita tutti, vecchi e nuovi volontari, hanno fatto  onore al buffet, arricchito da 
dolci fatti in casa.
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L’AVO ha istituito un gruppo di lavoro specifico che, affiancato dall’Ufficio 
Stampa, si occupa delle attività promozionali. 

La decina di volontari impegnati

•	 cerca	di	 far	conoscere	meglio	 l’associazione,	diffondendo	stampati	di
 auto-presentazione come la Carta di Riconoscimento, la Carta del 
 Servizio, la Carta dei Baby Animatori,	locandine	e	cartoncini	illustrativi;

•	 pubblicizza	i	Corsi	di	Formazione	di	Base,	 le	Giornate	di	Educazione
 alla Salute, i Convegni e le Tavole rotonde che l’AVO organizza 
	 (in	proprio	o	in	collaborazione	con	altri);

•	 offre	supporto	alle	campagne	promozionali	 indette	dagli	Enti	Sanitari
 (per far conoscere nuovi Servizi) o da altri Volontariati e alle campagne
 di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno promosse dal Comune.

Le principali iniziative promozionali realizzate nel corso del 2007 riguardano, 
come ogni anno, il reclutamento e Formazione di nuovi volontari. Il lavoro si è 
articolato in due tempi.

Pubblicizzazione del Corso di base di febbraio. Il materiale propagandistico, 
consistente	in	un	centinaio	di	dépliant,	è	stato	ideato	e	stampato	in	proprio.	Il	
numero limitato dei pieghevoli si spiega con il fatto che il corso è riservato a 
quanti fanno pervenire in sede, nel periodo tra novembre e gennaio, un’autonoma 
richiesta di immissione in AVO. 

Pubblicizzazione del Corso di base di ottobre. Per il successo del 34° 
Corso	-	che	si	è	tenuto	tra	l’8	e	il	31	ottobre	presso	la	Sala	D.	Valeri	-	il	Gruppo	
della Promozione ha potuto contare sul supporto operativo di altri 10 volontari. 
La cittadinanza è stata informata attraverso un comunicato stampa, il sito 
Padovanet, l’affissione di 300 locandine, la distribuzione sul territorio di 2000 
pieghevoli.

Tra queste due interventi si è collocata la promozione del Convegno Regionale 
del 6 ottobre. La notizia dell’evento (descritto nel capitolo dedicato alla 
Formazione) è stata comunicata a tutte le altre 16 sedi AVO del Veneto, ai 
volontari AVO di Padova e alle altre associazioni di Volontariato, mediante l’invio 
di 1500 dépliant.

AZIONI DI 
PROMOZIONE
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Molte sono state le azioni promozionali fatte con o pro altri soggetti che operano 
nel mondo della Sanità.

Aspettando la Befana. Il 5 Gennaio si è tenuto presso la Basilica del Santo 
un Concerto dei Summertime organizzato a favore dello IOV. I 15 volontari 
impegnati hanno collaborato nel servizio di accoglienza del pubblico intervenuto 
e nella raccolta di fondi.

Vendita gardenie. Tre volontari l’8 marzo si sono adoperati nella raccolta fondi a 
favore dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), distribuendo davanti 
all’Accoglienza AVO del Monoblocco tantissime piante di gardenie.

Concerto di Primavera. Ancora i Summertime sono stati protagonisti di un 
Concerto	presso	il	Duomo	di	San	Lorenzo	(Abano	Terme)	organizzato	per	il	1°	
di aprile, sempre a favore dello IOV.
La manifestazione ha visto la partecipazione di 13 volontari che hanno accolto 
il pubblico e raccolto fondi a favore dello IOV. Cinque Baby Animatori hanno 
effettuato la vendita di uova di Pasqua.

Il 4-5-6 maggio, in occasione della XII edizione di Civitas, 12 volontari AVO 
hanno tenuto aperto uno stand presso i padiglioni della Fiera di Padova. Ai 
visitatori sono stati consegnati i materiali di presentazione dell’associazione e 
sono state date risposte sulla natura del servizio AVO.

Vendita rose (22-23 maggio). I volontari coinvolti sono stati 4 e attraverso la 
vendita di rose hanno raccolto fondi a favore della Casa di Accoglienza Santa 
Rita da Cascia che ospita pazienti trapiantati e/o in attesa di trapianto.

Bimbincoro 2007. Il Primo festival di cori giovanili si è svolto il 16 giugno presso 
il Teatro Magnolia di Abano Terme. Il ricavato della manifestazione è andato allo 
IOV. 
Sono intervenuti 5 Baby Animatori che si adoperati nell’accogliere il pubblico e 
nell’organizzare il buffet per i bambini del coro e per quelli presenti al festival.

da: IL GAZZETTINO del 9 Gennaio.	Erano	più	di	cinquemila	le	persone	
riunite in ogni angolo della Basilica per ascoltare il bel concerto che i 
Summertime, con la Provincia, hanno organizzato per la nuova struttura, 
aperta da pochi mesi. La serata ha consentito di raccogliere offerte 
destinate alle attività dello IOV. Ma l’appuntamento non avrebbe avuto 
tanto successo senza l’aiuto dei Frati del Santo, dei volontari AVO, di 
quelli	dell’ANA	e	della	musica	dei	Summertime.
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Volontariato in Chiostro. Per i giorni 11 e 12 settembre l’Azienda Ospedaliera 
ha indetto una serie di manifestazioni per promuovere il Volontariato.
L’AVO ha organizzato all’interno del Chiostro Giustinianeo un concerto di musica 
operistica aperto a tutta la cittadinanza. I numerosi partecipanti si sono dilettati 
ad	 ascoltare	 brani	 lirici	 tratti	 dalle	 opere	 di	Verdi,	 Puccini,	 Rossini,	 Donizetti	
eseguite dal Coro “Amici dell’Opera” di Oderzo.
Una cinquantina di nostri volontari ha inoltre assistito al convegno “Motivazioni 
del Volontario nell’assistenza e nella cura della persona” tenuto - su invito 
dell’AVO - dal prof. Meluzzi.

Volontariato in Piazza. L’evento è stato organizzato per il 16 settembre dal 
CSV	 di	 Padova	 e	 si	 è	 svolto	 in	 Piazza	 delle	 Erbe	 e	 della	 Frutta.	 Intorno	 al	
gazebo allestito dai Baby Animatori c’è stato un grande interesse: i loro lavori in 
pasta di sale dipinta e le magliette che essi stessi avevano creato sono andati 
letteralmente a ruba.

Antica Fiera di Bresseo. Il 12 e il 16 ottobre 8 volontari e 6 Baby Animatori 
hanno	partecipato	all’Antica	Fiera	di	Bresseo.	E’	stata	un’altra	occasione	per	
promuovere e sostenere lo IOV. 

In favore dell’associazione CASA, il 1 dicembre l’AVO ha distribuito piante di 
ciclamini	e	di	“stelle	di	Natale”
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Mercatino di Natale. Il 16 dicembre 20 Baby Animatori hanno raccolto fondi a 
favore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Padova esponendo i loro lavori 
di decoupage e angeli di varie misure fatti con la pasta di sale.

Gran Concerto di Natale del 21 Dicembre. Il Concerto dei Summertime e 
della Silver Symphony Orchestra si è svolto presso il Palanet. Alla riuscita 
dell’evento, a favore dello IOV, hanno contribuito ben 20 volontari che hanno 
garantito l’accoglienza e l’accompagnamento del pubblico.
Il Commissario Straordinario dello IOV ci ha fatto pervenire la sua stima per il 
contributo dato.

Carissima Presidente,

desidero esprimerLe, a nome mio 
personale e di tutti i collaboratori 
dell’Istituto Oncologico Veneto, il 
più sincero ringraziamento per la 
preziosa collaborazione offerta in 
occasione dei Summertime svoltosi 
presso il Palanet il 21 Dicembre 
2007.

La Sua presenza, unitamente 
alle collaboratrici AVO, ha 
assicurato il miglior svolgimento 
della manifestazione, facendo al 
contempo conoscere il quotidiano 
impegno dello IOV nell’importante 
missione di assistenza e di ricerca 
per i pazienti oncologici.

Sento infine di dover ringraziare 
nuovamente per la grande 
disponibilità e dedizione a favore dei 
nostri pazienti, della quale tutti noi 
abbiamo quotidianamente personale 
testimonianza.

Prof. Pier Carlo Muzzio
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Tabella delle iniziative di promozione a carattere straordinario

Denominazione

Aspettando la Befana

Vendita gardenie

Concerto di Primavera

Civitas

Vendita rose

Bimbincoro

Volontariato in Chiostro

Volontariato in Piazza

Antica Fiera 
di Bresseo

Mercatino	di	Natale

Gran Concerto 
di	Natale

Volontari impegnatiPeriodo Tipologia Evento

5 gennaio

8 marzo

1 aprile

4-6 maggio

22-23  maggio

16 giugno

11-12 
settembre

16 settembre

12-16 ottobre

16 dicembre

21 dicembre

Concerto dei Summertime
a favore dello IOV

Vendita fiori
a favore dell’AISM

Concerto dei Summertime
a favore dello IOV

Stand con distribuzione 
materiali dell’AVO

Vendita fiori
raccolta fondi per Casa
Santa Rita da Cascia

Primo festival cori giovanili 
con buffet per i bambini 
Promozione AVO

Concerto di musica 
operistica e Convegno
Promozione AVO

Volontariato in piazza 
Promozione AVO

Banchetto	Distribuzione
materiale IOV e
raccolta fondi

mercatino e raccolta fondi
per Pediatria

Concerto dei Summertime e 
Silver Symphony Orchestra
a favore dello IOV

15

  3

13 +
  Baby Animatori 5

12

  4

Baby Animatori 5
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Baby Animatori 15

8 +  
Baby Animatori 6  

Baby Animatori 20

20

Totale 
Volontari 135 +

  Baby Animatori 51

PARTE TERZA

COLLABORAZIONI
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Con le Strutture sanitarie

L’assoluta priorità che ha la collaborazione con le Strutture sanitarie dipende, 
ovviamente, dal fatto che l’Associazione svolge il suo servizio prevalentemente 
in ambiente ospedaliero.

Anzi, con il tempo, il rapporto è diventato così  stabile e frequente da indurre l’AVO 
e le Istituzioni Sanitarie a rafforzare il concetto di cooperazione, sostituendolo – 
nel testo delle Convenzioni – con quello di integrazione. 

Possiamo misurare appieno gli effetti del percorso di integrazione nei reparti 
di degenza dove lo scambio di informazioni e il reciproco aiuto tra volontari e 
personale paramedico sono diventati prassi quotidiana.
Lo stesso avviene tra i servizi di Accoglienza AVO (al Monoblocco, all’Ospedale 
S. Antonio e allo IOV) e i Servizi di Informazione e di Relazione con il pubblico 
gestiti dalle tre Aziende.

Nasce	 invece	 dalla	 lunga	 attività	 presso	 le	 Strutture	 sanitarie,	 e	 dalla	 stima	
che l’associazione si è conquistata, il suo diretto coinvolgimento una serie di 
Organismi rappresentativi.

A questo livello, nel corso del 2007, l’AVO ha  collaborato con:

Consiglio Pastorale dell’Ospedale che si riunisce una volta al mese e dove 
sono	presenti	due	volontarie;

Comitato misto conciliativo dell’ULSS 16 dove è costantemente attiva una 
volontaria;

Comitato bioetico dello IOV, ai cui incontri mensili partecipa la Presidente 
AVO;

Comitato Etico per la pratica clinica	di	cui	fa	parte	una	volontaria;
 
Comitato sperimentale dei farmaci dove è inserita un’altra volontaria.

La conferma della consolidata collaborazione con l’Azienda Ospedaliera è 
ribadita dalla partecipazione di 30 volontari AVO alla Conferenza dei Servizi.

RETE DELLE 
COLLABORAZIONI
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G Carattere straordinario hanno avuto nel 2007 due altre iniziative,
 realizzate con specifiche finalità. 

La prima riguarda la collaborazione con  la Divisione di Malattie del 
Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera di Padova, diretta dal prof. Antonio 
Tiengo.
Il 28 maggio, nel contesto di un ampio protocollo di screening cardiometabolico, 
15 volontari (sani, maschi e femmine di età compresa tra i 60 e i 70 anni) si sono 
gratuitamente sottoposti ai vari esami che erano stati predisposti per valutare 
la prevalenza di fattori di rischio e di malattia aterosclerotica in un sottogruppo 
della popolazione locale. 

La seconda riguarda l’Indagine di soddisfazione degli utenti IOV effettuata 
mediante compilazione di un questionario.
La distribuzione e la raccolta dei questionari è stata curata il 27 novembre dai 
Volontari	AVO	presso	l’Edificio	del	Busonera,	presso	la	Chirurgia	Oncologica	al	
Giustinianeo e presso l’Oncologia degenze in Radioterapia.
I volontari impegnati sono stati 20 e hanno distribuito circa 270 questionari.
Ne	sono	stati	raccolti	185	con	un	tasso	di	risposta	pari	al	68,5%.	

Tabella: collaborazioni straordinarie con Strutture sanitarie

Denominazione

Protocollo screening 
cardiometabolico

Indagine soddisfazione 
degli utenti IOV

Volontari impegnatiPeriodo Tipologia evento

28 maggio Programma di 
screening

Distribuzione	e	
raccolta 
dei questionari

27 novembre

15               

20

Totale 35
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Con le Istituzioni locali

Conclusasi l’esperienza dell’Open Windows per le note vicende che hanno 
riguardato l’intera area di via Anelli, sono rimasti in piedi tutti gli altri livelli di 
collaborazione con il Comune di Padova.

L’amministrazione locale rappresenta un referente fondamentale per l’AVO,  
perché	l’associazione

G utilizza il sito Padovanet	per	promuovere	le	sue	iniziative;

G presenta al Comune i progetti di Formazione di Base, di Formazione
	 permanente,	dei	Baby	Animatori	per	ricevere	patrocinio	e	sovvenzioni;

G usufruisce di un contributo continuativo a favore di Yvette, un caso
	 umanitario	che	l’AVO	segue	da	anni;

G	 chiede	l’uso	della	Sala	“Diego	Valeri”.

Dal	canto	suo	l’AVO

G il 29 gennaio e il 7 febbraio 2007 ha dato il suo apporto ai lavori della
	 Commissione	sulle	Pari	Opportunità;

G ha collaborato alla stesura del Bilancio Preventivo dell’Assessorato
 ai Servizi Sociali, mettendosi a disposizione per individuare gli ambiti in
	 cui	investire	risorse	umane	ed	economiche;

G il 24 settembre è intervenuta all’incontro tra Comune e Associazioni di
	 Volontariato;

G ha sostenuto le campagne di sensibilizzazione su sicurezza, salute e
	 prevenzione;

G ha dato supporto alle politiche di sostegno alla famiglia.

Numerosi,	tra	gennaio	e	ottobre,	sono	stati	gli	incontri	con	la	Responsabile	dei	
Centri di Servizio Territoriali (CST) che ha rappresentato il Comune di Padova 
nel ruolo di partner del progetto AVO “Continuità delle cure affettive”.

59

COLLABORAZIONI COLLABORAZIONI

Con le Istituzioni religiose

Poiché	l’AVO	ha	tra	i	valori	fondativi	gli	 ideali	evangelici,	la	sua	vicinanza	alle	
istituzioni di carattere religioso risulta quanto mai coerente. 

Non	a	caso	l’associazione	fa	parte	della	Consulta Diocesana per la Pastorale 
della Salute dove è rappresentata dalla Presidente.

Risale praticamente all’origine della sua attività in ospedale la collaborazione 
con i Padri Camilliani, particolarmente intensa nelle Pediatrie e insostituibile 
nell’accompagnamento dei “casi umanitari” ovvero dei malati provenienti da 
zone di guerra o da aree geografiche fortemente arretrate dove sono impossibili 
cure mediche e terapie riabilitative di natura specialistica. 
Frutto	di	questo	ottimo	rapporto	con	i	Padri	Camilliani	sono	anche	i	Corsi	DRA	
(due nel 2007) di cui si è parlato nel capitolo sulla Formazione. 

Per la complessa assistenza dei casi umanitari l’AVO ha consolidato un forte 
legame di collaborazione anche con la Caritas.
La stessa associazione – che può contare su un profondo radicamento nel 
territorio – rappresenta un partner importantissimo del progetto “Continuità 
delle cure affettive” avviato nel 2007 per assistere gli anziani a domicilio.
 
Per quanto riguarda la collaborazione con l’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali della	 Pontificia	 Basilica	 di	 S.	 Antonio,	 gli	 eventi	 più	 significativi	
a cui l’AVO ha dato il suo contributo nel 2007 sono la Giornata mondiale del 
malato e la Processione del Santo.

La Giornata mondiale del malato. Il 9 febbraio una trentina di volontari 
ha accolto nel sagrato antistante la Basilica i tanti pellegrini con problemi di 
salute che giungevano, da soli o accompagnati, per assistere al rito religioso 
officiato	 per	 loro.	 I	 volontari	 dell’AVO	 e	 dell’UNITALSI	 hanno	 provveduto	 ad	
accompagnare le persone nei posti assegnati e le hanno assistite fornendo 
bibite e cioccolata calda.

La processione del Santo. Il 13 giugno una nutrita rappresentanza di volontari 
ha seguito la processione, riportandone le impressioni che la Responsabile del 
Gruppo Pediatria II° ci ha così testimoniato.
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Riportiamo anche uno stralcio significativo della lunga lettera inviataci dal 
Rettore della Pontificia Basilica di S. Antonio

Care amiche ed amici,

mi fa piacere condividere con voi le emozioni vissute durante la Processione 
del nostro Santo Antonio, evento che può interessare tutte le categorie di 
persone, credenti e non.
Vari sono i punti di vista che mi hanno portato a questa riflessione. Anzitutto 
il piacere, da me provato, nel partecipare a questa manifestazione sapendo 
anche di rappresentare una realtà in cui credo: la nostra Associazione.
Spirito di appartenenza dunque, sempre presente nel nostro animo e che, 
se ben inteso e praticato, può dare vere e piacevoli sensazioni come quella 
di essere riconosciuti – anche con qualche applauso – durante il passaggio 
all’interno del corteo.
Più di qualche signora diceva alla sua vicina “i xè quei de l’AVO”. 
Quindi una ulteriore conferma al nostro modo di essere vicini alla gente, 
con semplicità, professionalità, generosità.
Un’altra riflessione mi è nata nel momento in cui,  all’inizio di Prato della 
Valle, siamo stati investiti da una pioggia scrosciante. Non ci ha fermato!
Applausi anche allora, questa volta per sostenerci ed incitarci a 
continuare.
Questo fatto mi ha ricordato la nostra forte volontà di voler portare a 
termine quanto iniziato, come quando, talvolta, riusciamo a superare un 
momento di stanchezza durante il nostro servizio, pensando al benessere 
di chi abbiamo di fronte.
Sono stati dei bei momenti, vissuti insieme con le persone che mi erano 
accanto e in sintonia con quanti hanno riconosciuto, anche in questa 
occasione, la presenza dell’AVO. 
Mi auguro allora che il 13 Giugno 2008 possa vedere moltiplicato il numero 
di volontari che aderiranno con entusiasmo a questo importante rito 
commemorativo che accomuna tutta la città di Padova e che lascia dentro 
di noi sempre qualcosa di positivo.

Carla Palladin Giaretta

Grazie!

“...Grazie! Grazie perché ci siete stati. 
Grazie perché avete condiviso con noi la festa. 
Grazie perché ci sarete ancora. ...” 

Fra’ Enzo M. Poiana
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Tabella: collaborazioni con Istituzioni religiose

Con altre associazioni di Volontariato

È doveroso premettere che i rapporti dell’AVO con le altre associazioni sono 
certamente facilitati dal ruolo svolto dalla Presidente AVO all’interno della 
Consulta Provinciale del Volontariato (che si riunisce mensilmente) e presso 
la Conferenza Regionale del Volontariato (4 convocazioni nel 2007).
Dall’organismo	regionale	–	in	cui	Marilena	Bertante	rappresenta	le	associazioni	
che afferiscono al CSV di Padova – la Presidente è stata eletta membro del 
Comitato di Gestione del fondo speciale per il Volontariato (che si riunisce 
con cadenza mensile).

Dato	 che	 il	 punto	 di	 osservazione	 di	 cui	 l’associazione	 gode	 è	 (a	 dir	 poco)	
privilegiato, è facile dedurre che la rete di collaborazioni costruita dall’AVO è 
significativamente fitta ed efficace.

Sulla	condivisione	di	lavoro	con	alcune	associazioni	(ANLAIDS,	Associazione	
Angolo)	si	è	fatto	cenno	illustrando	la	realizzazione	del	programma	formativo;	
l’UNITALSI	è	stata	ricordata	a	proposito	della	Giornata	mondiale	del	malato.	
Della	CEAV	e	degli	Amici	di	S.	Camillo,	si	avrà	modo	di	parlare	presentando	i	
progetti in fieri.

G Per quanto riguarda le collaborazioni con altre associazioni, alcune
 meritano un rilievo particolare.

Tra AVO e Croce Verde esiste un continuo scambio di informazioni che 
attengono principalmente alle fasi di ricovero e di dimissione. Tuttavia, 
nell’aprile del 2007, il supporto offerto dalla Croce Verde è stato veramente 
straordinario	 perché	 ha	 riguardato	 il	 trasferimento,	 medicalmente	 assistito,
di Omar (un ragazzo straniero di cui si occupava l’AVO) fino a Velletri.

Denominazione

Giornata Mondiale 
del Malato

Festa di Sant’Antonio

Volontari impegnatiPeriodo Tipologia evento

9 Febbraio
Accompagnamento e 
assistenza al malato

Processione13 Giugno

28               

40

Totale 68
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Con l’Associazione VADA che è attiva presso la Struttura Intermedia, la 
cooperazione tra volontari è praticamente quotidiana. 
AVO	 e	 VADA	 hanno	 inoltre	 condiviso	 il	 progetto	 “Volontari	 per	 C.a.so.”,	
intervenendo al Convegno del 3 giugno presso la sede dell’Istituto Bernardi.

Il rapporto collaborativo con l’Associazione Anziani a casa propria 
- dall’utopia alla realtà si riferisce sia agli ospiti del Centro diurno di 
Piazza Castello sia alla realizzazione del progetto “Ti affido-mi affido
a una famiglia”, presentato alla cittadinanza il 28 settembre 2007.

Un costante scambio di segnalazioni caratterizza la cooperazione con il Centro 
di Ascolto Padova Nord, mentre con l’Associazione Padova Ospitale per una 
Nuova Vita, la collaborazione prevede anche azioni di supporto alla gestione 
della Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia.

G	 Non	programmate	sono	state,	invece,	due	richieste	di	intervento	a	cui
 l’Associazione si è prestata senza alcuna esitazione.

In maggio, all’Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo, l’AVO ha donato 
circa 90 capi di abbigliamento. La consegna delle varie tutine, body e slip 
è avvenuta approfittando del viaggio in Brasile del figlio di una volontaria. Il 
vestiario è stato portato nella località di Limoeiro ed è stato consegnato a don 
Cecchin che in quel paese assiste oltre 350 bambini di strada.

Dal	29	Luglio	al	5	Agosto,	i	Giovani per un Mondo Unito hanno organizzato 
a Padova un campo di lavoro chiamato Comete. Obiettivo dell’iniziativa, che 
ha visto coinvolti circa 200 giovani del Triveneto, è stato quello di conoscere 
e sperimentare in prima persona l’azione delle Associazioni di Volontariato. 
L’AVO ha aderito all’iniziativa, accogliendo 4 giovani che hanno vissuto tutta 
la settimana in Associazione, conoscendone la storia e frequentando alcuni 
reparti accompagnati dai Volontari.

La nostra esperienza all’AVO

Arricchirsi di una nuova esperienza, donarsi agli altri, mettersi alla prova 
e conoscere di più l’ambiente ospedaliero: ecco le motivazioni che ci 
hanno spinto a lanciarci in questa avventura. Tre giorni intensi, nei reparti 
di Otorinolaringoiatria, Clinica Medica III, Day Hospital Oncologico 2 e 
Accoglienza IOV sono stati per noi l’occasione di riscoprire la pienezza e la 
gioia del dono reciproco. In ogni momento abbiamo cercato di valorizzare 
le persone che ci trovavamo accanto, attraverso un ascolto attivo e piccoli 
gesti, compiuti puntando più alla qualità che alla quantità. Ora, tornando a 
casa, portiamo nel nostro bagaglio un nuovo slancio per vivere la vita.

Anna Maria (Padova), Tommaso (Verona), Giulia e Maria (Trento)
Giovani per un Mondo Unito
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G Un discorso a parte meritano le relazioni tra l’AVO e il CSV di Padova.

Il Centro di Servizio per il Volontariato è una struttura che offre un supporto 
in molti casi essenziale e insostituibile, non solo per qualificare l’attività delle 
associazioni, ma anche per sostenerne lo sviluppo.
L’AVO ha colto con grande tempestività la funzione polivalente del Servizio, 
usufruendo anzitutto delle occasioni formative proposte alle associazioni (corso 
di giornalismo, corso per uso computer, lezioni in materia di contabilità, corso 
per	la	stesura	del	bilancio	sociale….)	e	invitando	in	varie	occasioni	il	Direttore	
e l’esperto legale del Servizio a tenere conferenze durante i Corsi o i Convegni 
organizzati dall’associazione.

In rapporto di partnership con il CSV, l’AVO ha realizzato il 32° Corso di Base, 
incentrato sul tema “Accompagnamento delle persone immigrate ai servizi 
socio-sanitari”.
 
Non	 si	 contano	 le	 volte	 in	 cui,	 anche	 durante	 il	 2007,	 l’AVO	 si	 è	 rivolta	 agli	
operatori del Servizio per

•	 ricevere	informazioni	di	natura	amministrativa,	fiscale	e	legale;

•	 avere	suggerimenti	e	consulenze	nella	stesura	dei	progetti;

•	 ottenere	un	supporto	alla	promozione	delle	iniziative.

L’AVO, dal canto suo, oltre a rappresentare il CSV alla Conferenza Regionale 
del Volontariato, partecipa attivamente ai lavori della Commissione Anziani 
che lo stesso CSV di Padova ha istituito.

Con il mondo della scuola

L’AVO ha dimostrato fin dagli anni 90 un particolare interesse a contattare 
gli studenti, tanto da farsi promotrice della nascita a Padova dello Sportello 
Scuola/Volontariato e da curare con particolare attenzione la promozione dei 
propri Corsi di Formazione di Base presso le Facoltà e i Collegi Universitari.

Il rapporto di collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori della città è stato 
significativamente intenso anche nel 2007.

Da	 giugno	 a	 settembre	 sono	 stati	 accolti	 12	 studenti	 degli	 Istituti	 Superiori
C. Marchesi, E. Fermi, I. Nievo, E. Curiel e A. Duca D’Aosta, per effettuare gli 
stages	di	alternanza	scuola/	lavoro	previsti	dall’art.	4	del	D.L.	n.	53/2003.
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Gli studenti hanno trascorso un periodo tra le due e le quattro settimane a 
contatto con i volontari AVO e hanno avuto l’opportunità di entrare in alcuni 
reparti e di osservare da vicino il tipo di aiuto offerto pazienti.
Siamo convinti, come suggeriscono le testimonianze riportate, che l’esperienza 
abbia	 “regalato”	 a	 questi	 studenti	 qualcosa	 di	 più	 di	 un	 “credito	 formativo”	 e	
abbia rassicurato i dirigenti scolastici sul valore educativo degli stages.

Attività di alternanza scuola-lavoro

Desidero ringraziarla  per la preziosa disponibilità dimostrataci in 
occasione degli stages effettuati dagli alunni del nostro Istituto presso la 
vostra Struttura e sono lieto di comunicarle che le attività stesse, svoltesi 
nel periodo di giugno-settembre, hanno avuto esiti molto soddisfacenti 
sia per quanto riguarda l’accoglienza ricevuta dai nostri allievi che per la 
cortese competenza del personale che li ha seguiti.

Il Dirigente Scolastico Alberto Danieli
Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Liceo delle Scienze Sociali

La mia esperienza di stage all’AVO dall’11/06/07 al 22/06/07

Mi sono trovata molto bene all’AVO, tutte le persone con cui ho avuto a che fare 
in queste due settimane sono state molto gentili e disponibili. Tutti i volontari 
dei reparti Clinica Chirurgica Generale III, Chirurgia Pediatrica, Accoglienza 
IOV, Clinica Medica V hanno cercato di farmi sentire a mio agio.
Mi sono sentita molto coinvolta, la voglia di fare era tanta, ma giustamente l’ho 
dovuta limitare per la mia inesperienza. Volevo “vivere” il mondo dell’Ospedale 
e per poche ore questo è stato possibile.
Durante la seconda settimana di stage mi sono aperta di più e ogni giorno è 
stato migliore di quello precedente in quanto mi sentivo sempre meno timida, 
più sicura di me e quasi parte integrante dell’Associazione.
Speravo di trovare il lato umano nelle persone che incontravo e credo di 
averlo trovato, basta pensare che i malati sono persone che soffrono e un 
piccolo sorriso, qualche parola da scambiare con loro sono sufficienti a far loro 
dimenticare, anche solo per un attimo, il dolore. 
Per un malato, la presenza di una persona sconosciuta con cui potersi sfogare 
è un momento importante per il benessere interiore. Ho capito che l’importante 
è essere lì, presenti.
Sono ancora più determinata nella scelta di iscrivermi alla facoltà di scienze 
infermieristiche.

Angela Bertorelle 
II D Liceo Classico Marchesi
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Denominazione

Stage Alternanza
Scuola lavoro

Stage Alternanza
Scuola lavoro

Stage Alternanza
Scuola lavoro

Stage Alternanza
Scuola lavoro

Stage Alternanza
Scuola lavoro

Totale 5 12 20 53

Numero
studenti

Reparti coinvolti Volontari
impegnati

Periodo Istituto

4-16
giugno

11-22 
giugno

11-22 
giugno

2-20
luglio

18-29 
giugno

3-14
settembre

2-13
luglio

3-14
settembre

Marchesi

Duca
D’Aosta

Fermi

Curiel

Nievo

2

3

1

1

2

1

1

1

8               

11               

11               

13               

10              

Chirurgia Pediatrica
Urologia Pediatrica
Clinica Ortopedica
Clinica Medica 1
Clinica Medica 5
Clinica Chirurgica 3
Accoglienza IOV
Lungodegenza 2

Accoglienza Monobl.
Accoglienza IOV
Chirurgia Pediatrica
Urologia Pediatrica
Clinica Medica 2
Clinica Medica 3
Clinica Medica 5
Ambulatori Policlinico
Patologia Ostetrica
Lungodegenza 2
Otorinolaringoiatria

Accoglienza Monobl.
Accoglienza IOV
Clinica Chirurgica Gen. 1
Clinica Medica 3
Clinica Medica 5
Clinica Ortopedica
Patologia Ostetrica
Ambulatori Policlinico
Day	Hospital	Oncologico
Cardiologia
Lungodegenza 2

Accoglienza S.Antonio
Accoglienza IOV
Accoglienza Monoblocco
Clinica Medica 2
Clinica Medica 3
Clinica Medica 5
Clinica Ortopedica
Clinica Chirurgica Gen.1
Patologia Ostetrica
Cardiologia
Urologia
Ambulatori Policlinico
Lungodegenza 2

Accoglienza S.Antonio
Accoglienza IOV
Accoglienza Monoblocco
Clinica Medica 2
Clinica Medica 3
Clinica Medica 5
Clinica Ortopedica
Chirurgia Pediatrica
Urologia
Ambulatori Policlinico

Tabella: collaborazioni con Istituti Scolastici Superiori
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Collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione dell’Università di Padova e con lo Sportello 
Scuola Volontariato - CSV Padova

L’AVO ha aderito al progetto “Volontari per C.a.s.o.”	 del	 Dipartimento	 di	
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione realizzato in collaborazione 
con lo Sportello Scuola Volontariato c/o il CSV di Padova.
Il progetto, finanziato dal Ministero per l’Università e la Ricerca, intendeva 
promuovere la responsabilità civica dei ragazzi attraverso l’inserimento in 
contesti di solidarietà attiva.
L’AVO ha accolto, nell’arco dell’anno scolastico 2006/07, 4 studenti delle 
seconde classi dell’Istituto Industriale “Enrico Bernardi” facendoli partecipare 
attivamente alla vita associativa.
Gli studenti sono stati accompagnati dai Baby Animatori nei Reparti di Chirurgia 
Pediatrica e hanno conosciuto da vicino le attività della Segreteria AVO. 
I risultati del progetto sperimentale, che ha coinvolto anche le associazioni 
“ADMO”,	“Angoli	di	Mondo”,	“Elisabetta	di	Ungheria”,	“Mani	Tese”,	“Ya	Basta”	e	
“Vada” sono stati presentati il 3 giugno nell’Aula Magna del Bernardi e ad essi 
ha	dato	spazio	anche	IL	GAZZETTINO	di	domenica	3/06/2007.

Tabella: collaborazioni con Università Padova e Sportello Scuola 
Volontariato

Riportiamo alcune osservazioni dei giovani studenti.

Denominazione

Volontari per c.a.s.o.

Totale 1 4 2 12

Numero
studenti

Reparti coinvolti Volontari
impegnati

Periodo Istituto

Anno 
scolastico

Bernardi 4 12               Chirurgia Pediatrica
segreteria

La mia esperienza

All’inizio ho avuto difficoltà perchè il posto era troppo distante, poi perchè 
avevo un po’ di timore ad incontrare persone che non conoscevo e persone 
sofferenti; alla fine però, con l’aiuto dei volontari che mi hanno seguito, sono 
riuscito a superare questi problemi e a rendermi utile.

Venance Gbeyo Yoro
II OEA Istituto Bernardi
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La nostra esperienza personale

Noi tre ci siamo ambientati subito in questa Associazione.
Avevamo già alle spalle esperienza con i bambini nelle nostre parrocchie, 
centri estivi, etc.
L’impatto iniziale è stato subito positivo, i volontari ci hanno accolto bene 
e ci hanno subito spiegato, fin dal primo momento, il lavoro che dovevamo 
fare. Le nostre attività si sono svolte intrattenendo i bambini insieme 
agli altri volontari, giocando insieme a loro, disegnando e rendendo più 
piacevole il ricovero in ospedale.
Questa esperienza ci ha permesso di lavorare ed instaurare un rapporto 
particolare con i bambini e ci ha consentito di imparare a lavorare in gruppo 
con i volontari che operano da sempre con loro.
Siamo grati alla Presidente per l’occasione che abbiamo avuto di lavorare 
con questa gente splendida e vorremmo ringraziare tutti coloro che ci 
hanno sopportato e insegnato ad operare in questa Associazione.

Andrea D’Agnese, Jacopo Fincato, Simone Adreetta
II OEA Istituto Bernardi

Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Padova

Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dato 
mandato	 al	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Statistiche	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Padova di effettuare, all’interno delle Associazioni del Terzo Settore, una ricerca 
su “Attività e professionalità dei servizi socio-assistenziali alle famiglie e 
alle persone”.
La dott.ssa Giovanna Boccuzzo ha individuato nell’AVO di Padova l’Associazione 
più	 rappresentativa.	 Attraverso	 un’intervista	 	 fatta	 alla	 Presidente	 sono	 state	
approfondite le seguenti tematiche: organizzazione dell’AVO, iter del volontario, 
attività dell’AVO, formazione erogata, progetti realizzati.
Parallelamente è stato effettuato un focus group che ha visto coinvolti alcuni 
Responsabili di reparto e alcuni Coordinatori sul tema delle competenze 
richieste per svolgere il loro ruolo.
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Sistema delle collaborazioni

AZIENDA 
OSPEDALIERA

PARTE QUARTA

PROGETTI

Associazioni*:

AISM
Amici S. Camillo
Angolo
ANLAIDS
Anziani a Casa propria
CEAV

Centro	Ascolto	Padova	Nord
Croce Verde
Per	una	Nuova	Vita
San Vincenzo
Unitalsi
VADA

AVO
REGIONALE VENETO

FEDERAVO

A.O. di PADOVA

ULSS 16

IOV

SPES

COMUNE 
DI PADOVA

SCUOLE E 
UNIVERSITA’

CARITAS

PASTORALE 
DELLA SANITA’

PARROCCHIE

CSV

ASSOCIAZIONI*

COMITATI ETICI

CONSULTA 
PROVINCIALE DEL 

VOLONTARIATO

CONFERENZA 
REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO
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Tutti i programmi di Formazione (di Base, Permanente, per Baby Animatori) 
vengono realizzati tramite presentazione di progetti – in gran parte finanziati 
dal Comune – e vengono proposti alla cittadinanza o ai volontari con cadenza 
annuale e continuativa. 

Hanno carattere ripetitivo anche alcune iniziative di Animazione come i concerti 
alla Chiesa del Monoblocco (per i malati e i loro familiari), le Feste primaverili allo 
Psichiatrico (aperte al quartiere) e l’annuale Giornata del Volontario AVO (per gli 
associati e i loro familiari). Questi progetti vengono abitualmente sponsorizzati 
dalle Aziende Sanitarie. 
In	 questa	 tipologia	 rientrano	 il	 progetto	 PAIO	 nonché	 il	 progetto,	 avviato	 nel	
2006	ma	che	l’AVO	intende	rinnovare,	relativo	al	Servizio	Civile	Nazionale.

Il PAIO

Ogni anno, e da quasi un decennio, l’AVO presenta alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo la richiesta di finanziamenti per portare avanti 
un servizio di sostegno ai malati che consiste nella distribuzione di Kit igienici 
e di abbigliamento.

Le richieste di kit pervengono all’Associazione – su segnalazione dei volontari 
e tramite schede compilate dai Caposala – e riguardano quei pazienti che 
arrivano al Pronto Soccorso degli Ospedali, o sono ricoverati nei Reparti, in 
condizione di grave emergenza.
Un gruppo di volontari si occupa di effettuare gli acquisti, di inserire in buste 
gli oggetti, di tenere in ordine il magazzino (che è stato messo a disposizione 
dall’Azienda Ospedaliera) e di controllare i movimenti di carico/scarico.
Per quanto riguarda l’abbigliamento, i capi di vestiario sono suddivisi per età 
degli utenti (neonati, bambini, adulti), per sesso e per taglia. 
I kit igienici, che vengono finanziati dall’Azienda Ospedaliera, sono generalmente 
standard e forniscono sapone, salviette, spazzolino e dentifricio. 
Ogni Accoglienza AVO ha una scorta di Kit, in modo da poter aiutare in tempi 
rapidi non solo il malato in difficoltà, ma anche i parenti che assistono i malati.

Per capire l’efficacia e l’utilità di questo servizio (e la complessità di lavoro che 
comporta) è sufficiente ricordare che durante il 2007 l’AVO ha distribuito un 
migliaio di Kit.

PROGETTI DI TIPO
CONTINUATIVO
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“Servizio Civile Nazionale”

L’AVO, tramite la Consulta Provinciale del Volontariato (accreditata presso il 
Servizio	Civile	Nazionale)	ha	presentato	il	4	dicembre	2006	il	progetto	“Notizie	
e	Servizi	in	collaborazione	con	l’Associazione	Padova	Ospitale	per	una	Nuova	
Vita onlus”.
Dopo	 il	 positivo	 giudizio	 espresso	 dagli	 ispettori	 nazionali,	 e	 a	 seguito	
della positiva valutazione che ne hanno dato sia i giovani protagonisti sia 
l’Associazione, il progetto, alla sua scadenza, è stato ripresentato.

Il progetto ha consentito a quattro giovani  di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un impegno solidaristico e di conoscere in modo diretto il mondo 
dell’associazionismo.
I giovani, oltre a collaborare nel lavoro di Segreteria e ad affiancare i volontari 
nei	reparti,	hanno	contribuito	alla	pubblicazione	dei	4	numeri	del	Notiziario	AVO	
NIUS	(Notizie	e	Informazioni	Utili	al	Servizio).	

Il	 Notiziario	 è	 stato	 riconosciuto	 dalla	 gran	 parte	 dei	 volontari	 come	 uno	
strumento utile in quanto offre la possibilità di
•	 conoscere	le	attività	in	cui	l’associazione	è	impegnata,
•	 ricordare	 gli	 appuntamenti	 formativi	 che	 l’AVO	 propone	 ai	 propri
 volontari,
•	 ricevere	un	approfondimento	su	temi	specifici,
•	 comunicare	la	propria	testimonianza	sulla	vita	in	reparto.
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“Continuità delle cure affettive”

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza dei tanti bisogni – economici, sociali, 
sanitari e affettivi – che affliggono una parte consistente della popolazione 
anziana che risiede nei quartieri della nostra città. 
L’attenzione all’universo dell’anziano - come si è avuto modo di dichiarare 
e	 di	 dimostrare	 anche	 narrando	 la	 storia	 dell’AVO	 -	 fa	 parte	 del	 DNA	
dell’Associazione che, proprio all’Ospedale Geriatrico, ha istituito il suo primo 
Gruppo di volontari.

G Per tutelare questi soggetti l’AVO, nel gennaio 2007, ha inoltrato al 
	 COGE	(Comitato	di	Gestione	del	fondo	speciale	per	il	Volontariato)	un
 progetto organico di intervento nel territorio che è stato approvato nel
 mese di giugno.

Il progetto si rivolge alle persone anziane più fragili ovvero ai soggetti di 
età avanzata che vivono soli e che, una volta dimessi dall’Ospedale, non 
possono contare su una rete familiare o amicale di supporto. 

La finalità è di creare e formare adeguatamente un gruppo di persone, 
provenienti dalle parrocchie, in grado di garantire all’anziano – già 
conosciuto dai volontari AVO durante la degenza – una continuità nella 
presa in carico affettiva e sociale, al suo rientro a casa.

Il compito del volontario AVO è quello di stabilire, durante il periodo di degenza 
ospedaliera, un rapporto di fiducia e di confidenza con l’anziano, in modo da 
capire i suoi problemi e informarlo che, anche nella sua comunità parrocchiale, 
avrà la possibilità di ricevere il supporto di volontari.

Nel	caso	in	cui	l’anziano	sia	consapevole	di	aver	bisogno	di	aiuto	e	si	dichiari	
disponibile ad essere contattato dai volontari della parrocchia, spetta al 
volontario AVO aiutarlo a compilare la scheda di autorizzazione. 
Le schede, completate in ogni loro parte, devono essere inoltrate ai Servizi di 
Accoglienza AVO presenti nelle Strutture Ospedaliere i quali si occuperanno di 
contattare le parrocchie e di comunicare il nominativo e l’indirizzo dell’anziano 
che ha richiesto la presenza del volontario.
I parrocchiani disposti ad attivarsi in questa azione di solidarietà sociale, fatta a 
titolo gratuito e volontario, hanno ricevuto una formazione.

PROGETTI 
AVVIATI NEL 2007
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Gli	incontri,	incentrati	sull’analisi	dei	comportamenti	relazionali	più	efficaci,	sono	
stati tenuti dalla psicologa dell’AVO, ma i volontari continueranno ad essere 
seguiti con incontri periodici di supporto.
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L’assoluta novità del progetto non sta tuttavia nella chiara individuazione dei 
portatori di interesse e neppure nel coinvolgimento delle comunità parrocchiali 
(che pure ha richiesto un lavoro di sensibilizzazione durato anni), consiste 
piuttosto nella rete straordinariamente ricca dei soggetti sociali disposti a 
collaborare.

L’AVO è infatti riuscita a coinvolgere nella realizzazione: 
il Comune di Padova, 
l’Azienda Ospedaliera, 
l’ULSS 16, 
l’Istituto Oncologico Veneto, 
la Consulta Diocesana della Salute, 
la Caritas Diocesana di Padova, 
l’Associazione Amici di S. Camillo, 
la CEAV.

Numerosi	 sono	 stati	 gli	 incontri	 di	 coordinamento:	 due	 a	 gennaio	 (nei	 giorni	
22 e 23), uno a marzo (il giorno 2), uno a settembre (il giorno 11) e uno a 
ottobre (il giorno 17), indispensabili per condividere finalità, specificità di ruolo 
di ciascun partner, tempi di avvio della realizzazione, e criteri di valutazione 
sulla ricaduta.

Lungodegenza 1
Lungodegenza 2
Clinica Medica 1
Clinica Medica 2
Clinica Medica 3
Clinica Medica 4
Clinica Medica 5
Medicina Generale
Medicina Interna
Clinica Geriatria
Chirurgia Geriatria
Geriatria S. Antonio
Medicina S. Antonio
Oncologia Medica
Accoglienza S. Antonio
Accoglienza IOV
Accoglienza Monoblocco

parrocchie 
contattate  

450

incontri di
Formazione
per volontari

20

Reparti ospedalieri
e Gruppi AVO coinvolti

incontri 
informativi 
con le 
parrocchie

46
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Certo non sarà impresa da poco collegare l’apporto operativo di così tanti 
partners, ma l’adesione è comunque una confortante prova che:

1. sono maturi i tempi per affrontare le problematiche degli anziani 
	 attraverso	una	rete	integrata	di	servizi;

2. è ormai diffusa la consapevolezza che, per evitare l’abbandono,
 l’isolamento o l’irrevocabile inserimento in strutture residenziali, la
 strada da percorrere è quella di prendersi cura dell’anziano a casa sua.

“Kinderheim: il fantastico mondo dei bambini”

Il progetto intende venire incontro alle difficoltà di quelle persone che, 
dovendosi recare in Ospedale per sostenere delle cure o per assistere un 
parente, non sanno a chi affidare la custodia dei propri figli. 

In realtà erano anni che l’AVO e l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova segnalavano il bisogno di un servizio di 
baby sitting, ma solo nel 2007 sono stati individuati gli spazi idonei.

La scelta logistica sembra ottima: la coloratissima e luminosa stanza 
destinata al Servizio è vicinissima al grande silos dove gli utenti possono 
parcheggiare l’automobile ed è attigua ai vani occupati dalla nuova sede 
dell’AVO (in via Gattamelata 62).



Lo spazio destinato ai bambini già oggi si presenta arredato con un grande 
armadio, posters alle pareti, tavolini, sedie, e, soprattutto, con  tanti giochi, in 
modo che i piccoli ospiti possano passare delle ore divertenti.

L’AVO, dal canto suo, ha provveduto a creare un Gruppo di volontari, 
costituito da giovani appena entrati in associazione, da Baby Animatori da 
tempo in servizio presso le Pediatrie e da un certo numero di volontari adulti, 
con esperienza diretta in campo educativo o, quantomeno, pratici del “mestiere” 
di genitore e di nonno.
 
La convinzione di fondo è che, mettendo fianco a fianco generazioni diverse, 
come	quella	dei	“Nonni	Animatori”	e	dei	“Baby	Animatori”	 ,	 il	Kinderheim	non	
solo si presenterà come una struttura pienamente rassicurante per i genitori 
dei bambini, ma diventerà un’esperienza particolarmente stimolante tanto per i 
piccoli lasciati in custodia quanto per gli stessi volontari.

PARTE QUINTA

RISORSE
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La situazione patrimoniale a chiusura del 2007 evidenzia che l’Associazione non 
possiede beni immobili e non appaiono ammortamenti in quanto è stata fatta 
la scelta di assorbire gli acquisti di beni di relativo costo (Computers, mobili….) 
nell’ambito della gestione annuale.
Il 2006, come gli anni precedenti, si è chiuso in un sostanziale pareggio.
 
Nel	 2007	 l’Associazione	 ha	 dovuto	 affrontare	 una	 situazione	 straordinaria:	 il	
trasferimento nella nuova sede concessaci in uso dall’Azienda Ospedaliera. Ciò 
ha	richiesto	l’acquisto	di	quasi	tutto	il	mobilio	(Euro	14.422,00),	effettuato	nel	
mese di dicembre. L’acquisto è stato approvato avendo una parziale copertura nel 
2007	(Euro	4.321,00)	ed	essendo	il	restante	coperto	da	una	generosa	offerta	di	
un	privato,	già	pervenuta,	e	dall’aiuto	della	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	PD-
RO,	che	annulleranno	,	nei	primi	mesi	del	2008,	il	disavanzo	di	Euro	10,101,40.

I	crediti	 registrati	a	bilancio	sono	costituiti	da	crediti	 con	Enti	Pubblici	 (Stato,	
Regione, Comune) relativi a progetti da loro approvati, di cui l’Associazione ha 
già sostenuto le spese e ne ha presentato la certificazione.

I	debiti	verso	l’Erario	sono	stati	saldati	nel	gennaio	2008.

Gli	 accantonamenti	 2007	 sono	 debiti	 già	 decisi	 dal	 Consiglio	 Esecutivo	
dell’Associazione nei confronti di due casi umanitari.

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE

Attività

Liquidità

Crediti

Totale

2007 2006

  9.579,10

10.744,14

20.323,24

  7.492,71

24.780,00

32.272,71

Passività

Debiti	vs	fornitori

Debiti	tributari

Fondo Baby animatori

Quote Sociali anno successivo

Accantonamenti

Totale

2007 2006

18.582,00

  1.156,24

     491,40

  6.195,00

  4.000,00

30.424,64

25.743,11

     632,03

     514,40

  3.663,00

  1.720,00

32.272,54
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Nel	Conto	Economico	2007	si	evidenzia	che	:
 
•	 gli	oneri	 relativi	a	progetti	superano	 i	 relativi	proventi	 in	quanto,	nella
 maggioranza dei progetti, esiste la regola che l’Associazione deve
	 contribuire	,	con	proprie	risorse,	al	20%	della	spesa	complessiva;

•	 quasi	tutti	i	progetti	hanno	una	durata	che	interessa	più	di	un	esercizio
 economico.

 CONTO
ECONOMICO

Proventi
        Proventi destinati a coprire le spese di progetti:

*	da	Enti	Pubblici	(	Stato,	Regione,	Comune,	CSV,	CoGe	)

* dalle Aziende di Sanità  ( Az.Osped..Az.USSL. IOV)

*	da	Fondaz.Cassa	Risp.PD-RO	(	prog.PAIO	)

* quote annuali versate dai Volontari

* contributi da privati (offerte, contrib.spese,raccolta fondi..)

* contributi straordinari ( 25° anniversario )

Totali

        Proventi utilizzati per coprire le spese di gestione e
        le quote parti dei progetti non coperti dai finanziamenti
        di cui sopra:

2007 2006

51.295,27

12.500,00

20.000,00

6.660,50

19.612,16

0,00

110.067,93

60.059,53

16.476,03

18.664,66

6.470,00

18.438,18

20.000,00

140.108,40

Oneri

Spese per Progetti (consulenze, materiali, tipografia, 
segreteria, grafici, incontri…..)

Casi umanitari, aiuti a malati indigenti

Acquisti per programma PAIO

Spese gestione

Acquisti per nuova sede

Spese per manifestazioni straordinarie ( 25° anniversario)

Totali

2007 2006

70.501,39

5.115,41

20.219,10

9.911,60

14.422,00

0,00

120.169,50

82.202,76

4.317,89

19.601,80

10.846,33

0,00

24.846,33

140.109,30
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Sempre	 più	 spesso	 si	 parla	 di	 “umanizzazione”	 delle	 cure	 e	 di	 approccio	
centrato	sulla	persona	più	che	sulla	malattia.	In	questo	nuovo	modo	di	pensare	
al rapporto cittadino / servizio sanitario si colloca l’attività che i volontari AVO 
apportano all’interno dei vari reparti e nelle situazioni di difficoltà derivanti da 
problemi di salute. 
La presenza di persone amiche - che entrano in relazione con i pazienti ricoverati 
o al loro domicilio, attraverso il dialogo, l’ascolto, ma anche attraverso piccoli 
aiuti di ordine pratico - contribuisce quotidianamente ad offrire un importante 
e concreto aiuto finalizzato ad alleviare l’isolamento, la rassegnazione e, in un 
certo qual modo, anche la sofferenza dei pazienti.
Ad oggi, i volontari che operano nei vari reparti dell’Azienda ULSS 16, sono 
circa 75, distribuiti abbastanza uniformemente tra i reparti dell’Ospedale 
Sant’Antonio	 (Chirurgia,	Geriatria,	Medicina,	Neurologia,	Urologia,	Recupero	
e rieducazione funzionale), il Servizio di accoglienza all’ingresso, la Struttura 
Intermedia presso l’Opera Immacolata Concezione e i reparti di Psichiatria del 
I°	 e	 II°	 servizio;	 a	 breve,	 inoltre,	 sono	 previsti	 alcuni	 inserimenti	 di	 volontari	
anche al Pronto Soccorso.
Si tratta di un intervento fondato, in modo forte, sulla relazione umana, sulla 
disponibilità nei confronti dell’altro, sulla cultura del mutuo aiuto. 
Trattandosi di una attività di volontariato, di solidarietà spontanea, si potrebbe 
pensare che non necessiti di particolari competenze, e che,  essendo a carattere 
gratuito, non debba rispondere a criteri di efficienza e affidabilità. 
Un luogo comune che va necessariamente sfatato, considerata la continua e 
qualificata attività formativa sulla quale AVO investe per formare adeguatamente 
sia le persone che si avvicinano per la prima volta all’Associazione, sia i 
responsabili o i coordinatori di sezione: una solidarietà gratuita ma competente 
e preparata. 
L’Associazione Volontari Ospedalieri è dunque un “valore aggiunto”, una 
presenza significativa nel territorio padovano che, attraverso il costante lavoro 
svolto con impegno e passione da tutti i volontari, testimonia e rafforza il 
desiderio e la volontà di promuovere e diffondere una cultura di condivisione e 
solidarietà civile. 

	 	 	 	 											Il	Direttore	Generale	dell’Azienda	ULSS	16
	 	 	 	 											Dott.	Fortunato	Rao

L’AVO rappresenta, come Associazione di Volontariato, l’impegno costante verso i 
malati	e	i	loro	familiari.	E’	la	forma	più	significativa	di	responsabilità	sociale,	fondata	
sulla gratuità e sulla consapevolezza che donare tempo ed energie arricchisce 
non	solo	sé,	ma	anche	lo	stesso	contesto	all’interno	del	quale	l’esperienza	si	situa.	
La Vostra presenza nella realtà ospedaliera di Padova è andata consolidandosi 
in questi ultimi anni, ma già dagli anni ’80 era significativamente viva e 
vivace. Se all’inizio era evidente che l’impegno era rivolto al singolo malato, 
con molta attenzione per l’accompagnamento e per l’aiuto personale, oggi il 
Vostro volontariato assume uno stile di presenza e partecipazione attiva alla 
vita stessa dei reparti, e quindi entra nella quotidianità del lavoro sanitario, 
puntando in maniera moderna non a compiti di supplenza ma di integrazione e 
di complementarietà tra i vari professionisti della salute. 
Grazie alla Vostra declinazione naturale e concreta del processo di 
umanizzazione, avete costruito una prassi di accoglienza nei punti strategici 
di	 maggior	 affluenza	 del	 pubblico,	 come	 gli	 ambulatori,	 e	 nei	 momenti	 più	
complessi, come le fasi di ricovero nei reparti. 
Altra Vostra caratteristica è di sapervi porre in maniera integrata con altre 
esperienze di Volontariato presenti nell’ospedale, come ad esempio nell’area 
materno-infantile. Infatti, cogliendo l’esigenza dei piccoli ricoverati di trovare anche 
in ospedale un momento di gioia e di gioco - che davvero può rendere meno 
traumatica e dolorosa l’esperienza- avete organizzato un servizio di animazione 
quotidiana	grazie	ad	un’AVO	GIOVANI	che	si	alterna	con	il	“Dottor	Sorriso”.
Per dare al malato attimi di “sollievo” avete organizzato diverse iniziative come 
i Concerti in ospedale, che ormai sono diventati solida tradizione, favorendo 
anche un rapporto felice con la realtà esterna della città. Ricordo la Vostra 
disponibilità ad organizzare il concerto nella prima manifestazione di questo 
Ospedale “Il Volontariato in Chiostro”. 
Consapevoli che una persona ammalata - e in particolare l’anziano - dopo il 
periodo in ospedale può tornare  a casa ancora bisognoso di cure, Vi siete fatti 
promotori di costruire un ponte di relazione  tra l’ospedale  e il territrio, creando 
reti per garantire una “Continuità delle cure affettive”. 
Ho ricordato solo alcuni Vostri contributi, ma non dimentico le esperienze  
internazionali,  rivolte ai casi umanitari: laddove c’è una persona che soffre, il 
vostro impegno c’è ed è visibile. 
Ed	è	in	questi	termini	che	considero	il	Vostro	stile		di	impegno	unico	e	speciale.

	 	 	 	 						Il	Direttore	Generale	dell’Azienda	Ospedaliera	
	 												Dott.	Adriano	Cestrone
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