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PRESENTAZIONE

a prima edizione del Bilancio Sociale, approvato dall’Associazione al
l’inizio del 2008, si caratterizzava per l’ampiezza e la completezza dei
contenuti, proponendo l’esame dettagliato dell’attività dell’AVO di Pa
dova dalla sua istituzione nel gennaio del 1981 fino al 2007.

Con il presente Bilancio, che chiameremo di Missione per porre
l’accento che la nostra è un’associazione basata sul volontariato, ci
siamo proposti di aggiornare al 2009 il resoconto dell’attività svolta in
modo da permettere ai lettori di valutare se i risultati ottenuti rispon
dono alla nostra missione; a questo scopo ci siamo adoperati per offrire
una documentazione completa e semplice della qualità e della entità
degli interventi e della gestione delle risorse.

Questa seconda edizione si pone in continuità con la precedente:
questo fatto attesta la nostra volontà di rendere la presentazione del
Bilancio di Missione una prassi costante da adottare in modo strutturato
e continuativo per una analisi di quanto realizzato anche al fine di av
viare in modo condiviso processi di miglioramento.

Il Bilancio di Missione è destinato ai “portatori d’interesse”, è que
sta la terminologia usata dagli esperti del settore; personalmente pre
ferisco dire che il Bilancio di Missione è destinato innanzitutto ai
volontari perché possano rendersi conto che ogni nostra attività ha
come buon fine il supporto ai loro ideali di solidarietà e alla loro scelta
di condividere la sofferenza. Altri “portatori d’interesse” sono eviden
temente i responsabili del mondo dell’associazionismo, delle strutture
sanitarie con le quali collaboriamo, degli Enti Pubblici, delle Fondazioni
che concretamente sostengono le nostre iniziative. Naturalmente
anche a loro è diretto il Bilancio di Missione: verso costoro il punto di
vista è diverso; siamo fiduciosi che dal documento possano riscontrare
che la nostra attività ha contribuito a migliorare gli stili di vita nella città
di Padova.

Ho detto che questo Bilancio di Missione si rivolge innanzi tutto
ai volontari: è ambizione e aspirazione del Consiglio Esecutivo e della
Presidenza che questo resoconto dell’attività svolta possa essere un
momento di scambio d’idee, di confronto e di riflessione da fare assieme
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ai Volontari affinché siano loro stessi a proporre e stimolare prospettive
di miglioramento; pensiamo che le riunioni di Centro possano essere
l’occasione per avviare in modo condiviso e partecipato tale utile con
fronto.

Nella presentazione al primo Bilancio Sociale la Presidente di allora
Marilena Bertante ha fatto notare come le rilevazioni numeriche, i grafici
e le tabelle, utili per comunicare l’azione solidaristica con trasparenza e
metodo, non sono adatte a mettere in evidenza la vera efficacia e il va
lore del servizio AVO che vanno “…”oltre” le attività elencate:sono
nello spirito con cui quel servizio viene svolto.... nella tenacia con cui i
volontari tornano a ribadire, giorno per giorno, il principio della solida
rietà sociale”. Condividiamo e aderiamo alle considerazioni di Marilena
il cui impegno e passione nei lunghi anni di Presidenza hanno contribuito
non poco a diffondere l’immagine dell’AVO e far conoscere la capacità,
la sensibilità e la dedizione dei volontari. 

Ringrazio i Volontari per l’appassionata dedizione  e competenza
con cui svolgono il loro impegno di solidarietà che ci permette di guar
dare al futuro con fiducia forti della ricchezza del nostro capitale umano
di esperienza e di capacità.  Ringrazio inoltre chi ha collaborato alla re
dazione di questo Bilancio di Missione della nostra Associazione: anche
l’attenzione nello svolgimento del compito che è stato loro affidato è
da considerare un apporto alla cultura della solidarietà. 

E’ questa l’occasione per ricordare gli amici volontari che ci hanno
lasciato: Rosetta Portalone, Marilena Dal Zotto, Stefano Farina e Claudio
Maragno, rimangono nel nostro ricordo come figure esemplari nel
l’espletamento della loro missione.

Il Presidente AVO Padova
Francesco Zoppelli



Parte Prima

L’identità





L’IDENTITÀ

PREMESSA

Associazione Volontari Ospedalieri di Padova,  di seguito AVO, conti
nua il metodo avviato con la redazione del Bilancio Sociale 2007, pro
ponendo ai Volontari aderenti all’Associazione e agli altri portatori di
interesse, il Bilancio di missione per gli anni 2008 e 2009 che aggiorna il
precedente che, come è noto, ha esaminato più in generale ed in modo
esaustivo, l’attività svolta dall’Associazione fin dalla  sua fondazione nel
gennaio del 1981. 

La nuova intestazione “Bilancio di missione”, in sostituzione di “Bi
lancio sociale”, risponde alla volontà di sottolineare, anche nel titolo,
che la nostra Associazione è una organizzazione non lucrativa, essendo
la dizione “Bilancio sociale” più adatta agli organismi che producono
profitto. Il sottotitolo mette in evidenza che non si tratta di un bilancio
contabile che rappresenta solo uno degli aspetti della valutazione del
l’attività. 

Il presente documento, in continuità con la precedente edizione,
riguarda il rendiconto delle azioni che sono state intraprese nell’arco
degli anni 2008 e 2009 per rispondere alla nostra missione e per valu
tarne l’efficacia. Rappresenta quindi uno strumento di dialogo con tutti
i Volontari, di comunicazione con i portatori di interesse esterni e di sup
porto per la gestione dell’Associazione, in quanto potrà aiutare a mi
gliorare, ed eventualmente a innovare, le attività future. Si tratta quindi
di un documento complesso che si è inteso qualificare con un linguaggio
semplice e con contenuti trasparenti perché sia, appunto, un efficace
strumento di dialogo con tutti e non solo con pochi dotati di una parti
colare preparazione.

Si sono volute inoltre adottare modalità grafiche con caratteristi
che di sobrietà per contenere la spesa e per migliorare la leggibilità del
documento, fiduciosi che quanto esposto sia valutato più per i contenuti
che per la forma.

L’articolazione dei capitoli ripropone quella del primo Bilancio So
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ciale in modo da assicurare la dovuta continuità e una più semplice pos
sibilità di confronto fra quanto esposto nei due documenti. 

I temi che saranno trattati riguardano quindi: 

“Parte prima” 
“La storia” dell’Associazione: considerata l’esauriente esposizione

contenuta nel Bilancio Sociale 2007, si è proposta una breve sintesi per
ricordare da dove veniamo, centrando l’attenzione sugli avvenimenti
che si sono verificati nei due anni.

“La missione e i valori”: i Volontari ritrovano in questo paragrafo i
motivi etici che sono stati alla base della loro scelta di aderire all’Asso
ciazione e che continuano ad essere il fondamento del loro quotidiano
impegno. 

Secondo le “Linee guida per le associazioni” del Centro di Servizio
per il Volontariato (CSV) la “missione” (perché esistiamo), i “valori” (in
cosa crediamo) e la “visione” (cosa vorremmo ottenere) costituiscono
le premesse per costruire il Bilancio di missione; è infatti con riferimento
a queste tre categorie che sarà fatta la valutazione di coerenza tra l’at
tività svolta e ciò in cui l’Associazione crede.

“L’assetto organizzativo”: per realizzare i valori e conseguire gli
scopi è essenziale l’adesione di ciascun volontario ai principi di solida
rietà e di vicinanza umana nell’impegno giornaliero gratuito e disinte
ressato, ma è anche necessario che tale impegno sia sostenuto da un
assetto organizzativo capace di svolgere, senza appesantimenti buro
cratici, compiti organizzativi e di natura amministrativa imposti anche
dalla normativa. Proprio in relazione alle recenti modifiche dell’assetto,
è opportuno che i Volontari conoscano da chi sono svolte le attività nel
settore organizzativo e amministrativo  (per alcuni in aggiunta all’atti
vità in corsia). 

“Il sistema delle relazioni”: lo scambio delle informazioni all’interno
dell’Associazione con i Volontari e all’esterno con i responsabili delle
strutture sanitarie, degli organismi del mondo del volontariato e delle
Amministrazioni ed Enti locali costituisce un aspetto rilevante ai fini
dell’efficienza ed efficacia operativa.
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Si è dato particolare risalto alla sintesi dei contenuti della “Parte
prima” in quanto costituiscono elementi fondativi della natura stessa
dell’Associazione. Le restanti parti del documento, non meno impor
tanti, hanno invece contenuti descrittivi e di analisi essenziali ai fini della
valutazione.

La “Parte seconda” del documento registra le attività svolte in
tema di “formazione”, “animazione” e “promozione”. Sono attività fi
nalizzate al sostegno della preparazione continua dei Volontari, alla pre
senza attiva e animata in alcuni reparti e alla promozione della visibilità
dell’Associazione.

La “Parte terza” analizza il sistema dell’integrazione con il perso
nale sanitario nei reparti di degenza e accoglienza, la rete delle collabo
razioni e la presenza in Comitati, nelle Istituzioni locali e di
collaborazione con la scuola, l’Università e altre istituzioni di volonta
riato. Anche questo capitolo nell’indicare e precisare i contenuti delle
collaborazioni valuta la coerenza con i valori e gli obiettivi assunti.

La “Parte quarta” propone la descrizione dei “progetti” che
rappresentano un modo di realizzare l’attività che permette di utiliz
zare al meglio le risorse. Sulla base della valutazione dei bisogni, i
progetti individuano le finalità, articolano nel tempo le attività, ge
stiscono in modo trasparente le risorse e adottano la prassi di valu
tazione dei risultati. 

La “Parte quinta” evidenzia, attraverso i dati del bilancio conta
bile, il valore dei servizi erogati, i costi che sono stati sostenuti e i pro
venti che hanno permesso di sostenere tali costi. La riclassificazione dei
dati contabili del bilancio economico in riferimento alle attività intra
prese permetterà di monitorare come è stata condotta l’Associazione
e di valutare, anche sotto l’aspetto della spesa, la coerenza con i valori
assunti a fondamento del nostro operare.

Il paragrafo “Valutazioni e Conclusioni” prende brevemente in
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esame  gli obiettivi raggiunti e le difficoltà rilevate indicando anche le
azioni da porre in essere per superare le criticità riscontrate.

Le due “Testimonianze”, a chiusura del documento, riferiscono
considerazioni sulla nostra Associazione di due persone che con noi
hanno operato. 

Gli “Allegati” riguardano il primo un “Elenco delle Associazioni di
volontariato” con le quali l’AVO ha più frequenti rapporti di collabora
zione ed è quindi un modo per ricordare le loro finalità e il secondo il
“Questionario di valutazione del lettore” compilando il quale coloro che
esamineranno il Bilancio di Missione potranno comunicare al Comitato
esecutivo le loro opinioni e  quindi collaborare al miglioramento del
prossimo Bilancio.

A conclusione della “Premessa” è doveroso precisare che si è
fatto costante riferimento al volume “Il bilancio di missione per le asso
ciazioni – Linee guida e contributi” edito nel 2008 dal Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia di Padova ed in particolare ai seguenti
principi guida che ci siamo sforzati di applicare:

Leggibilità: abbiamo usato un linguaggio il più semplice possibile
quindi senza tecnicismi e con grafici intuitivi;
Trasparenza: nella redazione del documento ci siamo impegnati,
nel limite del possibile, per una esposizione dettagliata in modo
da permettere a tutti di comprendere quanto l’AVO ha fatto e
quindi permettere di trarre una personale convinzione ed espri
mere un parere in merito; 
Significatività: nella “Premessa” abbiamo elencato gli argomenti
che saranno trattati nel documento, riassumendo inoltre il perché
della scelta; siamo fiduciosi che questo modo di operare possa mi
gliorare l’attenzione dei lettori;
Sistematicità: con il Bilancio di Missione si è inteso aprire un dia
logo che dovrà continuare nelle successive edizioni che saranno
arricchite dai contributi e dalle osservazioni dei volontari; a tal fine
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è stato allegato il questionario per raccogliere le proposte dei Vo
lontari e di quanti vorranno rispondere;
Percezione: non sempre ciò che il lettore percepisce corrisponde
con ciò che si è scritto: per questo, nella fase di formazione del
documento, abbiamo inteso valutare la percezione con colloqui e
interviste;
Verificabilità: la fonte delle materie trattate e dei dati che abbiamo
utilizzato è negli archivi dell’Associazione;
Completezza e integrità: spetterà al lettore dare un giudizio in me
rito; abbiamo in ogni caso evitato di essere autoreferenziali.

LA STORIA

Il percorso storico dell’AVO di Padova è stato sviluppato in modo
analitico e puntuale nel primo Bilancio Sociale che l’Associazione ha pre
sentato nel 2007.

In questo nuovo Bilancio  di Missione, che copre gli anni 2008 e
2009, si presenta una sintesi dell’attività dell’Associazione nell’arco di
29 anni accanto ai malati.

L’AVO di Padova si costituisce, con il nome di “Corpo Volontari”,
nel 1981 sull’esempio dell’ AVO di Milano, nata dalla necessità di contri
buire alla umanizzazione della degenza ospedaliera, bisogno accolto dai
coniugi, entrambi medici, Erminio e Nuccia Longhini.

Il primo nucleo di volontari a Padova è costituito da 50 persone
ed è guidato dal Signor Paolo Bergamo, infermiere. Dopo 29 anni, con
un progressivo aumento dei volontari e con il perfezionamento dell’or
ganizzazione, nel dicembre 2009, i 509 volontari aderenti all’Associa
zione costituiscono 58 Gruppi che prestano servizio in 66 reparti
dell’Azienda Ospedaliera padovana,  del ULSS 16, dell’Istituto Oncolo
gico Veneto (IOV), nella Struttura Intermedia alla Mandria, in un Centro
diurno per anziani dell’Istituto di Riposo per Anziani (IRA). 

L’Associazione fin dalla sua nascita ha compreso la necessità di for
mare e organizzare i Volontari. A tal fine sono stati istituiti i corsi di forma
zione, gli incontri di formazione permanente, gli incontri mensili di gruppo
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20 Marzo 2008  Inaugurazione della nuova sede AVO  Padova (da
sinistra): Adriano Cestrone, Marilena Bertante, Milva Boselli, Antonio
Finotti; (sullo sfondo) Pier Carlo Muzzio e Claudio Sinigaglia.

e incontri di integrazione con il personale sanitario. Sono stati anche or
ganizzati incontri di “Educazione alla salute” aperti alla cittadinanza.

Dal 1995 all’aprile 2008 i Consigli Esecutivi hanno nominato Presi
dente Marilena Bertante, che ha saputo dare unità, efficienza al servizio,
coerenza all’azione associativa  e visibilità esterna all’AVO. 

Il 9 febbraio 2008 il Sindaco di Padova Flavio Zanonato su propo
sta del Comitato dei padovani eccellenti, ha conferito alla Presidente
della nostra Associazione, Marilena Bertante, il Sigillo della città “…per
la sua passione dimostrata in trent’anni di insegnamento e per l’impor
tante impegno profuso nel mondo del volontariato che l’ha vista alla guida
dell’Associazione volontari ospedalieri di Padova [....] contribuendo ad ac
crescere la cultura della solidarietà nei confronti degli ammalati, degli an
ziani e delle loro famiglie…”. Ricevendo il sigillo, la Presidente ha
concluso il suo ringraziamento con le parole “…Questo riconoscimento
lo dedico ai volontari e ai malati”.

Con il rinnovo del Consiglio Esecutivo, insediato il 22 aprile 2008,
è stato nominato il nuovo Presidente Francesco Zoppelli e sono stati at
tribuiti, come si dirà più ampiamente in seguito, incarichi specifici a cia
scun Consigliere.
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Il 20 marzo 2008 è stata inaugurata la nuova sede dell’AVO, con
cessa dall’Azienda Ospedaliera alla cui Direzione è doveroso rinnovare
la riconoscenza dell’Associazione. L’inaugurazione, alla quale sono in
tervenute Autorità e organi di informazione, è stata preceduta da una
conferenza stampa che ha illustrato alla cittadinanza gli obiettivi e l’im
pegno del Volontario AVO.  

L’avvenimento più significativo del 2009 è stata la partecipazione
alla “Prima Giornata Nazionale dell’AVO” tenutasi il 24 ottobre 2009. Si
è trattato di un evento importante in quanto aveva come obiettivo la
più ampia visibilità dell’Associazione a livello nazionale, in modo da pro
muovere una riflessione sulla coerenza e sul rispetto dei principi e dei
valori dell’AVO, rendere evidente l’orgoglio dei Volontari di appartenere
ad una grande organizzazione e sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti di chi soffre.

LA MISSIONE E  I  VALORI  

Poco si può aggiungere a quanto con rigorosa precisione è stato
esposto nella precedente edizione e pertanto ci limitiamo a ricordare
quanto già affermato. 

Si ribadisce quindi che dall’ideale etico e umanistico, posto a fon
damento della nostra Associazione, deriva che, al centro di tutto, viene
riconosciuta la persona nella sua dignità e integralità. Ciò significa che
per il Volontario AVO non vi sono differenze di genere, di etnia, di cultura
o di religione e quindi ogni individuo è ugualmente meritevole di atten
zione e rispetto. 

Nell’approccio con coloro che sono colpiti da sofferenze fisiche o
spirituali, il Volontario, anche nella consapevolezza del diritto alla salute
di ciascuno, si prende cura della persona con solidarietà, amore, com
petenza per impedire l’isolamento e portare conforto umano e spiri
tuale; il Volontario collabora a promuovere il bene della salute e a
soddisfare un fondamentale bisogno umano.

Riaffermiamo che la solidarietà con quanti affrontano disagi fisici
o morali è per il Volontario AVO una motivazione etica, un imperativo
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morale e un dovere civile. La decisione del Volontario di impegnarsi in
modo organizzato, condividendo con altri una azione di solidarietà co
stante e competente, non è solo una forma di generosità ma di impegno
civile, tanto più meritorio in un’epoca come quella che stiamo vivendo
nella quale i valori generalmente prospettati sono quelli dell’avere e non
dell’essere.

Trascriviamo nel seguito i valori e le finalità dell’Associazione così
come sono stati esposti nel Bilancio Sociale 2007.

I valori sono: 
l’interesse per l’altro, 
il rispetto per le diverse identità,
l’accoglienza, la vicinanza solidale, 
la condivisione delle difficoltà,
l’aiuto disinteressato, il dono di sé. 
Gli ammalati, i portatori di handicap, coloro che hanno deficit co

gnitivi, gli anziani sono riconosciuti dall’AVO come persone più deboli
alle quali assicurare il servizio dei volontari. 

La missione dell’Associazione è volta a:
favorire l’umanizzazione delle cure, mettendo al centro il vissuto
personale del malato;
contribuire a promuovere un approccio assistenziale che tenga
conto dei bisogni della persona;
integrare l’assistenza sociosanitaria rispettando la distinzione dei
ruoli e delle competenze; 
aiutare i familiari del malato;
concorrere alla continuità delle cure ospedaliere in particolare per
le persone più deboli.

La capacità di ascolto e di condivisione delle difficoltà altrui, as
sieme alla gratuità totale del servizio, sono i segni distintivi del Volonta
rio AVO. 
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L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa che l’AVO di Padova ha adottato con
l’approvazione nel 1993 dello Statuto e del Regolamento, rivisti nel
l’aprile 2008, risponde alla fondamentale esigenza di assicurare la mi
gliore  efficienza operativa all’Associazione. L’organizzazione è coerente
e funzionale agli obiettivi assunti e quindi è, assieme alla formazione
continua, un aiuto concreto ai Volontari per il raggiungimento della loro
missione.

L’organizzazione, in quanto deliberata dallo Statuto, è un fatto
stabile ed è rettificabile solo con modifiche statutarie, da approvare
nell’Assemblea dei Soci. Possono invece variare i modi operativi con
l’adozione di comportamenti orientati a migliorare, per quanto possi
bile, il modo di agire. In tal senso il Consiglio Esecutivo, nominato nel
l’Assemblea Generale del 22 aprile 2008, ha stabilito di svolgere
l’attività in modo collegiale con incarichi specifici a ciascun compo
nente. Il coinvolgimento nella gestione dell’Associazione di tutti i con
siglieri comporta, oltre che una maggiore personale responsabilità,
anche il potenziamento dell’attività e la possibilità di migliorare il rap
porto con i Volontari. In tale prospettiva, di seguito saranno riportati i
nominativi e i settori di incarico di ciascun consigliere, fermo restando
che eventuali future modificazioni saranno tempestivamente portate
a conoscenza.
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ORGANISMO

Assemblea Generale
si riunisce una volta
allʼanno

Consiglio Esecutivo
si riunisce di norma una
volta al mese

Collegio dei Probiviri

Collegio dei Revisori 
dei Conti

FUNZIONI

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

Organo Deliberativo 
nomina
il Presidente, il Tesoriere,
il Responsabile della Segreteria,
i  Responsabili e i Coordinatori di
Settore
approva
le norme per il funzionamento
dellʼAssociazione, il Regolamento
e gli aggiornamenti,
il programma di lavoro in
attuazione delle linee approvate
dallʼAssemblea 
delibera
lʼesclusione di un socio,
tutti gli atti amministrativi

decide in via esclusiva su ogni
controversia per motivi attinenti
lʼattività dellʼAssociazione.
Su proposta del Consiglio
Esecutivo esamina le questioni
disciplinari e decide
sullʼesclusione del socio

provvede al controllo dei conti
dellʼAssociazione e riferisce
annualmente allʼAssemblea

COMPONENTI

Soci  

Presidente: Francesco Zoppelli
Tesoriere: Marco Dalla Santa
Responsabile Segreteria: Fedro
Rodolfi
gli altri componenti del Consiglio
Esecutivo incaricati:
Valeria Milani, Vicepresidente
rapporti interni con i coordinatori;
Lorenza Sanavio, Vicepresidente
rapporti esterni e Formazione
Marisa Bagno, segretaria del
Consiglio, gestione Soci, Amici
AVO e Bilancio Sociale
Bianca Righetto, Animazione
Umberto Giaretta, coordinamento
informatico, collabora con la
Segreteria e il Tesoriere
Giuseppe Bonotto e Ornella
Pavesi, Promozione
Paola Viero, collabora per la
Formazione

Fiorenza Mogliani, Presidente
Marcella Toffano e
Ornella Pavone, membri

Antonio Andreatta, Presidente
Paola Tempesta e
Gabriella Caracini, membri

L’organigramma chiarisce la relazione tra i diversi organismi del
l’Associazione ed evidenzia la fondamentale importanza dei Soci riuniti
in assemblea dai quali dipende l’intera organizzazione.
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ASSEMBLEA
DEI SOCI

COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

COLLEGIO
DEI REVISORI

DEI CONTI

CONSIGLIO
ESECUTIVO

PRESIDENTE
RESPONSABILI

E COORDINATORI
DI SETTORE

TESORIERE SEGRETARIO

L’assetto degli organismi collettivi è determinato dalla normativa,
in particolare da quella nazionale  riguardante le Associazioni di volon
tariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L’or
ganizzazione interna e gli incarichi associativi sono invece decisi dal
Consiglio Esecutivo, secondo lo Statuto e il Regolamento, con l’obiettivo
di assicurare la migliore organizzazione operativa e il sostegno continuo
ai volontari per il conseguimento della loro missione.

Giova ribadire che vige il principio della assoluta gratuità per qual
siasi carica o incarico o attività.

L’organizzazione interna è chiaramente evidenziata nel Bilancio
Sociale 2007 e pertanto a quel testo si rinvia; nel presente documento
si ritiene opportuno evidenziare solo le variazioni avvenute negli anni
2008 e 2009:

l’istituzione del’Istituto Oncologico Veneto (IOV) ha comportato
una variazione delle denominazioni, non più Busonera ma IOV;
il gruppo Accoglienza IOV è passato dal 1° al 2° Centro;
all’Ospedale S. Antonio al gruppo “Accoglienza” è stato assegnato
anche un reparto, il “Pronto Soccorso”;
al 2° Centro è stato aggiunto il gruppo “Chirurgia Oncologica”; nel
6° Centro la “Clinica Chirurgica Generale 3”  ha ora la denomina
zione di “Clinica Chirurgica Generale 1”; conseguentemente quella
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che prima era denominata “Clinica Chirurgica Generale 1” è ora
denominata “Clinica Chirurgica Generale 3”;
nel 7° Centro non è più operativo il gruppo di “Pneumologia”;
il 9° Centro è composto nel 2009 da 70 Giovani Volontari di cui 30
Tirocinanti che operano nei gruppi “Baby Animatori Chirurgia Pe
diatrica”, “Baby Animatori Monoblocco”,  “Gruppo Giovani Lun
godegenza” a cui si sono aggiunti due nuovi gruppi: il “Baby
Animatori Pediatria 4° piano” e il “Gruppo Giovani IRA Centro
diurno anziani”.  

E’ opportuno evidenziare la specificità delle funzioni svolte dai
gruppi del 9° Centro che operano in reparti pediatrici e di degenti anziani.
Hanno un proprio programma di formazione di base e di formazione per
manente; godono di una minore rigidità dei turni di servizio (che debbono
essere compatibili con gli impegni scolastici e di lavoro) e sono coinvolti
in iniziative di Animazione. Come più in dettaglio evidenziato nel capitolo
“Promozione”, i Giovani sono inoltre impegnati in un laboratorio per la
produzione di oggetti che durante le manifestazioni nei banchetti AVO,
vengono proposti al pubblico per la raccolta di offerte.

Nel 2009, i 509 Volontari AVO, distribuiti in 58 gruppi a loro volta
riuniti in 9 Centri, sono stati presenti in 66 reparti (alcuni Gruppi infatti
operano in due reparti). E’ opportuno ricordare che ogni volontario si
impegna a svolgere un turno di servizio settimanale di 3 ore consecu
tive, a partecipare alla riunione mensile del Gruppo di appartenenza ed
è disponibile a frequentare incontri per un continuo aggiornamento e
formazione. 

Le funzioni dei 9 Centri, cui sovrintende un Coordinatore di Centro,
e quelle dei 58 Gruppi, oltre alla Segreteria, che sono coordinati da un
Responsabile di Gruppo sono dettagliatamente descritte nel Bilancio
Sociale 2007, attraverso appunto l’elencazione dei compiti dei Coordi
natori e dei Responsabili. 

Nel seguito è proposta una breve sintesi come memoria, riba
dendo che l’organizzazione interna e le modalità operative hanno come
scopo principale quello di assicurare la più valida capacità operativa nei
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reparti e nei servizi AVO e di realizzare l’integrazione tra i volontari, per
uniformarne i comportamenti e superare eventuali divergenze, inevita
bili per le differenze di pensiero, di sensibilità e di formazione.

Il Coordinatore di Centro incontra periodicamente i Responsabili
dei gruppi assegnati al suo Centro per esaminare le questioni di tipo or
ganizzativo, i progressi e le eventuali difficoltà dei volontari, per appro
fondire i temi da discutere negli incontri mensili in modo da assicurare
la progressiva integrazione, omogeneità e qualità del servizio. Il Coor
dinatore di Centro collabora con i Responsabili anche per valutare le ri
chieste di nuove assegnazioni al Gruppo.

Il Responsabile di Gruppo incontra i volontari con cadenza gene
ralmente mensile per sviluppare argomenti di carattere formativo, per
promuovere, oltre a comportamenti condivisi, il superamento di even
tuali difficoltà operative, l’integrazione e l’amicizia tra i volontari; per
organizzare i turni in reparto; per verificare le presenze e il rispetto del
l’impegno ad esercitare almeno 40 presenze nell’arco dell’anno; per va
lorizzare le competenze dei singoli; per migliorare la qualità
dell’assistenza; per accogliere i nuovi volontari che saranno accompa
gnati durante il tirocinio in reparto; per realizzare le attività e i progetti
dell’Associazione. 

Altre figure, la cui attività concorre al perseguimento degli scopi
dell’Associazione, sono il Coordinatore della Segreteria, il Responsabile
del Servizio di Psicologia e il Responsabile dell’Ufficio Stampa.

Le funzioni della Segreteria sono svolte da 16 Volontari (alcuni dei
quali sono anche impegnati con un  altro gruppo in un reparto), che as
sicurano l’esecuzione dei compiti burocratici e, quindi, il supporto all’at
tività del Consiglio, l’espletamento delle pratiche amministrative, non
ultime quelle relative alle assicurazioni a tutela dei Volontari, la conta
bilità e i bilanci, gli archivi e le notizie riguardanti i Volontari, la tenuta e
l’aggiornamento, con l’applicazione di procedure informatizzate,  il sup
porto per l’organizzazione delle diverse iniziative e, in particolare, dei
corsi di formazione, l’aggiornamento del sito, la stesura del giornalino
e la gestione della biblioteca. Il Responsabile della Segreteria sovrin
tende e organizza il lavoro della Segreteria  in esecuzione  di quanto
viene deciso dal Consiglio Esecutivo.
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Per l’aggregazione dei 58 gruppi nei 9 Centri si è seguito il criterio
di similarità delle patologie e dei bisogni assistenziali dei pazienti. I Centri
sono stati creati per migliorare il dialogo e il confronto tra Volontari e
Responsabili e, inoltre, ciò rende possibile analizzare nelle riunioni di
Centro argomenti di interesse comune (vedi tabella a lato).

Il Responsabile del Servizio di Psicologia è il collaboratore esterno
la cui competenza professionale assicura un servizio di consulenza psi
cologica attiva e costante. Costituisce un fondamentale aiuto per i sin
goli volontari nel superamento di difficoltà emozionali e
comportamentali nell’attività di reparto, individua strategie per la riso
luzione di problemi relazionali nella gestione dei gruppi e dei singoli nel
gruppo, collabora all’organizzazione delle varie attività dell’Associa
zione. A conclusione dei corsi di formazione, esegue una accurata sele
zione psicoattitudinale finalizzata all’inserimento dei tirocinanti nella
realtà associativa. L’attività di selezione psicoattitudinale degli aspiranti
volontari prevede la valutazione psicologica dei soggetti, mediante l’uti
lizzo di un test psicodiagnostico, a cui farà seguito un colloquio psicolo
gico individuale finalizzato all’indagine degli aspetti specifici del ruolo
di volontario che l’aspirante si appresta a svolgere. Attraverso il collo
quio strutturato si indagheranno le motivazioni e le aspettative legate
all’attività di volontariato, le capacità relazionali e di comunicazione e
le capacità di adattamento e stabilità sociale. Su tale base sarà possibile
orientare i soggetti negli ambiti ospedalieri ad essi più consoni e indivi
duare i soggetti meno idonei all’attività di volontariato.

Il Responsabile del Servizio di Psicologia collabora alle iniziative di
formazione, affianca gli studenti della Facoltà di Psicologia che svolgono
il tirocinio in AVO e gli studenti di Scuola Media Superiore durante gli
stages nei reparti. 

E’ anche incaricato dell’ impegnativo compito di accertare l’ema
nazione dei bandi per la promozione e il finanziamento di progetti
emessi dal Centro di Servizio per il Volontariato, dalla Regione del Ve
neto e dal Centro Studi della Barbariga e dalle Fondazioni bancarie. Ne
valuta l’applicabilità all’AVO,  sottopone le sue analisi al Consiglio Ese
cutivo che lo incarica della redazione del Progetto e, se finanziato, col
labora alla sua attuazione.
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1°
CENTRO

2°
CENTRO

2°
CENTRO IOV

3°
CENTRO

4°
CENTRO

5°
CENTRO

6°
CENTRO

7°
CENTRO

8°
CENTRO

CENTRI DI IMPIEGO E GRUPPI DI REPARTO

ACCETTAZIONE E
PRONTO SOCCORSO

ACCOGLIENZA
MONOBLOCCO

ACCOGLIENZA
S. ANTONIO E

PRONTO SOCCORSO

AMBULATORI
POLICLINICO

ANESTESIA E
RIANIMAZIONE

CARDIOLOGIA CARDIOCHIRURGIA EMATOLOGIA

MALATTIE
INFETTIVE

ONCOLOGIA
MEDICA

ACCOGLIENZA IOV DH ONCOLOGICO 1 DH ONCOLOGICO 2

CHIURGIA ONCOLOGICA

CHIRURGIA PEDIATRICA
PEDIATRIA

PRONTO SOCCORSO
PATOLOGIA

OSTETRICO-GINECOLOGICA

PEDIATRIA 2° P. PEDIATRIA 3° P.

LUNGODEGENZA 1 CL. CHIRURGICA GEN. 4
E CHIRURGIA GERIATRICA

PSICHIATRICO 1

CLINICA GERIATRICA

S. ANTONIO GERIATRIA

LUNGODEGENZA 2

CLINICA ORTOPEDICA E
CHIRURGIA RACHIDE 4 P.

ORTOPEDIA E RIABILITAZIONE
ORTOPEDICA 3 P.

S. ANTONIO RECUPERO E
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

NEUROCHIRURGIA CLINICA NEUROLOGICA S. ANTONIO NEUROLOGIA

CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA PLASTICA
CLINICA OTORINO E
CLINICA OCULISTICA

S. ANTONIO CHIRURGIA

CL. CHIRURGICA GEN. 1
E CHIRURGIA TORACICA

CLINICA CHIRURGICA
GENERALE 3

CL. CHIRURGICA GEN. 2 E
PATOLOGIA SPEC. CHIRURGICA

MALATTIE METABOLISMO
E REUMATOLOGIA

CLINICA MEDICA 4 CLINICA MEDICA 5

CLINICA MEDICA 1

CLINICA MEDICA 2 CLINICA MEDICA 3 MEDICINA GENERALE

S. ANTONIO MEDICINA

ONCOLOGIA MEDICA

STRUTTURA INTERMEDIA
OIC PSICHIATRICO 2

NEFROLOGIA E DIALISI

S. ANTONIO UROLOGIA UROLOGIA AZIENDA

9°
CENTRO

BABY ANIMATORI
MONOBLOCCO

BABY ANIMATORI
CHIRURGIA PEDIATRICA

BABY ANIMATORI
PEDIATRIA 4 P.

GRUPPO GIOVANI
LUNGODEGENZA

GRUPPO GIOVANI IRA 
CENTRO DIURNO ANZIANI

BABY ANIMATORI SPES
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Nel 2008 e 2009 questo incarico è stato svolto dalla Dott.ssa Ma
nuela Lotto che mantiene l’incarico anche per il 2010.

Il Responsabile dell’Ufficio stampa, Antonio Stella, garantisce la do
vuta visibilità all’Associazione attraverso le comunicazioni all’interno e
all’esterno; ciò avviene con comunicati e conferenze stampa, con il No
tiziario “AVO Nius”, con l’aggiornamento delle notizie sui siti AVO, Fe
deravo, AVO Regionale, Centro Servizio Volontariato e Comune.

Con l’obiettivo di offrire ai Volontari un quadro quanto più com
pleto possibile della gestione dell’Associazione, si ritiene utile riportare
l’elenco delle attività dell’Associazione (in parte già contenuto nella ta
bella dell’organigramma) e i nominativi dei  consiglieri e dei volontari
addetti nell’anno 2009 e attualmente ancora incaricati:

Coordinatore dei Coordinatori: Valeria Milani;
Formazione: Lorenza Sanavio e Paola Viero;
Formazione Tirocinanti: Ornella Pavone e Gabriella Cappellato;
Promozione: Ornella Pavesi e Giuseppe Bonotto;
Animazione: Bianca Righetto.
A conclusione del paragrafo si ritiene opportuno mettere in evi

denza alcuni dati di sintesi utili a descrivere in modo quantitativo il ser
vizio erogato dall’Associazione nel 2009:

VOLONTARI
57.084 ore di presenza dei Volontari nei reparti
3.690 ore dedicate dai Volontari alle riunioni di Gruppo

e di Centro

SEGRETERIA
18 volontari attivi in segreteria di cui 5 addetti

alle elaborazioni informatiche con
890 presenze pari a

2.670 ore dedicate al lavoro della Segreteria.

I dati riportati hanno come fonte i “moduli di presenza” firmati
dai volontari.
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CONSIGLIO ESECUTIVO
Nel 2008 sono state tenute  18 riunioni 
con 50 presenze dei 7 consiglieri (fino ad aprile)
con 98 presenze degli 11 consiglieri (da maggio a dicembre)
in totale sono 444 le ore dedicate dai consiglieri 
all’attività del Consiglio.
Nel 2009 sono state tenute  13 riunioni 
con 125 presenze,
429 le ore dedicate dai consiglieri all’attività del Consiglio.

IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI

Una funzione importante nell’economia di gestione dell’Associazione
è svolta dal sistema delle “comunicazioni” che ha permesso di dotare l’AVO
di validi strumenti per regolare lo scambio di comunicazioni tra i volontari,
tra i volontari e il contesto sanitario, e tra l’AVO e la comunità locale.

Nell’ambito della comunicazione interna, gli strumenti adottati
per trasmettere le informazioni sono: 

L’agenda di reparto: ogni Gruppo è dotato in Reparto di una
agenda fornita, nei limiti del possibile, dall’Associazione ai Respon
sabili. E’ lo strumento che permette a ciascun volontario di comu
nicare con gli altri componenti del gruppo per informarli, sempre
nel rispetto della privacy, dei casi assistenziali particolari, di richie
ste di pazienti o famigliari, di eventi di rilievo verificatisi in reparto.
Talvolta servono anche per condividere i propri stati d’animo o ri
flessioni sul servizio prestato. Attraverso questo strumento il Re
sponsabile ricorda ai volontari del gruppo la data della riunione
mensile, gli appuntamenti e gli incontri in programma.
La corrispondenza: abitualmente si utilizza il mezzo cartaceo che
viene recapitato nella casella che ogni Coordinatore e Responsa
bile ha in Segreteria o è inviato attraverso la posta. Con l’attiva
zione del sito internet, dal settembre 2008 (www.avopadova.org,
email: avo@sanita.padova.it) alcuni Volontari hanno richiesto



l’inoltro della corrispondenza attraverso la posta elettronica. La
realizzazione del sito internet è stata possibile grazie alla collabo
razione di giovani del Servizio Civile assegnati all’AVO con il Bando
Okkupiamo. Il sito riporta, oltre alle informazioni, anche il pro
gramma e le notizie di tutte le iniziative in corso ed è collegato al
sito dell’AVO Regionale Veneto. Naturalmente il sito può essere
visitato da chiunque, quindi anche da persone non appartenenti
all’Associazione ed è quindi un mezzo di promozione.
Il notiziario periodico AVO Nius (Notizie e Informazioni Utili al Ser
vizio), che ha sostituito nel 2007 il precedente notiziario “Tra Noi”,
prosegue negli anni 2008 e 2009 con una veste tipografica chiara
e interessante. Essendo rivolto principalmente ai Volontari, non
solo informa sugli avvenimenti e le attività programmate, ma ri
porta testimonianze e approfondimenti che possono essere di sti
molo culturale ed etico.
Le comunicazioni con le strutture sanitarie locali (Azienda Ospeda
liera, ULSS e Istituto Oncologico Veneto) come nel periodo prece
dente sono continuate con i colloqui che ogni Responsabile ha con
il Caposala di Reparto, con le comunicazione tra Ufficio Stampa
AVO e Uffici di Relazione con il Pubblico e i colloqui della Presi
denza AVO con le Dirigenze Aziendali.
Il rapporto con la comunità locale si è svolto in più occasioni. Poiché
tale rapporto comporta in generale prospettive di animazione,
una più dettagliata analisi sarà fatta nel capitolo dedicato appunto
a tale argomento. Qui basti ricordare che l’AVO ha aderito alla
“Giornata di Educazione alla Salute”, promossa dal Comune e ha
partecipato al progetto “Invecchiamento di successo” promosso
dal Dipartimento Interaziendale dell’Anziano. Nei giorni 4, 11 e 18
giugno 2008 si sono tenuti gli incontri di Educazione alla Salute ri
volti sia ai Volontari che alla cittadinanza con il tema “I bisogni
dell’anziano”. Il 4 aprile 2009 l’AVO ha partecipato alla giornata
cittadina “Porte aperte: i volti della solidarietà”.
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Attività del 2008 e 2009





ATTIVITÀ DEL 2008 E 2009

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE

biettivo principale della formazione all’interno dell’AVO è quello di
guidare i volontari in un contesto, quello sociosanitario, in cui è fonda
mentale saper instaurare una relazione di supporto e di aiuto compe
tente ed efficace. 

Più solida e mirata è la preparazione del volontario, maggiormente
efficace ne risulta l’azione.

La formazione ha lo scopo di rafforzare le motivazioni del volon
tario e di qualificarne la capacità operativa accanto al malato e nelle isti
tuzioni sanitarie.

La formazione prevede sostanzialmente tre percorsi:
– la formazione di base,
– la formazione specifica,
– la formazione permanente.

Alcuni percorsi di formazione si sono tradotti in progetti: si rinvia
quindi al capitolo “Progetti”  nel quale sono esposti nel dettaglio i con
tenuti specifici di questi corsi.  Scopo del presente capitolo è di fornire
il quadro d'insieme dell’attività di formazione svolta nei due anni e, in
particolare, la catalogazione degli interventi e il numero dei partecipanti.

Formazione di Base
Per gli aspiranti volontari, l’AVO offre alcuni momenti formativi

molto importanti: il primo riguarda il Corso di Base e di Aggiornamento
 necessario per accedere all’Associazione stessa  gli altri vengono pro
posti durante il periodo del tirocinio, come strumenti di accompagna
mento e di specializzazione. 

Nel 2008 l’AVO ha organizzato tre Corsi di Formazione di Base: un
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Formazione nel 2008 Periodo Ore Partecipanti Selezionati
Mini Corso di Formazione di Base febbraio 10 25 25
Pre Corso di Formazione di Base maggio 8 21 17
35° Corso di Formazione di Base ottobre 16 61 51
Totale 107 93

Formazione nel 2009 Periodo Ore Partecipanti Selezionati
36° Corso di Formazione di Base aprile 16 54 39
37° Corso di Formazione di Base novembre 16 49 44
Totale 103 83

mini corso nel mese di febbraio, un precorso nel mese di maggio e il 35°
Corso di formazione nel mese di ottobre.

L’analisi degli argomenti sviluppati nei corsi di base è utile per
comprovare l’impegno dell’AVO perché l’inserimento nell’Associazione
degli aspiranti volontari sia non solo consapevole dei principi ma anche
basato su precise capacità e conoscenze comportamentali. Le temati
che trattate riguardano la storia, le finalità e l’organizzazione dell’AVO,
le motivazioni che stanno alla base di una scelta di volontariato, le mo
dalità del servizio del volontario e la sua presenza accanto al malato, i
modi per avviare una efficace comunicazione nella relazione di aiuto, in
particolare, nei confronti delle categorie con maggiori problematicità
quali gli anziani e i malati oncologici. 

Questa modalità di approccio dell’attività di formazione è appli
cata anche agli altri tipi di intervento, i contenuti dei corsi sono sempre
conseguenti alla valutazione dei bisogni riscontrati, realizzando così un
procedimento di crescita continua. 

E’ peraltro doveroso evidenziare che un aspetto sostanziale della
formazione per i tirocinanti è costituito dall’accompagnamento con un
volontario esperto in reparto, durante il primo anno, e per i volontari
dal confronto e dagli approfondimenti nelle riunioni di gruppo di re
parto.

Nel 2009 sono stati organizzati due Corsi di Formazione di Base: il
36° Corso di Formazione nel mese di aprile e il 37° Corso nel mese di no
vembre.
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Formazione Tirocinanti 2008 Periodo Ore Partecipanti
I  Incontro aprile 2 35
II Incontro settembre 2 30
Totale 65

Formazione Tirocinanti 2009 Periodo Ore Partecipanti
I  Incontro marzo 2 36
II Incontro novembre 2 31
Totale 67

Formazione Baby Animatori nel 2008 Periodo Ore Partecipanti
I  Corso di Formazione gennaio 12 8
II Corso di Formazione maggio 12 10
Totale 18

Formazione Baby Animatori nel 2009 Periodo Ore Partecipanti
I  Corso di Formazione gennaio 12 12
II Corso di Formazione giugno 12 13
Totale 25

Formazione Gruppo Giovani 2008 Periodo Ore Partecipanti
I  Corso di Formazione febbraio 12 8
II Corso di Formazione novembre 12 10
Totale 18

Nell’arco del tirocinio pratico, sono previsti due Incontri di Forma
zione per Tirocinanti.

Sono occasioni importanti per condividere le esperienze del reparto.

Il gruppo dei Baby Animatori, oltre a questo percorso comune, segue
un corso di base, specifico per l’ingresso all’interno di Reparti Pediatrici.

La formazione di Base dei Baby Animatori è finalizzata alla reci
proca conoscenza e alla capacità di interpretare la relazione attraverso
il gioco come un momento di crescita, per se stessi e per il piccolo ma
lato con il quale si interagisce. 

La Formazione di Base del Gruppo Giovani che si occupa degli an
ziani è finalizzata alla reciproca conoscenza e al confronto sull’ascolto
empatico, così come sull’approccio al paziente morente.
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35° Corso di formazione.



Formazione Gruppo Giovani 2009 Periodo Ore Partecipanti
I  Corso di Formazione aprile 12 12
II Corso di Formazione ottobre 12 15
Totale 27

Formazione nel 2008 Periodo Ore Partecipanti
Incontri di Centro 2-5-7-8-9 aprile 3 99
Incontri di Centro 1-3-4-6 aprile 3 89
Incontri di Centro 2-5-7-8-9 novembre 3 95
Incontri di Centro 1-3-4-6 novembre 3 91
Totale 374

Nel 2009, alla consueta Formazione di Base del Gruppo Giovani
sono stati inseriti anche degli incontri di preparazione di un nuovo
Gruppo Giovani che opera presso il Centro Diurno Anziani “Casa Gidoni”
dell’Istituto di Riposo per Anziani (IRA).

Formazione permanente
Incontri di Centro del 2008 sono stati realizzati in primavera e in

autunno e hanno coinvolto tutti i Volontari appartenenti allo stesso Cen
tro di impiego.

Le tematiche trattate sono state: “La privacy” con il Prof. Daniele
Rodriguez e “Il senso di appartenenza” con la Dott.ssa Elvira Georgo
poulos e la Dott.ssa Susi Cazzaniga.

Incontri di Centro del 2009 sono stati realizzati in primavera e in
autunno.
Centro 1 “Alterità come valore – un approccio corretto verso le

altre culture” Dott.ssa Rita Stimamiglio.
Centro 1 “Incontro con il mondo islamico – usi costumi mentalità:

quali le concordanze, quali le differenze” Dott.ssa Rita Sti
mamiglio.

Centro 2 “I bisogni spirituali dei pazienti” Dott. Renzo Pegoraro.
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Formazione nel 2008 Periodo Ore Partecipanti
Incontro di Centro 1 marzo 3 49
Incontro di Centro 1 ottobre 3 61
Incontro di Centro 2 febbraio 3 46
Incontro di Centro 3 marzo 3 28
Incontro di Centro 4 marzo 3 31
Incontro di Centro 5 marzo 3 38
Incontro di Centro 6 aprile 3 33
Incontro di Centro 7 marzo 3 29
Incontro di Centro 8 marzo 3 32
Totale 347

Formazione Permanente Periodo Ore Partecipanti
Baby Animatori nel 2008
I  Corso di Formazione aprile 12 14
II Corso di Formazione settembre 12 17
Totale 31

Formazione Permanente Periodo Ore Partecipanti
Baby Animatori nel 2009
I  Corso di Formazione marzo 12 18
II Corso di Formazione ottobre 12 20
Totale 38

Centro 3 “Percezione della malattia e reazioni psicologiche del
bambino” Dott.ssa Susi Cazzaniga.

Centro 4 “Deficit cognitivo dell’anziano” Dott. Valter Giantin.
Centro 5 “Aiutarsi per aiutare” Dott.ssa Fiorenza Diotto.
Centro 6 “Come aiutare i pazienti con diagnosi infauste” Dott.ssa

Vittoria Manani.
Centro 7 e 8 “Problemi di bioetica in medicina interna” Prof.ssa Giova

nella Baggio.

La Formazione Permanente dei Baby Animatori e del Gruppo Gio
vani è un momento di confronto sull’attività svolta per individuare i bi
sogni dei singoli e del gruppo al fine di rilevare le carenze e le risorse.
Obiettivo fondamentale è quello di concordare i contenuti della forma
zione sulla base dei bisogni emersi.
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Formazione Permanente Periodo Ore Partecipanti
Gruppo Giovani 2008
I  Corso di Formazione febbraio 12 12
II Corso di Formazione novembre 12 10
Totale 22

Formazione Permanente Periodo Ore Partecipanti
Gruppo Giovani 2009
I  Corso di Formazione aprile 12 12
II Corso di Formazione ottobre 12 15
Totale 27

Formazione 2008 Periodo Ore Partecipanti
I  Incontro Plenario febbraio 3 71
II Incontro Plenario settembre 3 75
Giornata del Responsabile maggio 6 110
Totale 256

Formazione 2009 Periodo Ore Partecipanti
I  Incontro Plenario febbraio 3 78
II Incontro Plenario settembre 3 73
Giornata del Responsabile maggio 6 115
Totale 266

Altra occasione di formazione permanente è il Corso DRA  Dia
logo e Relazione d’Aiuto, realizzato in collaborazione con i Padri Camil
liani e la Dott.ssa Vittoria Manani. Il corso si è tenuto nel 2008 nei mesi
di marzo e aprile per un totale di 20 ore e la presenza di 15 volontari. Nel
2009 il corso è stato tenuto in ottobre sempre per un totale di 20 ore e
la presenza di 22 volontari.

Altre iniziative sono state realizzate per la formazione perma
nente dei Responsabili di Gruppo.

L’AVO ha riunito tutti i Volontari con questo incarico in due Incon
tri Plenari in cui si sono valutate le principali difficoltà incontrate nella
gestione del gruppo, sono stati esaminati e messi a punto i nuovi pro
getti in corso. 
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E’ stata indetta la consueta giornata di formazione per i Respon
sabili.

La Giornata del Responsabile, oltre ad essere un momento di in
contro conviviale tra i Responsabili, rappresenta anche un momento di
riflessione. 

Nel 2008 il Dott. Claudio Lodoli, Vicepresidente A.F.C.V. (Associa
zione Fondatori di una Nuova Cultura per il Volontariato) ha sviluppato
il tema “Essere Responsabili: il valore di una missione”. L’incontro ha
visto la partecipazione di 110 Responsabili e Vice responsabili, con un
impegno di 6 ore.

Nel 2009 il Dott. Pino De Sario, (Psicologo sociale Università di
Pisa)  ha trattato il tema “La riunione efficace”.

In preparazione dell’incontro è stato distribuito un questionario cono
scitivo per raccogliere informazioni sulle problematiche relative alla gestione
della riunione. L’incontro ha visto la partecipazione di 115 Responsabili e Vice
responsabili anche in questo caso con un impegno di 6 ore.

Altre iniziative di Formazione
Durante il 2008, all’interno del progetto “Continuità delle cure af

fettive” sono stati realizzati 3 Incontri di Educazione alla Salute sulla te
matica dell’anziano solo.

L’AVO è riuscita a rispettare il tradizionale appuntamento con la
cittadinanza (XII edizione).

Nel definire il programma delle tre giornate si è cercato di garan
tire, accanto al livello scientifico assicurato dall’alta professionalità dei
relatori, anche la comprensione di una platea eterogenea.

Gli incontri hanno trattato le seguenti tematiche: le problematiche
degli anziani soli (4 Giugno); la rete dei servizi per la domiciliarità (11 giu
gno); i bisogni del malato oncologico anziano (18 giugno).
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Programma degli incontri
di educazione alla salute
anno 2008.
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Tra dicembre 2008 e marzo 2009, gli Incontri di Educazione alla
Salute hanno riguardato il tema: “Invecchiamento di successo”. Di
grande interesse è stata la collaborazione con il Dipartimento Intera
ziendale ad Attività Integrata dell’Anziano dell’Università di Padova  del
Prof. Oreste Terranova. Un’analisi più approfondita è sviluppata nel ca
pitolo Progetti. Nei due incontri avuti della durata di 3 ore, il primo nel
dicembre 2008 e il secondo nel marzo 2009, sono stati presenti rispet
tivamente 121 e 143 partecipanti.

Nel 2008 si è svolto tra febbraio e marzo il Corso di Formazione
Kinderheim per un totale di 12 ore e 10 volontari formati (6 Nonni Ani
matori e 4 Baby Animatori).

Il progetto prevedeva di aiutare le persone che, dovendosi recare
in Ospedale per sostenere delle cure o assistere un parente, avevano
difficoltà per la custodia dei figli in giovane età. Un’analisi più approfon
dita è sviluppata nel capitolo Progetti.

A cavallo tra il 2008 e 2009 è stato tenuto un Corso di Formazione
sul bambino con HIV in collaborazione con ANLAIDS (Associazione Na
zionale per la Lotta contro l'AIDS).

Agli incontri di formazione permanente, tenuti nell’ottobre 2008
e nel maggio 2009 per un totale di 16 ore erogate, hanno partecipato
10 Baby Animatori che prestano servizio nel reparto di Infettivologia Pe
diatrica. 

Sono stati trattati gli aspetti medici, epidemiologici e sociali del
l’infezione da HIV, in relazione alle problematiche comunicative e al
ruolo del volontario.

Formazione Periodo Ore Partecipanti
I Incontro Educazione alla Salute giugno 2008 3 60
II Incontro Educazione alla Salute giugno 2008 3 82
III Incontro Educazione alla Salute giugno 2008 3 91
Invecchiamento di successo 1 dicembre 2008 3 121
Invecchiamento di successo 2 marzo 2009 3 143
Totale 497



37A
V
O

Parte Seconda

Il 1 ottobre 2009 è stato organizzato presso l’aula magna della
Croce Verde un incontro di aggiornamento sull’influenza H1N1, tenuto
dal Dott. Renzo Scaggiante del reparto malattie infettive di Padova.
Visto l’interesse particolare e contingente dell’argomento l’affluenza è
stata notevole.

Nel 2008 è stato avviato un nuovo percorso formativo: la Forma
zione Quadri, destinata ai membri del Consiglio Esecutivo, ai Coordina
tori e Vice coordinatori di Centro, ha visto come relatore il Dott. Claudio
Lodoli, Vicepresidente A.F.C.V. (Associazione Fondatori di una nuova
Cultura per il Volontariato) che ha affrontato il tema de “Per il buon go
verno dell’AVO: il ruolo del gruppo dirigente”.

Il Consiglio Esecutivo ha deliberato che questo tipo di formazione
divenga sistematica per un confronto interno. La particolarità di questa
formazione sta anche nel fatto che lo stesso relatore ha chiesto la col
laborazione dei partecipanti per decidere i temi da affrontare nell’inter
vento formativo. Nel 2008 sono state tenute 6 ore di corso con una
presenza di 21 volontari.

Nel marzo e nel giugno del 2009 i Consiglieri e i coordinatori si
sono incontrati per un approfondimento del tema, già sviluppato dal
Dott. Lodoli.

Nel 2009 nel corso Formazione Quadri: è stato affrontato il tema
“Per il buon governo dell’AVO: rete interna e responsabilità diffusa”
Le ore erogate sono state 6 con la presenza di 20 volontari.

A conclusione di questa sezione, riportiamo i dati numerici com
plessivi dell’attività formativa dell’AVO:

nell’anno 2008 sono state erogate 208 ore di formazione con
la presenza di 1291 volontari;
nell’anno 2009 sono state erogate 215 ore di formazione con
la presenza di 1105 volontari.

All’attività di Formazione dei Volontari AVO può anche essere as
sociata l’iniziativa dei Corsi di Formazione per volontari delle Parrocchie



aderenti al progetto “La continuità delle cure affettive”, tenuti nel 2008
e nel 2009. Come descritto dettagliatamente nel capitolo Progetti, l’AVO
si è proposta di creare e formare un gruppo di persone, provenienti dalle
Parrocchie, per il sostegno di anziani soli conosciuti dai volontari AVO du
rante la loro degenza nelle strutture sanitarie e che alla dimissione non
potevano contare su una rete familiare o amicale di supporto. Il corso si
è sviluppato nell’arco dei due anni per un totale di 96 ore con la presenza
di 228 volontari di 24 parrocchie della Diocesi di Padova per un totale di
128 persone formate coinvolgendo, oltre a due psicologhe e a volontari
AVO, anche i volontari delle Associazioni Amici di San Camillo e CEAV. 

Possono essere considerate momenti  di formazione anche alcune
iniziative rivolte alla cittadinanza che saranno sviluppate nel capitolo
“Promozione”. Qui in breve sono segnalate le più significative sotto
l’aspetto della formazione. L’AVO ha preso parte alla “Giornata di Edu
cazione alla Salute” promossa dal Comune, ha partecipato al progetto
“Invecchiamento di successo – strategie culturali e nuovi stili di vita”
promosso dal Dipartimento Interaziendale dell’Anziano. 

Nei giorni 4, 11 e 18 giugno 2008 si sono tenuti gli incontri di Edu
cazione alla Salute rivolti sia ai Volontari che alla cittadinanza sul tema
“I bisogni dell’anziano”: per l’approfondimento delle problematiche
degli anziani quali la solitudine, il ricovero in ospedale, la condizione
dell’anziano solo, la rete dei servizi per la domiciliarità e i bisogni del ma
lato oncologico anziano.

Il 4 aprile 2009 l’AVO ha partecipato alla giornata cittadina “Porte
aperte: i volti della solidarietà”.

LE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE 

Negli anni 2008 e 2009 le iniziative di Animazione sono proseguite
conformemente agli obiettivi degli anni precedenti. Va ricordato che al
cune iniziative hanno avuto anche contenuti di promozione e quindi sa
ranno meglio precisate nel capitolo dedicato a questo aspetto della
nostra attività.

I Volontari hanno attuato interventi di Animazione per gli amma
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lati psichiatrici ricoverati presso l’Ospedale ai Colli, per i bambini ricove
rati nei reparti di Urologia, Chirurgia plastica e Chirurgia pediatrica o
ospitati presso lo SPES (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) e per gli
ammalati ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera. 

Si sono svolti anche alcuni momenti di animazione nei confronti
dei volontari con incontri culturali o conviviali allo scopo di incrementare
l’integrazione. 

Animazione per gli ammalati
Negli anni 2008 e 2009 presso l’Ospedale ai Colli  hanno prestato

servizio una decina di Volontari che, come negli anni precedenti, hanno
realizzato, con il consueto ammirevole impegno, iniziative sempre ap
prezzate dai pazienti che, almeno per qualche tempo, hanno avuto l’op
portunità di momenti di distensione e di serenità. “Un giorno alla
settimana” è un’iniziativa molto gradita dai degenti che possono uscire
dai padiglioni e, nella sala del Centro Sociale, vengono coinvolti in atti
vità ricreative e di gruppo. Anche il “Veglione mascherato”, con la par
tecipazione di parenti e del personale sanitario, è stato ripetuto nei due
anni e l’iniziativa ha riscosso il consueto successo. La “Festa di prima
vera” e il “Presepe vivente” sono stati ulteriori momenti di incontro e
di vicinanza con i pazienti.

L’animazione nei reparti pediatrici e presso lo SPES è stata svolta
dai Gruppi dei Baby Animatori (20 nel 2008 e 23 nel 2009) che hanno
creato momenti di svago e di ricreazione per i piccoli degenti e quindi
una attività di grande umanizzazione e di sostegno anche per i genitori.

Per gli ammalati ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera, i mo
menti di animazione realizzati dall’AVO nell’anno 2008 si sono realizzati
nei tre concerti di Natale, Pasqua e all’inizio dell’estate.

Nell’anno 2009, i Volontari AVO hanno partecipato alle seguenti
manifestazioni:

11 febbraio: Giornata mondiale del malato, celebrata presso la Ba
silica del Santo, alla quale hanno preso parte 17 Volontari che
hanno accompagnato i malati e distribuito generi di conforto
(cioccolata e pasticcini);
5 aprile: Concerto di Pasqua nella chiesa del Monoblocco con la
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partecipazione di 23 Volontari  che, anche in questa occasione,
hanno accompagnato i pazienti. Il concerto è stato tenuto dal
Coro “Note nere” con un programma di musiche Gospel e Spiri
tuals;
20 dicembre: Concerto di Natale nella chiesa del Monoblocco,
hanno partecipato 18 Volontari e il concerto è stato tenuto dalla
Corale S. Pio X della città di Levico.

Animazione rivolta ai Volontari  
Per quanto riguarda questo aspetto dell’attività di animazione ri

cordiamo  che il 23 dicembre 2008 si è tenuta la “Festa dei distintivi e
degli auguri” nel corso della quale sono stati consegnati i distintivi ai ti
rocinanti del 35° corso che sono diventati Volontari e il riconoscimento
a coloro che hanno compiuto 10 e 25 anni di servizio. Come tradizione,
la festa si è conclusa con la lotteria e il pranzo. 

Anche nel 2009 si è tenuta il 13 dicembre, la Festa dei distintivi e
degli auguri seguita dal pranzo conviviale al quale hanno partecipato
più di 100 volontari.

LE AZIONI DI PROMOZIONE  

Negli anni 2008 e 2009 è proseguito l’impegno di un gruppo di vo
lontari nelle iniziative attuate per far conoscere l’Associazione, soste
nerne le attività e per collaborare a campagne promozionali indette da
Enti coordinatori del volontariato o da Federavo o da altre Associazioni
di Volontariato. 

Nel 2008 le principali iniziative di promozione realizzate hanno ri
guardato:
 – l’allestimento di un “banchetto” in Azienda Ospedaliera e presso

l’Ospedale S. Antonio per proporre al pubblico rose a fronte di un’of
ferta a sostegno della attività della Casa di Accoglienza S. Rita;

 – l’adesione all’iniziativa “Porte Aperte” organizzata dal Centro Servizi
per il Volontariato che ha offerto la possibilità alla cittadinanza di co
noscere l’AVO e le sue attività presso la nostra sede;
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Promozione e offerta di  fiori presso l’ingresso all’Ospedale Civile.

 – il 16 e 17 giugno l’AVO ha partecipato alla manifestazione “Vo   lon tariato
in Chiostro” nell’ospedale Giustinianeo con un banchetto per diffon
dere la conoscenza della nostra Associazione;

 – la V edizione della Festa provinciale del Volontariato è stata una
ulteriore occasione per far conoscere l’AVO;

 – nei giorni 19 e 20 dicembre sono state allestite due postazioni, una
in Ospedale Civile e l’altra, a cura dei Baby Animatori, in Piazza Insur
rezione, per promuovere l’Associazione offrendo piante e oggetti
stica a fronte di un contributo a favore dell’Associazione.

Nell’anno 2009 si è proseguito nella promozione delle nostre inizia
tive mediante la diffusione di depliant e pieghevoli per i Corsi di forma
zione e per le varie iniziative, anche promosse da altre or ga nizzazioni,
nelle quali l’AVO è stata coinvolta.

Il Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata dell’Anziano,
assieme ad un gruppo di Associazioni e ai Servizi sociali dei Comuni della
Ulss 16, ha organizzato quattro incontridibattito sul tema “Invecchia
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mento di successo – strategie culturali & nuovi stili di vita” nell’obiet
tivo di contribuire a superare o evitare il disagio nell’età avanzata. La
nostra Associazione ha collaborato alla organizzazione di due incontri,
il 21 marzo e il 5 novembre, finanziati dal Centro Studi la Barbariga, ai
quali ha partecipato come relatore il nostro Presidente Francesco Zop
pelli assieme ad Oreste Terranova, Ugo Suman, Claudio Sinigaglia e Fran
cesco Jori. L’incontro del 21 marzo si è concluso con lo spettacolo
teatrale, organizzato dalla nostra Associazione, dal titolo “Lo seto ti?”
in dialetto veneto con testo e regia di Francesco Chiodin. Con riferi
mento alla nostra collaborazione il Prof. Oreste Terranova, in una lettera
inviata alle Associazioni di volontariato, sottolinea l’impegno dell’AVO
nella “macchina” organizzativa e il contribuito dato al successo degli in
contri con la cittadinanza e alla sensibilizzazione generale sulle proble
matiche della geriatria e alla estensione della collaborazione a favore
dell’anziano già esistente in “rete” .

Organizzata dal Centro di Servizio per il Volontariato si è tenuta il
4 aprile la seconda edizione della manifestazione “Porte aperte – i volti
della solidarietà”: lo slogan “Vieni a scoprire le sedi del volontariato
della tua città” chiarisce  lo scopo della manifestazione che si propone
di diffondere a livello cittadino l’impegno di solidarietà delle Associazioni
e delle Cooperative Sociali e di offrire a tutti la possibilità di conoscere
quanto di buono quotidianamente viene fatto in Padova, ma anche di
scoprire quanto sia facile impegnarsi per la solidarietà. L’AVO ha parte
cipato con la postazione, presso lo spazio Accoglienza del Monoblocco,
con l’esposizione e la distribuzione di materiale informativo e l’offerta
di piante floreali.

In maggio, l’AVO ha collaborato con l’Azienda Ospedaliera di Pa
dova per la Giornata del sollievo promossa dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, dalla Conferenza delle Regioni e
dalla Fondazione Gigi Ghirotti provvedendo alla distribuzione di que
stionari ai pazienti e alla relativa raccolta. Si è potuto constatare, dai ri
scontri effettuati mediante i questionari, l’utilità delle campagne
promozionali che assicurano una buona adesione alle iniziative e un ot
timo ritorno d’immagine. 

Il 16 e 17 giugno si è svolta la manifestazione il Volontariato in
Chiostro promossa dalla Consulta del Volontariato. Molto apprezzata è
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stata la presenza delle postazioni AVO, per la offerta di oggettistica  e
la esposizione e distribuzione di materiale informativo che ha contri
buito, assieme alle postazioni delle altre Associazioni, ad arricchire con
una atmosfera festosa l’antico e prestigioso luogo. I Volontari hanno
partecipato al Convegno sul tema “Ospedale senza dolore” tenuto
presso l’Aula Magna della Palazzina Servizi che ha costituito un’occa
sione di comunicazione e di confronto sulle linee progettuali e sulle
esperienze in corso. Al termine delle due giornate si è tenuto nel Chio
stro il Concerto del Coro “Suaves Voces”  di ponte S. Nicolò, diretto dal
M° Giuseppe Marchioro. I Volontari AVO, oltre alla presenza, hanno con
tribuito all’accompagnamento dei malati.

Il 27 settembre si è tenuta la Festa provinciale del Volontariato
organizzata dal CSV: hanno partecipato 24 Volontari che hanno assicu
rato per l’intera giornata la presenza della postazione della nostra As
sociazione per la offerta di oggettistica e la esposizione e distribuzione
di materiale informativo.

Il 24 ottobre si è svolta la Prima giornata nazionale AVO con il
motto “aiutare ci unisce”. Presso tre banchetti in Piazza Garibaldi, in
Piazza della Frutta e nell’atrio del Monoblocco dell’Ospedale, per l’intera
giornata i Volontari AVO hanno incontrato i cittadini dando vita a collo
qui offrendo piccoli omaggi e distribuendo materiale informativo. La
giornata si è conclusa presso l’auditorium Don Bosco con il concerto “La
grande musica per il Cinema” tenuto dal Movie Trio e la partecipazione
del soprano Stefania Miotto. A questa manifestazione era invitata la cit
tadinanza. La giornata è stata promossa con inserzioni di una intera pa
gina su il “Gazzettino”, “Corriere del Veneto”, “Leggo” e “Il Padova”. 

L’iniziativa ha avuto l’adesione del Presidente della Repubblica e
il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche So
ciali, della Regione del Veneto e del Comune di Padova ed è stata finan
ziata dalla Azienda ULSS 16 e dal Centro Studi della Barbariga.

Il 5 dicembre l’AVO ha aderito, insieme alle altre Associazioni di
volontariato, alla Giornata Internazionale del Volontariato organizzata
dal CSV. Obiettivo della giornata era di far conoscere la realtà del volon
tariato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori padovane
coinvolgendo direttamente coloro che hanno scelto di intraprendere
un cammino di solidarietà. La nostra Associazione è stata assegnata allo
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La Promozione dei Baby Animatori: offerta di oggettistica da loro
stessi prodotta.

storico Collegio Vescovile Barbarigo con un programma che è iniziato
con la illustrazione, da parte del Preside Don Cesare Contarini e del rap
presentante del CSV, delle finalità della Giornata e delle modalità degli
incontri. Si è poi proseguito con due gruppi di studenti molto motivati
che, opportunamente, si erano uniti non per classi ma per interesse sce
gliendo anche il tipo di associazione a cui far riferimento.

Le iniziative per le campagne promozionali sopra descritte testi
moniano il valore e l’importanza dell’impegno della nostra Associazione
anche a supporto degli ideali del volontariato e di quanti operano nel
campo della solidarietà sociale. 

Un aspetto innovativo della “Promozione” nella nostra Associa
zione è rappresentato dall’attività avviata dai Giovani AVO che, nel la
boratorio allestito dai volontari Mariano e Anna Grassi presso la loro
abitazione, costruiscono oggetti in vari materiali mettendo alla prova
le proprie abilità manuali e creative. Gli stessi Giovani, in occasione della
Giornata del Volontariato e a Natale, hanno organizzato uno stand per
l’offerta degli oggetti da loro prodotti. Ciò permette di far conoscere
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l'Associazione e di raccogliere fondi per concorrere all’acquisto dei gio
chi da utilizzare con i bambini nei reparti dove svolgono il loro servizio
di volontariato. Questa attività richiede una notevole disponibilità in ter
mini di tempo in aggiunta al servizio in Reparto, ma i risultati ottenuti
nel primo periodo di attività, sia per l’originalità degli oggetti prodotti
che per il ritorno d’immagine, giustificano l’ipotesi di rendere perma
nente il laboratorio.
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Parte Terza

COLLABORAZIONI

LA RETE DELLE COLLABORAZIONI

impegno dell’Associazione per lo sviluppo delle collaborazioni con
Enti, Istituzioni e con altre strutture operanti nel settore del volontariato
risponde al bisogno di promuovere modalità di reciproco supporto, met
tendo a buon frutto le diverse esperienze e le diverse operatività. E’
quindi un impegno coerente con le finalità dell’AVO.

In generale le collaborazioni hanno rilievo pluriennale; nel 2009
sono continuate e, in alcuni casi con maggiore qualificazione, quelle in
traprese negli anni precedenti. Pertanto, nell’economia del Bilancio di
Missione, è appropriato non procedere ad una elencazione puntuale
per ciascuno dei due anni, ma piuttosto ad evidenziare i contenuti delle
collaborazioni, indicando le diverse realtà del mondo dell’associazioni
smo, delle istituzioni, della scuola, dell’università e degli organismi ec
clesiastici, con le quali l’Associazione intrattiene stabilmente tali
rapporti. Un maggiore dettaglio sarà riservato ad alcune collaborazioni
che si ritiene possano essere di notevole interesse per la valorizzazione
delle competenze e dell’esperienza dell’AVO e quindi maggiormente
qualificanti.

Le Associazioni di volontariato con le quali l’AVO intrattiene rap
porti di collaborazione sono in numero rilevante. Poiché l’argomento
non è del tutto pertinente al Bilancio di Missione, riportiamo in un al
legato una breve sintesi delle funzioni svolte da quelle con le quali si
hanno più frequenti rapporti. E’ chiaro che la nostra sintesi non può in
nessun caso esaurire la ricchezza dei valori su cui ciascuna Associa
zione basa il proprio operare; molto più semplicemente si è inteso for
nire ai volontari dell’AVO un quadro di riferimento perché coloro che
ancora non conoscono l’associazionismo di Padova possano consta
tare con orgoglio di appartenere ad un vasto mondo di persone impe
gnate nell’altruismo, nella solidarietà e nella condivisione della
sofferenza. Il che non è poca cosa, in un’epoca come la nostra costan
temente protesa al consumismo, all’apparire, all’avere e non all’essere
e alla solidarietà.

L’



L’ AVO Regionale Veneto dal 2008 ha una nuova sede in Padova e
ha ricevuto un nuovo impulso da Marilena Bertante. L’AVO regionale
ha, tra l’altro, il compito di garantire presso tutte le sedi AVO locali un
competente e omogeneo servizio assistenziale e di consolidare nei vo
lontari il valore della appartenenza all'associazione; a tal fine fornisce
alle Associazioni supporto per le attività di formazione e per migliorare
la qualità del servizio proponendo le iniziative più efficaci, essendo il tra
mite con la Federavo. Da parte nostra, in questa prima fase di avvio della
struttura, abbiamo assicurato all’AVO regionale una utile collaborazione
in termini di risorse umane.

Consulta per il Volontariato, costituita nel 1988 da alcune associa
zioni di volontariato, che già agivano nella provincia di Padova, ha come
scopo quello di far conoscere alla città le associazioni di volontariato e
le associazioni tra loro, promovendone la collaborazione. Assieme al
l’AVO ha costituito nel 2003 lo sportello “Scuolavolontariato”. Sempre
nel 2007 ha ispirato la nascita dell’Associazione Centro Servizi Padova
Solidale che attualmente gestisce il Centro di Servizio per il Volonta
riato, organo istituzionale che offre servizi alle Associazioni iscritte, ge
stisce e distribuisce fondi  attraverso bandi, si pone come tramite tra le
Associazioni e le Istituzioni. Nel Consiglio del CSV siedono varie persone
che rappresentano la Consulta. 

AVO è presente con una persona nel Consiglio Direttivo della Con
sulta.

La  Federavo, con sede a Milano, è il punto di riferimento norma
tivo e comportamentale di tutte le associazioni di volontariato (sono
255 in Italia), redige il giornale “Noi insieme” che vien consegnato a tutti
i volontari AVO, e stampa opuscoli molto utili per la nostra formazione.
Organizza l’annuale convegno a cui partecipano i presidenti delle varie
AVO locali, compreso il nostro, con proficui scambi di idee. 

I rapporti con le strutture sanitarie sono il presupposto stesso del
nostro operare; in più parti del presente Bilancio sono stati esaminati i
contenuti, le modalità e la misura di questa collaborazione e integra
zione. Non si ritiene quindi di dover riprendere l’argomento. Riteniamo
invece di maggiore interesse proporre l’analisi del coinvolgimento del
l’Associazione, con propri rappresentanti, in Comitati Etici che operano
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in Padova: è un coinvolgimento qualificante in quanto partecipiamo e
collaboriamo a decisioni motivate da solidarismo e ad approfondimenti
su questioni di carattere morale ed etico che, generalmente, sono pre
messa ad applicazioni mediche e di assistenza. 

Di seguito elenchiamo i comitati e i gruppi di lavoro nei quali la no
stra Associazione è presente:

COMITATO AZIENDALE CONTRO IL DOLORE: istituito dalla Azienda Ulss 16
in attuazione delle raccomandazioni deliberate dalla Giunta Re
gionale nel maggio del 2008, articolato in più gruppi con l’obiet
tivo di aggiornare le linee guida sulla valutazione e sul trattamento
del dolore, di proporre modalità di intervento nel territorio in linea
con quanto già avviato con i progetti sulla continuità delle cure e
sulla dimissione protetta, infine di costruire una proposta di per
corsi formativi in tema di valutazione e di terapia del dolore. Gli
strumenti sono la formazione del personale alla corretta valuta
zione e all’appropriato trattamento del dolore; il Comitato è im
pegnato ad elaborare il piano aziendale contro il dolore.
CONFERENZA CONSULTIVA DEL VOLONTARIATO: istituita presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova per assicurare il principio della trasparenza
e della partecipazione degli Organismi di volontariato e di tutela
dei Diritti del malato all’attività dell’Azienda. Il Tavolo del volonta
riato è l’organismo tecnico di supporto alla Conferenza, opera in
collaborazione con l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) con lo
scopo di mettere a punto le analisi sull’andamento dei servizi, le
verifiche dei progetti operativi, e, molto importante, la sistematica
rilevazione del gradimento delle prestazioni sanitarie.
CONSULTA PER LA PASTORALE DELLA SALUTE: ha lo scopo di approfondire
gli orientamenti diocesani sul “Bene comune e stili di vita” se
condo la visone cristiana per un impegno di promozione, rispetto
e valorizzazione della vita: l’impegno della Consulta è di educare
alla salute per promuovere il pieno globale sviluppo della persona.
COORDINAMENTO ATTIVITÀ VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA: presso l’Istituto
Oncologico Veneto; l’AVO vi partecipa assieme alle Associazioni
ANGOLO, CEAV e Volontà di Vivere. Scopo del coordinamento è
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chiaramente la migliore collaborazione tra le associazioni ma
anche l’apprendimento e la condivisione delle attività innovative
messe a punto dalla ricerca e dalla struttura sanitaria e quindi il
loro trasferimento ai Volontari che operano in quella sede.
COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA: istituito presso la ULSS 16 il 25
ottobre 2006, in attuazione della deliberazione della Giunta Re
gionale del dicembre 2004. Suo compito è di analizzare i pro
blemi associati alle decisioni che devono essere prese in merito
alle cure individuali, effettuando interventi chiarificatori e di ras
sicurazione a supporto non solo degli operatori sanitari ma anche
dei malati e delle loro famiglie. Obiettivo di base del comitato è
di aumentare la sensibilità del personale, quindi anche dei volon
tari, per affrontare con migliore competenza le situazioni pro
blematiche; a tal fine è in programma un corso di formazione in
bioetica i cui contenuti saranno utili anche per comunicare le no
tizie negative.
COORDINAMENTO TERRITORIALE PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS: opera presso
l’Associazione C.A.S.A. (Condivisione Accoglienza Studio contro
l’Aids) per coordinare le Associazioni di volontariato che ne fanno
parte al fine di raggiungere una giusta integrazione di forze e in
terventi nella lotta contro l’AIDS. L’obiettivo del coordinamento
è informare, prevenire e assistere le persone affette da HIV o da
AIDS conclamato e le loro famiglie, sconfiggere i pregiudizi; il Co
ordinamento organizza anche iniziative di informazione e di pre
venzione nelle scuole.
COMITATO ETICO PROVINCIALE PER LA SPERIMENTAZIONE: l’Associazione è
stata chiamata per sostituire l’Associazione Tribunale del Malato
decaduta. La partecipazione al Comitato, del quale fanno parte
medici specialisti, avvocati, consulenti in statistica, è indicativa del
l’apprezzamento della qualità del nostro servizio.
GRUPPO DECADIMENTO COGNITIVO DELL’ ANZIANO: l’Associazione partecipa
ad un gruppo di lavoro per la messa a punto di iniziative finalizzate
alla “continuità integrata nell’attenzione dell’anziano”; il gruppo
opera nell’ambito del progetto integrato promosso dal CSV in ac
cordo con il Dipartimento Interaziendale dell’Anziano. Il progetto
prevede la collaborazione tra le diverse associazioni di volonta
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riato per la rilevazione dei bisogni degli anziani sia in ospedale che
a mezzo telefono per la verifica delle condizioni di vita e per la ri
cerca di risposte; sono previsti, tra l’altro, interventi di soccorso a
domicilio e centri di ascolto. L’AVO ha preso parte attiva al corso
“Invecchiamento di successo” (vedi capitolo “Il programma di for
mazione”). 
COMITATO ETICO IOV RICERCA FARMACOGENETICA E FARMACOGENOMICA IN ON
COLOGIA: scopo del Comitato è di approfondire e diffondere la co
noscenza di queste nuove aree di sperimentazione. Il Comitato,
pur affermando l’importanza di queste ricerche e i loro potenziali
benefici, opera per garantire una adeguata tutela dei pazienti on
cologici e per assicurare il rispetto della dignità della persona. A
tal fine è importante l’indipendenza del Comitato assicurata dalla
presenza di personale, come sono appunto i rappresentanti del
l’AVO, non dipendente dallo IOV.
COMITATO AZIENDALE IOV CONTRO IL DOLORE: ha come scopo esaminare
la qualità della vita e i diritti dei pazienti terminali, l’adozione di
schede di rilevamento del dolore in ambito anestesiologico e even
tuali corsi di aggiornamento in materia.
COMITATO DI BIOETICA PER LA PRATICA CLINICA: costituito presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova con l’obiettivo di esaminare, su richiesta
del personale sanitario e degli stessi pazienti, particolari situazioni
per le quali è richiesto un parere etico o morale. Le determinazioni
del Comitato possono costituire linee guida, ma non hanno valore
vincolante.
GRUPPO DOLORE TORACICO: opera presso la clinica cardiologia con la
finalità di promuovere la prevenzione delle malattie cardiache.
CONSIGLIO PASTORALE OSPEDALIERO: organismo assembleare composto
da presbiteri religiosi e laici cristianamente impegnati all’interno
dell’ Azienda Ospedaliera con il compito di programmare e coor
dinare l’azione pastorale nell’ambito dell’ospedale.

La nostra collaborazione con il mondo della scuola si attua con la
partecipazione ai programmi previsti dall’art. 4 del D.L. n.53/2003 per
effettuare gli stages di alternanza scuola – lavoro.
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Il percorso è strutturato al fine di offrire agli studenti un’occasione
per conoscere in prima persona, direttamente:

la vita di un’Associazione di Volontariato che opera nell’ambito dei
servizi sanitari e nel settore della tutela della salute del cittadino,
in ospedale e nel territorio;
l’organizzazione e le forme comunicative e relazionali che si rea
lizzano all’interno di questo tipo di azienda, erogatrice di servizi
alla persona.
Per conoscere in modo approfondito un’associazione è necessario

“fare i volontari”: per questo agli studenti viene data la possibilità di
“conoscere” l’attività di molti reparti grazie all’affiancamento ad un vo
lontario esperto.

È prevista una verifica nel corso della prima settimana di stage, ef
fettuata attraverso la compilazione di un questionario e una successiva
discussione di gruppo che da la possibilità di confrontarsi reciproca
mente. Nell’incontro dell’ultima giornata di stage gli studenti con la Psi
cologa possono tirare le fila della loro esperienza, sottolineando quanto
hanno fatto proprio e quanto, invece, hanno avuto difficoltà ad interio
rizzare.

Nel 2008: l’iniziativa ha coinvolto 9 studenti inseriti in 23 reparti
facenti parte dell’Azienda Ospedaliera, della ULSS 16 e dello IOV; gli stu
denti provenivano dalle scuole Marchesi, Fusinato, Nievo, Duca D’Aosta
e Curiel.

Nel 2009: l’iniziativa ha coinvolto altri 9 studenti con le stesse mo
dalità e provenienze dell’anno precedente con l’aggiunta del Fermi.
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FEDERAVO

AVO REGIONALE

CSV
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

COMITATO GESTIONE FONDO SPECIALE COGE

CONSULTA DEL VOLONTARIATO

AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA

ULSS 16

IOV
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI PADOVA

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PD RO

CENTRO STUDI DELLA BARBARIGA

SCUOLE E UNIVERSITÀ

ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
(vedi elenco allegato 1)

PASTORALE DELLA SALUTE

PARROCCHIE

CARITAS

COMITATI ETICI

SERIVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI
E SOCIALI SPES
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I progetti





I PROGETTI

I PROGETTI DI TIPO CONTINUATIVO 

ome già evidenziato nel Bilancio Sociale 2007, i programmi di Forma
zione di Base, di Formazione Permanente nonché di altre attività di Ani
mazione e Promozione, proposte ai volontari e/o alla cittadinanza con
cadenza annuale e continuativa, vengono realizzati grazie al finanzia
mento di nostri progetti presentati alle Istituzioni Sanitarie, al Comune
o ad altri Enti erogatori. Dal 2008 i progetti di Formazione Base e Perma
nente per i Baby Animatori e per i volontari del Gruppo Giovani che si oc
cupano degli anziani sono finanziati dal Centro Studi della Barbariga.

Di seguito sono descritti i contenuti dei progetti di carattere ripe
titivo realizzati nel 2008 e 2009. 

PAIO
Da quasi dieci anni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo assegna all’AVO un finanziamento per l’acquisto di biancheria per
uomo e donna, pigiami, tute, ciabatte, asciugamani che sono assegnati,
su segnalazione dei volontari e tramite schede controfirmate dai Capo
sala, a pazienti in difficoltà economiche accolti nei Reparti. L’Azienda
ospedaliera finanzia l’acquisto di prodotti per l’igiene personale. Un
gruppo di volontari si occupa degli acquisti, della corretta tenuta del ma
gazzino e del relativo inventario, della preparazione dei kit (buste con la
dotazione di biancheria e di prodotti di igiene) divisi per taglia e per sesso.

Ogni Accoglienza AVO ha una adeguata dotazione dei prodotti in
modo da poter aiutare in tempi rapidi il malato in difficoltà.

Per capire l’efficacia e l’utilità di questo servizio si ricorda che du
rante il 2008 e il 2009 l’AVO ha distribuito annualmente un migliaio di kit.

Bando Okkupiamo
Sia nel 2008 sia nel 2009 l’AVO, con finanziamento del CSV di Padova,
ha assegnato un posto di lavoro, per un periodo di 12 mesi, a due giovani
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presso la Segreteria. La finalità di questo bando è di aiutare le associa
zioni nelle loro attività amministrative e, nel contempo, di avvicinare i
giovani al mondo del volontariato.

I due giovani si sono affiancati ai volontari della segreteria, hanno
partecipato al Corso di formazione per volontari ospedalieri ed sono en
trati nelle attività dell’Associazione fornendo un supporto alla gestione
della biblioteca, alla gestione dei contenuti del sito internet e a quelli
del Notiziario AVO Nius. Nell’arco di un anno hanno così avuto la possi
bilità di capire il funzionamento di un’associazione di volontariato e di
fare un percorso di formazione e crescita nel mondo associativo.

Servizio Civile Nazionale 
L’AVO, tramite la Consulta Provinciale del Volontariato, nel 2007

ha presentato il progetto “Il Valore dell’accoglienza” in collaborazione
con l’Associazione Padova Ospitale per una Nuova Vita, che è stato ap
provato nel 2008.

Il progetto ha consentito a due 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 affian
care i volontari nei reparti, hanno contribuito alla pubblicazione del No
tiziario AVO Nius. 

“Benessere del Gruppo Giovani e benessere dei malati” 2008  2009
L’Associazione Volontari Ospedalieri di Padova è da anni impe

gnata nell’inserimento di giovani in attività di volontariato verso i quali
svolge un continuo lavoro di formazione/scambio/confronto.

Nel 2008 e nel 2009 sono stati presentati al Centro Studi della Bar
bariga Progetti di formazione per i giovani volontari inseriti nei reparti
di pediatria e nei reparti di lungodegenza.

La Formazione dei Giovani, con corsi e modalità specifiche a loro
riservate, ha permesso una conoscenza e un confronto diretto tra i par
tecipanti favorendo nel gruppo un clima di benessere e di collabora
zione che ha indubbiamente contribuito a migliorare la qualità del
servizio offerto ai pazienti.
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CENTRO STUDI DELLA BARBARIGA

Il Centro Studi è stato fondato da Angelo Dalle Molle nel 1960,
con lo scopo di organizzare gruppi di studio per la progetta
zione e la costruzione di modelli per un recupero umanistico
dei  rapporti tra l’uomo ed il proprio ambiente fisico e sociale.
Oggi il Comitato Promotore del Centro Studi della Barbariga
intende continuare l’impegno che Angelo Dalle Molle e sua
moglie hanno profuso nel Centro Studi sostenendo progetti e
ricerche secondo gli intendimenti del Fondatore. Il concetto di
“qualità della vita” viene volutamente mantenuto nella sua
flessibilità e complessità, permettendo così un’apertura a 360
gradi verso ogni piccola o grande azione che possa migliorare
l’esistenza del singolo o della comunità.
Il Centro Studi della Barbariga mira ora a diventare una piccola
realtà nel mondo del no profit locale integrandosi nel territorio
e supportando, attraverso bandi di finanziamento, enti ed as
sociazioni nel loro quotidiano impegno nella creazione e nel
mantenimento di servizi e progetti atti ad innalzare la qualità
di vita dei cittadini.

PROGETTI ANNUALI 

In questa tipologia rientrano quei progetti che di volta in volta ri
spondono ai vari bisogni che emergono.

“Continuità delle cure affettive” 2008 – 2009 
L’AVO ha presentato il progetto “Continuità delle cure affettive”

nel 2008 al COGE (Comitato di Gestione del fondo speciale per il Volon
tariato) e nel 2009 al Centro di Servizio per il Volontariato di Padova,
che considerandone la validità lo hanno finanziato e sostenuto. 

Cogliendo il bisogno degli anziani soli che, dimessi dall’Ospedale,
non potevano contare su una rete familiare o amicale di supporto, l’AVO
si è proposta di creare e formare un gruppo di persone, provenienti dalle
Parrocchie, per garantire all’anziano  individuato dai volontari AVO du



rante la degenza  la continuità nella presa in carico affettiva e sociale
al suo rientro a casa. 

La formazione dei volontari parrocchiali ha coinvolto nelle due an
nualità complessivamente 24 Parrocchie della Diocesi di Padova e 120
parrocchiani.

Tutti i volontari AVO in servizio nei 56 reparti dell’Azienda Ospe
daliera, dell’ULSS 16 e dell’Istituto Oncologico Veneto, sono stati dotati
di una scheda per l’adesione degli anziani all’iniziativa. 

Quando volontari AVO  anche su indicazione del Caposala  indivi
duano un anziano solo che esprime preoccupazione rispetto al ritorno a
casa, gli presentano quest’iniziativa e lo aiutano a compilare una scheda
di adesione al fine di ricevere le visite dei volontari della sua Parrocchia.  

Compilata la scheda, il volontario del reparto la consegna ai servizi
di Accoglienza AVO, che prendono contatto, innanzitutto, con i familiari
dell’anziano per informarli dell’iniziativa. Questo passaggio viene svolto
con particolare cura, al fine di presentare con precisione il progetto.

In seguito, viene chiamato anche il volontario referente della Par
rocchia di residenza, che informa il suo gruppo di riferimento e, se pos
sibile, si reca in ospedale a conoscere l’anziano. 

A seguito della dimissione, i volontari della Parrocchia iniziano a
recarsi a casa dell’anziano per offrirgli compagnia, amicizia e affetto.

È necessario sottolineare che i volontari delle Parrocchie, prima di
essere contattati dai servizi di Accoglienza AVO, hanno svolto un breve
percorso formativo sulla tematica dell’anziano solo, proposto dall’AVO
in collaborazione con le Associazioni partner. 

Inizialmente, il progetto prevedeva un unico incontro, ma le richie
ste delle Parrocchie e l’ampiezza dell’argomento hanno richiesto la
strutturazione di due incontri, gestiti dalla psicologa AVO, con la tecnica
del focusgroup. Nessun incontro si è configurato come una lezione
frontale, poiché è stata richiesta la partecipazione attiva dei volontari.

Nel primo incontro di formazione è stato trattato ed approfondito
il tema della  motivazione all’assistenza dell’anziano; nel secondo, in
vece, si è discusso sulle modalità di comunicazione più adatte da utiliz
zare con gli anziani. 

Durante questo incontro, un ruolo fondamentale è stato svolto

Parte Quarta

A
V
O

62



dai volontari delle Associazioni partner (CEAV e Amici di San Camillo),
che hanno portato ai volontari delle Parrocchie la testimonianza del loro
operato con gli anziani. 

In particolare, nella prima annualità sono 7 gli anziani segnalati ai
volontari delle Parrocchie, che sono andati a trovarli a domicilio. Nella
seconda annualità gli anziani segnalati sono stati 12.

Contestualmente, sono stati avviati gli incontri di supervisione che
si sono svolti in quelle Parrocchie che hanno ricevuto la segnalazione
degli anziani dimessi dall’Ospedale e che successivamente hanno se
guito gli anziani a domicilio. I volontari coinvolti hanno dimostrato inte
resse e partecipazione e hanno creato un clima di fiducia e
collaborazione.

Uno dei risultati che maggiormente soddisfa l’Associazione è
quello di aver interessato fortemente le Istituzioni che hanno collabo
rato all’iniziativa.

“Kinderheim: il fantastico mondo dei bambini” 2008
Il progetto, finanziato dal CSV, si è rivolto a quelle persone che do

vendosi recare in Ospedale per sostenere delle cure o per assistere un
parente, non sanno a chi affidare la custodia dei propri figli. 

Per i volontari AVO si è trattato di sperimentarsi in un nuovo ruolo
diverso dalla tradizionale assistenza e sostegno ai degenti dell’Ospe
dale.

Da un’attenta analisi svolta dall’Azienda Ospedaliera era emersa
l’esigenza concreta, da parte dei familiari di persone ricoverate, di avere
un appoggio su cui poter contare, per poter lasciare i propri figli quando
un parente ricoverato viene assistito.

Per questa ragione l’Associazione ha formato un gruppo di volon
tari per svolgere questo servizio di baby sitting. Si è sentita l’esigenza
di integrare e di arricchire il servizio dei Baby Animatori con il supporto
di un gruppo di volontari AVO adulti (Nonni animatori), con esperienza
diretta di figli propri e nipoti.

È stato organizzato e realizzato un corso di formazione per i Nonni
Animatori, che ha permesso di far conoscere e di integrare Nonni e Baby
Animatori, attraverso l’ausilio di tecniche di animazione e di comunica
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zione verbale e non verbale. I quattro incontri tenuti da un’educatrice
professionale e dalla psicologa hanno permesso ai volontari adulti e ai
Baby Animatori di conoscersi e di confrontarsi, di affrontare tematiche
quali l’accoglienza del bambino e della sua famiglia, di apprendere tec
niche di costruzione di marionette con materiale riciclato ecc. 

In totale sono stati formati 6 Nonni Animatori e 4 Baby Animatori.
Nella sede dell’Associazione, è stato creato e attrezzato  anche

con un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo  uno spazio adeguato all’accoglienza dei bambini, dove sono
state proposte attività differenziate in base all’età: dalla creazione di
fiabe, alle attività di gioco libero.

È stata effettuata una capillare campagna informativa (spedizione
di lettere informative del servizio contenente locandine e brochure) a
tutte le scuole dell’infanzia  pubbliche e private di Padova, a tutti i pe
diatri e medici di base di Padova e ad alcune Parrocchie di Padova. Sono
stati informati i degenti, i loro familiari e tutto il personale dei reparti in
cui operano i volontari AVO; è stato pubblicato un annuncio promozio
nale su un quotidiano; è stata utilizzata la newsletter del CSV; sono stati
stampati 2000 volantini con cartina stradale per arrivare al Kinderheim
da parte dell’URP dell’Azienda Ospedaliera. Nonostante tutto, i risultati
sono stati alquanto deludenti.

Dal 12 Maggio (giorno di apertura del Kinderheim) all’11 Novembre,
si sono avvicendati 7 bambini.

È stato ammirevole lo spirito di gruppo che si è venuto a creare,
che ha permesso ai volontari di andare avanti e di presentarsi ogni
giorno in servizio.

L’atteggiamento che più di tutti soddisfa l’Associazione è quello
dei volontari implicati: tutti hanno mostrato un forte senso di respon
sabilità, interesse e partecipazione, lasciandosi coinvolgere appieno
dalle proposte, nonostante le difficoltà incontrate.

Dati gli scarsi risultati, e dopo un colloquio avvenuto tra il Presi
dente dell’AVO e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Pa
dova, si è concordata la sospensione momentanea del servizio
Kinderheim a partire dal Dicembre 2008. L’Associazione è disposta a ri
prendere il servizio una volta che siano mutate le condizioni o la collo
cazione dell’attività.
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Invecchiamento di successo. Il tavolo dei relatori al primo incontro da
sinistra il Prof. Oreste Terranova, il moderatore Francesco Jori, lo scrit
tore Ugo Suman e il nostro Presidente Francesco Zoppelli.

L’invecchiamento di successo: strategie culturali e nuovi stili di vita 2008
L’AVO  su finanziamento del Centro Studi della Barbariga  ha

strutturato questo progetto in collaborazione con il Dipartimento Inte
raziendale ad Attività Integrata dell’Anziano che da anni si occupa di
prevenzione nella terza età.

Tale progetto, di portata più ampia, ha visto la partecipazione di
altre associazioni di volontariato che hanno organizzato incontri di in
formazione e prevenzione in proprio.  

E’ dimostrato che vivere in salute durante la vecchiaia è possibile,
evitando abitudini quali il fumo, l’alcool, mantenendo un’attività fisica,
seguendo correttamente le cure prescritte e mantenendo un ruolo so
ciale attivo. Esiste una prevenzione che si può attuare in età adulta e
matura per avere dei benefici a breve termine, migliorare i processi di
invecchiamento ed avere una qualità di vita migliore.

La premessa è che le attività di prevenzione, oltre a valorizzare le
competenze dell’anziano e stimolare i suoi interessi, mirano a contra
stare la tendenza all’isolamento e facilitano la partecipazione alla vita
del quartiere e della città.
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Sono stati quindi organizzati due incontri riguardanti l’invecchia
mento di successo che hanno visto coinvolta la cittadinanza, e in parti
colar modo le persone anziane e quelle che stanno invecchiando.

Il primo incontro è stato organizzato sotto forma di intervista al
poeta e scrittore Ugo Suman, che da oltre mezzo secolo esercita un’in
terrotta attività pubblicistica.

Lo scrittore Suman è un esempio di “buon invecchiamento”; no
nostante le peripezie che la vita gli ha riservato, è riuscito a ritagliarsi a
tutt’oggi un ruolo produttivo e sociale di gran rispetto. 

Durante l’incontro, il giornalista Francesco Jori ha intervistato
anche il Presidente dell’AVO Padova e il Direttore del Dipartimento
dell’Anziano Prof. Oreste Terranova. È stato approfondito il ruolo del
volontariato quale importante occasione di scambio e confronto per gli
anziani, quale opportunità per gli anziani di sentirsi utili e continuare ad
avere una progettualità che li aiuti a pianificare il futuro.

L’incontro ha visto la partecipazione di 120 cittadini, molti dei quali
già attivi nel mondo del volontariato.

Il secondo incontro ha trattato il tema dell’Alzheimer attraverso
una rappresentazione teatrale in dialetto veneto “Lo seto ti?” che ha
messo in luce tutte le difficoltà e le risorse interne che vengono attivate
dalla famiglia nell’affrontare la malattia del congiunto. Il Dott. Claudio
Sinigaglia  Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Padova – è inter
venuto all’incontro, trattando il tema del sostegno alle famiglie da parte
delle Istituzioni per migliorare la qualità di vita dell’anziano colpito da
Alzheimer e della famiglia stessa.

All’incontro ha partecipato circa un centinaio di cittadini.

Giornata Nazionale AVO
Per richiamare l’attenzione sulla mission dell’Associazione e so

prattutto sull’efficacia del servizio svolto su tutto il territorio italiano, la
FEDERAVO ha deciso di indire per il 24 ottobre 2009 la Prima Giornata
Nazionale AVO.

Si ritiene importante sottolineare questa realtà di volontariato,
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che si è consolidata nel tempo e rappresenta un valido punto di riferi
mento per le Istituzioni e per chi si trova nella condizione di vivere la
malattia all’interno delle strutture sanitarie. 

Le finalità della Giornata erano quelle di promuovere il volonta
riato sanitario; di sensibilizzare la cittadinanza ai valori della solidarietà
attiva; di aumentare il numero di volontari per migliorare la qualità di
vita dei pazienti; accrescere tra i volontari il senso di appartenenza. È
stato così presentato un progetto al Centro Studi della Barbariga che
l’ha finanziato.

Nello specifico:
sono state allestite 3 postazioni (di cui due nelle Piazze della Città
e una nell’atrio del Monoblocco) dove i nostri volontari hanno di
stribuito materiale informativo sulla giornata stessa, sulle finalità
dell’Associazione e sul 37° Corso di Formazione per Volontari Ospe
dalieri. Ai familiari delle persone ricoverate, sono state donate
delle piantine da portare al proprio caro come gesto di vicinanza
da parte dell’AVO, in un momento così difficile;
dopo accordi presi con il Responsabile della comunicazione del
magazzino IKEA, è stata attivata, per una settimana, una posta
zione dove i nostri volontari hanno distribuito materiale informa
tivo e hanno avuto la possibilità di venire a contatto con un
numero importante di persone alle quali poter testimoniare e pro
muovere il volontariato sanitario;
a conclusione della Giornata, è stato organizzato un concerto del
Movie Trio “La grande musica per il cinema”, presso il teatro Don
Bosco, che ha riscontrato un caloroso successo e ha visto la par
tecipazione di più di 400 persone.
E’ stata l’occasione per far conoscere all’opinione pubblica il ser

vizio dell’AVO, sensibilizzare la cittadinanza ai valori del volontariato
ospedaliero, senza dimenticare l’effetto che ha avuto sul senso di ap
partenenza all’Associazione, da parte dei volontari.

La sensibilizzazione della cittadinanza ai valori del volontariato sa
nitario, avvenuta attraverso la settimana all’IKEA, le postazioni presso
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Prima giornata nazionale AVO del 24 Ottobre 2009.

le Piazze e il Concerto, ha portato ad un aumento considerevole delle
iscrizioni al 37° Corso di Formazione. Ciò ha permesso di potenziare il
numero di volontari nei vari reparti e di individuare un numero di volon
tari che andranno ad aprire il Reparto di Nefrologia Pediatrica.

L’apertura di questo nuovo reparto ci dà la possibilità di dare una
risposta laddove finora non era stata possibile darla, e di conseguenza
migliorare la qualità di vita di questi pazienti ricoverati.
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LE RISORSE ECONOMICHE

LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA NELL’ ANNO 2008 

ome si evince dall’analisi dello stato patrimoniale, l’Associazione
non possiede beni immobili e non appaiono ammortamenti in quanto
è sempre stato scelto, da parte di AVO Padova, di assorbire gli acquisti
di costo contenuto (computers, arredi, …) nell’ambito della gestione
annuale. 

Il disavanzo di 10.101,40 euro, riportato dagli anni precedenti, è
dovuto totalmente alla gestione 2007, anno in cui l’AVO ha cambiato
sede dovendo quindi affrontare spese straordinarie che sono state co
perte solo parzialmente perchè il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio Padova e Rovigo, pur generoso, è stato leggermente infe
riore a quanto preventivato; le spese per l’allestimento della nuova sede
hanno inoltre comportato spese superiori non prevedibili a priori. 

A fine gestione 2008 il disavanzo riportato a nuovo resta di
2.258,96 euro.

I debiti verso l’Erario e i collaboratori sono stati saldati nei primi
giorni di gennaio 2008.

I crediti registrati a bilancio sono costituiti da crediti con Enti pub
blici relativi a progetti da loro approvati, per cui l’AVO ha già sostenuto
le spese e ne ha presentato la certificazione entro il 31.12.2008. Tali cre
diti sono stati riscossi entro il primo trimestre del 2009.

Per quanto riguarda il conto economico che, come noto, evidenzia
le componenti positive e negative del reddito che hanno contribuito a
determinare il risultato economico conseguito, si nota un aumento dei
contributi erogati per i progetti in quanto nel 2008 si è realizzato lo
sforzo maggiore per l’attuazione del progetto “Continuità delle cure af
fettive” finanziato dal CSV e dal settore Servizi Sociali del Comune; va
detto anche che è iniziata la collaborazione con il Centro Studi della Bar
bariga che ha finanziato i due progetti “L’invecchiamento di successo:
strategie culturali e nuovi stili di vita” e “Benessere del Gruppo Giovani e
benessere dei malati”.

C
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LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA NELL’ ANNO 2009 

E’ da applicare anche all’anno 2009 quanto affermato nel primo
capoverso del paragrafo precedente in ordine alla assenza di ammorta
menti nel bilancio. 

Si nota, a chiusura dell’esercizio, una situazione di liquidità elevata,
circostanza assolutamente anomala per la nostra Associazione peren
nemente carente sotto quest’aspetto. La particolare situazione è do
vuta al fatto che negli ultimi giorni dell’anno l’AVO ha ricevuto alcuni
bonifici da parte dello Stato (5 ‰ dell’anno 2007), della Regione (con
tributo ex legge regionale n° 40/1993 per il 2008), del Comune e del CSV
a saldo di progetti svolti nell’anno 2009, che si sono sommati al contri
buto associativo versato dai soci e dai volontari per l’anno 2010, quindi
di competenza dell’anno successivo.

Questa liquidità ha consentito di saldare rapidamente, nel primo
mese del 2010, i debiti verso i collaboratori, l’Erario e i fornitori.

Siamo riusciti a contenere il Bilancio sotto l’importo di 100.000
euro, in modo  da evitare di essere esclusi dalla possibilità di ottenere il
contributo regionale per l’attività (sempre in base alla già citata legge
regionale n° 40/1993) come è avvenuto nel 2009. Malgrado questo con
tenimento si sono sostanzialmente mantenute le attività sia di forma
zione permanente dei volontari sia di reclutamento di nuove forze.
Purtroppo la mancanza dl contributo regionale per il 2009 e la riduzione
del contributo del Comune (5.000 euro invece del consueto importo di
8.500 euro) non ha consentito all’Associazione di chiudere il Bilancio
positivamente: si è dunque generata una perdita di 551,64 euro che cu
mulata alle perdite preesistenti, produce un disavanzo da riportare al
nuovo anno di 2.810,60 euro.
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2008 2009
Attività
liquidità 1.395,20 26.448,02 
crediti 19.210,00 -   
TOTALE 20.605,20 26.448,02 

Passività
debiti vs fornitori e collaboratori 16.179,80 14.028,68 
debiti tributari 1.753,65 1.272,73 
fondi 3.403,21 7.193,21 
quote sociali anno successivo 1.527,50 6.764,00 
accantonamenti -   -   
TOTALE 22.864,16 29.258,62 

PROVENTI
proventi utilizzati per i progetti 

da Enti pubblici 65.051,91 31.520,17
(Stato, Regione, Comune, CSV, Co.Ge)
da Aziende di Sanità (Az. Osped., USSL, IOV) 22.460,00 9.500,00 
da Fondazioni (CariPaRo, Barbariga) 33.000,00 39.000,00 

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

quote annuali versate dai Volontari 6.887,50 7.884,00 
contributi da privati (offerte, raccolta fondi…) 18.290,23 10.013,34 

TOTALE 145.689,64 97.917,51 

ONERI
Spese per progetti (consulenze, materiali, tipografia,
grafici, incontri…) 90.642,43 57.548,52 
casi umanitari, aiuto a malati 890,85 538,45 
acquisti per programma PAIO 20.926,54 20.185,97 
acquisti e spese per manifestazioni e gazebo 11.203,86 13.555,50 
spese di gestione 12.798,17 6.640,71 
acquisti per nuova sede 1.385,35 -   
TOTALE 137.847,20 98.469,15 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 7.842,20 -       551,00

CONFRONTO DEI DATI DI BILANCIO 2008 E 2009
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VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

AVO di Padova, come dichiarato nella premessa, assume l’impegno
di rendere costante la prassi di adottare, al termine di ciascun anno, il
Bilancio di Missione come strumento per la valutazione della attività
svolta, della sua rispondenza ai principi di base e alle strategie assunte
e, quindi, per valorizzare la programmazione futura in quanto avvalorata
anche dalla verifica di efficienza e di efficacia dell’attività svolta.

Questo obiettivo comporta che la redazione del Bilancio di Mis
sione sia fondata su un sistema operativo.

Viene quindi assunto l’impegno di avviare, fin dal presente anno,
un sistema di monitoraggio basato sulla redazione, al termine di ogni
iniziativa della Associazione, di un breve e semplice promemoria per evi
denziare gli obiettivi, il personale coinvolto, le risorse finanziarie utiliz
zate, i tempi e i modi di attuazione e, possibilmente, il gradimento
dell’attività svolta. Lo schema del promemoria sarà approvato dal Con
siglio Esecutivo. Il Consigliere incaricato della specifica materia, assistito
dal personale coinvolto, sarà responsabile della sua redazione.

A conclusione del presente Bilancio di Missione si può attestare
che l’attività realizzata negli anni 2008 e 2009 è stata ragguardevole per
qualità e quantità, coerente alla missione della Associazione e conforme
a quanto svolto negli anni precedenti.

Si ritiene peraltro doveroso evidenziare alcuni aspetti di possibile
miglioramento e quindi indicare le azioni da avviare per assicurare il su
peramento di tali insufficienze.

Un primo aspetto riguarda il funzionamento della Segreteria: è
fondamentale rendere più efficace il molto lavoro svolto dagli addetti
che talvolta risente della mancanza di comportamenti uniformi da parte
dei volontari che accedono a questo servizio; è naturalmente necessario
anche puntare al miglioramento dell’attività degli addetti assicurando
una più puntuale diffusione delle informazioni relative al servizio e
l’uguaglianza nei comportamenti. Questa finalità potrà essere attuata
con brevi corsi di formazione specifici per il personale che intende ope
rare in segreteria.

Il Responsabile della Segreteria disporrà in merito. 

L’



78A
V
O

Valutazioni e Conclusioni

Al termine del capitolo sull’ Assetto Organizzativo sono evidenziati
i dati numerici che dimostrano il grande impegno dei volontari a servizio
dei malati con una presenza nei reparti che, nel 2009, supera le 57.000
ore all’anno.

La tabella, sotto riportata, illustra come nei due anni i volontari
sono distribuiti per classi di età e quanti volontari hanno abbandonato
l’AVO. Non è dato di conoscere, se non in un numero limitato di casi, i
motivi che hanno provocato le dimissioni e i ritiri. 

Considerato che la domanda di volontari risulta crescente, anche
a seguito dell’attivazione di nuovi reparti, è impegno avviare uno appro
fondimento per valutare le cause che provocano il ritiro dall’attività da
parte dei volontari il più delle volte dotati di grande esperienza. Qualora
vengano riscontrate cause ascrivibili alla Associazione sarà nostro do
vere valutare i modi per rimuoverle. Tuttavia è già possibile evidenziare
che l’elevato numero di ritiri (persone che sono ancora nella fase iniziale
di tirocinio) e abbandoni (volontari o soci) concentrati nella classe di età
dei giovani è dovuta anche al fatto che, allorché hanno terminato gli
studi, entrano in un nuovo impegnativo periodo della loro vita per la ri
cerca di una occupazione e per i primi incarichi di lavoro hanno quindi
minori disponibilità di tempo.

E’ doveroso ricordare che il Consiglio Esecutivo è impegnato ed
opera perché un sempre maggior numero di volontari possa essere ac
colto nella categoria dei soci. Nel ribadire questo impegno, si giudica
sia fondamentale affrontare questo aspetto con una analisi partecipata
con gli interessati in modo che gli esiti possano essere condivisi.

Infine un settore nel quale il Consiglio Esecutivo ritiene di poter
perseguire ulteriori obiettivi di potenziamento è quello dei “Progetti”.
Nel 2010 andrà a compimento il Progetto di “Continuità integrata

Anno 2008 Anno 2009
Età Volontari % Ritiri Dimissioni Totale % Volontari % Ritiri Dimissioni Totale %

(V) (R) (D) (R+D=T) (T/V) (V) (R) (D) (R+D=T) (T/V)
da 16 a 28 anni 97 16 25 23 48 49 87 15 15 7 22 25
da 29 a 65 anni 265 45 14 13 27 10 275 48 21 20 41 15
oltre 65 anni 228 30 7 12 19 8 213 37 1 15 16 8
Totale 590 100 46 48 94 16 575 100 37 42 79 14
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nell’attenzione all’anziano”. Sarà tra breve attivato un centralino a cui
gli anziani soli potranno rivolgersi per tutte le loro esigenze. Molte as
sociazioni di volontariato ci affiancheranno in questa iniziativa collabo
rando ciascuna per l’attività di sua competenza.

Sarà avviato il progetto “Non smettere di piacerti”. Esso è desti
nato a fornire a prestito parrucche alle pazienti dell’Istituto Oncologico
Veneto che ne facciano richiesta per ovviare alle conseguenze della che
mioterapia.

E’ allo studio un intervento di sensibilizzazione all’accoglienza dei
pazienti immigrati.

Molto importante la decisione della Federavo di rendere annuale
la celebrazione della Giornata Nazionale AVO che è destinata a diven
tare un appuntamento fisso alla data del 24 ottobre.
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TESTIMONIANZE

Dott.ssa MARIA VITTORIA MANANI 

Sono consulente dell’AVO da molti anni e collaboro alla crescita
dei volontari nuovi e “vecchi” con corsi di formazione riguardanti l’aiuto
relazionale al malato. 

Ho sempre trovato nei partecipanti un vero interesse ed un desi
derio di migliorare i loro interventi nella consapevolezza che, pur con
tutta la loro buona volontà, si può a volte non esser del tutto efficaci
nell’aiutare.

L’associazione che crede nell’importanza della formazione offre
molte proposte educative, tenendo conto degli impegni famigliari e di
lavoro che ciascun volontario ha.

Ritengo inoltre molto importante il fatto di lavorare in gruppo nei
vari reparti: ciò offre sicurezza alla singola persona che non si sente un
“battitore libero” ma sa di avere con sé un gruppo di volontari con cui
confrontarsi nella riunione mensile, ai quali presentare le difficoltà in
contrate per condividerle, come i successi perseguiti. 

Osservo che la collaborazione con il personale sanitario è diven
tata in questi ultimi anni molto importante, anche se restano luoghi in
cui ciò è di difficile realizzazione. Gli interventi risultano più mirati e si
può rispondere con più attenzione ai bisogni dei malati in difficoltà: non
è facile infatti, incontrando una persona per la prima volta, capire la sua
situazione fisica e psicologica.

Guardando alla associazione nel suo insieme, ritengo importanti i
momenti di aggregazione che vengono proposti più volte nel corso
dell’anno. Favoriscono la conoscenza tra i volontari e fanno loro toccare
con mano le dimensioni veramente importanti del gruppo.

Non faccio parte dell’AVO perché presto un servizio diverso e ciò
richiede tempo ed energie, ma nel momento in cui ne avessi la possibi
lità mi piacerebbe iscrivermi a questo gruppo per ricevere e donare ap
porti nuovi.
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GIUSEPPE PASTORE

In questo anno di lavoro in AVO ho avuto modo di conoscere e vi
vere il Terzo Settore in modo molto diverso e sicuramente più appro
fondito rispetto alle mie precedenti esperienze di volontariato e di
lavoro, legate esclusivamente al servizio o allo svolgimento di un com
pito, più che alla gestione e all’organizzazione dell’associazione stessa.

Ammetto che arrivare dal nulla in un’associazione così grande e
complessa, da un punto di vista gestionale, mi ha un po’ disorientato,
soprattutto nel primo mese di lavoro nel quale ho dovuto immagazzi
nare tutte le informazioni, cercando allo stesso tempo di stare al passo
con i ritmi frenetici di quel periodo.

Ho trovato da subito un ambiente molto accogliente e amiche
vole, cosa che mi ha un po’ stupito perché mi era stato detto che in as
sociazione sarei stato a stretto contatto con persone molto più grandi
di me e, di conseguenza, mi aspettavo un ambiente più formale.

Sono sempre stato convinto, e lo sono tutt’ora, che questo anno
di lavoro in AVO non può essere definito come un lavoro nella generale
accezione del termine, in quanto, pur essendo qui per svolgere deter
minati compiti mi rendo conto che le cose che ho imparato, facciano
dell’esperienza del bando OKKUPIAMO un’importante occasione di for
mazione personale. Nei diversi incontri di formazione organizzati dal
CSV,  ho avuto modo di comprendere che posso ritenermi fortunato di
essere stato assegnato all’AVO; confrontandomi con gli altri ragazzi vin
citori del bando, infatti, mi sono reso conto che non tutti hanno la mia
stessa opportunità di acquisire competenze e professionalità allo stesso
tempo, con situazioni limite che vanno dalla “semplice presenza” in as
sociazione, al non essere per nulla seguiti nel proprio lavoro, o ancora
ad essere troppo limitati e controllati. Per quanto mi riguarda, trovo che
qui all’AVO ci sia un buon equilibrio tra autonomia, supervisione e guida
nel mio lavoro, il che mi ha portato ad avere una buona sicurezza in
quello che faccio.

In questo anno di presenza in associazione, mi sono occupato di
diverse mansioni, prime fra tutta la redazione del Notiziario AVO NIUS,
che ritengo un mezzo molto importante perché offre a tutti i volontari
spunti di approfondimento e permette di conoscere gli altri reparti e le
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esperienze dei volontari che si trovano ad affrontare il loro stesso ser
vizio, ma con vissuti diversi, essendo legati a un diverso reparto. Lavo
rare al giornalino è stata l’attività che più di tutte mi ha tenuto occupato
e che allo stesso tempo mi ha più appassionato, soprattutto perché ho
seguito tutte le fasi di  realizzazione e costruzione dei diversi numeri,
dall’inserimento dei diversi articoli, alla stampa e alla distribuzione, e ho
avuto modo di collaborare insieme ai responsabili del giornalino e ai vo
lontari che, di volta in volta, inviano articoli e testimonianze . 

Ho seguito anche l’amministrazione del sito internet dell’AVO, in
serendo le notizie, aggiornando le iniziative e gestendo le registrazioni
dei volontari al sito.

Mi è stato affidato anche l’incarico di gestire la biblioteca dell’as
sociazione, che prevede l’aggiornamento dell’elenco dei libri che ven
gono donati all’AVO, per poter offrire ai volontari la possibilità di sapere
quali libri sono presenti in sede, e poterli prendere in prestito.

Ho avuto modo in questi mesi anche di collaborare con i volontari
della segreteria e di imparare moltissimo sugli aspetti amministrativi di
un’associazione, dalla comunicazione al lavoro di organizzazione dei
Corsi di Formazione, per i quali mi è stata data l’opportunità di lavorare
a stretto contatto con la psicologa dell’associazione, che mi ha inse
gnato molto su quello che un giorno, spero diventerà il mio lavoro. Gra
zie al lavoro con la dott.ssa Lotto, ho avuto infatti modo di mettere in
pratica e perfezionare il mio percorso accademico, e di rendermi dav
vero conto di quanto lavoro ci sia dietro la formazione di volontari validi
e l’assegnazione ai reparti più consoni alle caratteristiche delle persone
che decidono di intraprendere il cammino di solidarietà dell’AVO, o la
preparazione e la gestione di un progetto, o ancora sull’attività di su
pervisione degli stages con i ragazzi delle scuole superiori.

In questo anno ho avuto anche modo di portare la mia esperienza
in AVO nelle scuole: il 5 dicembre 2009, infatti, in occasione della Gior
nata Mondiale del Volontariato, l’AVO ha aderito all’iniziativa di promo
zione e sensibilizzazione delle realtà di volontariato della provincia di
Padova, promossa dal Centro Servizi Volontariato di Padova. In questa
occasione ho avuto la possibilità di incontrare, insieme ad un volontario
AVO, un gruppo di circa 50 ragazzi dell’Istituto Barbarigo di Padova, e
di far conoscere loro la storia, le finalità e le attività svolte dall’associa
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zione, nonché la nostra personale esperienza all’interno dell’associa
zione stessa.

Ora che il mio anno di lavoro in associazione è giunto al termine,
mi rendo conto di come siano passati in fretta questi mesi, durante i
quali sono stato a contatto quotidianamente con persone meravigliose
che mi hanno dato molto, non soltanto a livello lavorativo, ma anche e
soprattutto da un punto di vista umano: mi sono sentito da subito parte
di un gruppo con il quale ho instaurato un rapporto non esclusivamente
lavorativo, ma anche personale e amicale con la maggior parte dei vo
lontari della segreteria e con molti dei volontari, soprattutto responsa
bili e coordinatori, che ho chiamato periodicamente per il passaggio
delle comunicazioni. In più di un’occasione mi sono state date dimostra
zioni di affetto, comprensione e sostegno, soprattutto nei momenti dif
ficili, durante i quali occuparmi del mio lavoro mi era quasi impossibile.

Ho trovato qui in associazione un’occasione di crescita a 360 gradi,
che mi ha portato a considerare l’AVO come qualcosa di mio, al punto
che, ora che il mio contratto è scaduto, diventerò un volontario AVO.
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ALLEGATO 1

Elenco delle associazioni di volontariato con le quali l’AVO collabora 

Amici di San Camillo  L'associazione si propone di assistere materialmente e
psicologicamente le persone sole, disagiate, indigenti o abbandonate. I volontari sono
vicini alle persone malate, agli anziani, ai familiari di persone ricoverate che vengono
da lontano, e sono impegnati ad alleviare le sofferenze sia dei malati che dei loro fa
miliari.

Padova Ospitale  per una Nuova Vita  Nata dalla sensibile intuizione del suo
Presidente, il dottor Angelo Chiarelli, e con determinazione da lui portata avanti con
il sostegno di colleghi medici, ma anche di cittadini sensibili alle problematiche sociali,
l’Associazione si propone di umanizzare il rapporto tra struttura sanitaria e mondo
della sofferenza, promovendo la realizzazione di opere che rendano più accettabile il
già difficile cammino del malato e dei suoi famigliari.

CILLA  Cilla era il nomignolo con cui parenti ed amici chiamavano Maria Letizia,
figlia del Dott. Rino Galeazzi, fondatore dell’Associazione, morta tragicamente in un
incidente stradale. L'Associazione Cilla, ha l’obiettivo di rispondere con solidarietà a
chi vive in solitudine, lontano dalla residenza abituale, il problema della malattia pro
pria o di un proprio familiare. Dalla fondazione nel 1979, grazie alla infaticabile opera
di Rino Galeazzi, è nata una vastissima rete di solidarietà in gran parte d'Italia ed in
numerosi paesi esteri che si è concretizzata nella costituzione di "punti d'accoglienza"
in vari centri ospedalieri e nella gestione di "Case Accoglienza". L'intervento dell'As
sociazione si propone di: contribuire a risolvere i problemi legati al soggiorno lontano
dalla propria residenza; affrontare insieme le difficoltà dovute all'estraneità dell'am
biente cittadino ed ospedaliero. Nel 1988 muore il dott. Galeazzi e di lì a poco la re
sponsabilità dell'Associazione viene assunta dal dott. Salvatore Albanese, un medico
di Padova, città che dal 1990 è diventata anche sede legale dell'Associazione. 

CEAV  Cancro e Assistenza Volontaria I volontari operano presso lo IOV nel
l’unità Operativa di Radioterapia e Medicina Nucleare, presso l’Azienda Ospedaliera,
a domicilio dei pazienti oncologici, presso l’”Hospice” e l’Opera Immacolata Conce
zione alla Mandria. 

Noi e il CancroVolontà di Vivere  Offre accoglienza, ascolto e servizi di riabili
tazione psicofisica sociale in forma gratuita, in particolare il servizio di sostegno psi
cologico e psicoterapia oncologica per pazienti e famigliari sia individuale che di
gruppo con professionisti esperti. L'associazione si è costituita a Padova nel 1979 per
volontà di alcune donne operate al seno, spinte dall'esigenza di trovare un aiuto per
il recupero psicofisico postoperatorio. Scopi dell’associazione sono l’accoglienza e
l’ascolto, i corsi di preparazione alla tecnica di autopalpazione e il servizio di consu
lenza psicologica e psicooncologica.

ANLAIDS  Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS  Sorta nel 1985,
promuove studi e ricerche sull'AIDS attraverso bandi per borse di studio, dottorati di
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ricerca e premi scientifici; svolge campagne di prevenzione e di educazione alla salute
con la pubblicazione e la diffusione di materiale informativo e attraverso conferenze,
dibattiti ed interventi mirati, sia nelle scuole che in luoghi di aggregazione giovanile;
organizza corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori sociosanitari e per
i volontari; sostiene l'attivazione e le attivita' di casealloggio per persone con AIDS.

ANGOLO, Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici  Offre una
speranza di vita attraverso la testimonianza di ex pazienti a tutti coloro che sono coin
volti dall’esperienza sul cancro. L'associazione promuove un cambiamento culturale
nei confronti della malattia e incentiva la cultura della prevenzione attraverso incontri
individuali e collettivi.

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla  Dal 1968 si impegna per miglio
rare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla e per dare una risposta alle
loro aspettative, fornendo assistenza sociosanitaria, diffondendo una corretta infor
mazione sulla malattia, sensibilizzando l’opinione pubblica e promuovendo la ricerca
scientifica. A Padova è presente un servizio di riabilitazione convenzionato che segue
circa 350 utenti ambulatoriali e domiciliari affetti da Sclerosi Multipla o malattie similari,
mettendo a disposizione vari servizi: visite fisiatriche, fisioterapia, logopedia, terapia
occupazionale, consulenza e prescrizione di ausili, consulenza adattamenti ambientali,
supporto psicologico, riabilitazione uroginecologica, linfodrenaggio, consulenza in
fermieristica, consulenza assistente sociale. 

ASMME Associazione studio malattie metaboliche ereditarie  Dal 1992 l’asso
ciazione è impegnata per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni,
per finanziare la ricerca organizzando attività di raccolta fondi e per assistere i piccoli
malati metabolici ricoverati nel reparto di Pediatria a Padova.

Centro Italiano Femminile  Si dedica alle problematiche sociali, sempre po
nendo grande attenzione alla formazione culturale e professionale della donna nella
consapevolezza che essa rappresenta lo strumento fondamentale per il raggiungi
mento di pari opportunità nel mondo del lavoro e di realizzazione della propria per
sonalità.

Croce Verde Padova  E’ una associazione di volontariato che conta più di mil
lecinquecento soci. Le attività istituzionali consistono principalmente nel soccorso e
trasporto di ammalati, infortunati e disabili o altri servizi di trasporto sanitario. L’as
sociazione è attiva anche nella raccolta di sangue e nella protezione civile. .

ANZIANI A CASA PROPRIA dall’utopia alla realtà  E’ costituita da varie Asso
ciazioni di volontariato, che operano nel territorio della provincia di Padova. Si propone
di realizzare alcuni progetti tra cui un Centro Diurno Territoriale Integrato, la Rete
Diurna Territoriale, il Servizio Sociale di Segretariato, l’Affido Territoriale Integrato
dell’Anziano e dell’Adulto in difficoltà, l’Ufficio di Sostegno Territoriale. Queste attività
sono rivolte alle persone anziane, sole e in difficoltà, per offrire loro la possibilità di ri
manere nella propria casa, attive e solidali, senza subire lo sradicamento dal proprio
contesto familiare e dal quartiere di appartenenza. 
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ALLEGATO 2

Questionario di valutazione 

LʼAVO chiede a coloro che hanno letto il Bilancio di Missione di compilare il questionario
per comunicarci i suggerimenti che ci saranno molto utili per le prossime edizioni. I vo-
lontari potranno far pervenire il questionario alla Segreteria attraverso il responsabile
del Gruppo. Gli Amici AVO, i Medici e tutti gli altri potranno inviarlo  tramite fax al n° 049
8215709. Grazie per la collaborazione.

Quanto tempo hai potuto dedicare alla lettura del Bilancio di missione?
q studio approfondito e attento      q studio veloce ma completo      q esame sbrigativo

Il testo risulta leggibile?
q si legge facilmente     q lettura faticosa      q lettura difficile
Hai qualche suggerimento per migliorare la leggibilità? __________________________
_____________________________________________________________________

Ritieni di essere stato informato con completezza delle iniziative dellʼAVO di Padova?
q perfettamente     q parzialmente     q poco o nulla

Hai cercato qualche argomento che non hai  trovato? q SI      q NO
Se “SI” quali suggerimenti hai per migliorare la completezza ______________________
_____________________________________________________________________

La veste grafica risponde alle tue attese?
q rispondente ai contenuti q decorosa q troppo povera
Hai qualche suggerimento per migliorare la veste grafica? ____________________
_____________________________________________________________________

Hai altri suggerimenti per migliorare il Bilancio di Missione?___________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Riservato ai volontari e tirocinanti: hai esaminato il Bilancio di missione in una
riunione di Gruppo? Quanto tempo avete dedicato allʼesame? 
q esame approfondito q esame veloce q esame sbrigativo

Ho compilato il questionario in quanto sono:
q volontario AVO q tirocinante    q Amico AVO    q partecipante al Corso di base
q rappresentante di Associazione di Volontariato     q di una struttura sanitaria      
q di Ente / Istituto finanziatori

#




