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sciare solo ilmalato nel suo camminodi sofferenza. Pertanto cer-
cheremodi guardare alle associazioni che operano comenoi nel-
l’ottica di interventi che si integrino tra loro e non come concor-
renza. Don Luigi Ciotti a Pescara ha chiaramente auspicato di
passare dalla logica dell’“io” al “noi” unendo le forze, anziché
procedere come “navigatori solitari”.
Le nuove sfide, a cui siamo chiamati ad offrire il nostro appor-

to solidale, saranno realizzate attraverso la collegialità delle de-
cisioni tra membri del Consiglio Esecutivo, Referenti di Ospe-
dale e di Formazione, figure che rivestono ruoli “dirigenziali”

nel senso di ruoli di impegno ope-
rativo e relazionale per offrire al
malato un servizio di sempre mag-
giore qualità.
Avvertiamo il bisognodi recupera-

re il percorso storico che lanostra as-
sociazione ha fatto dal 1981 ad og-
gi.Riteniamo fondamentale ribadire

l’ideale etico che riconosce la persona nella sua dignità e integra-
lità senza differenze di genere, di etnia, di cultura e di religione.
L’impegno da parte del C.E. è di reperire le risorse finanziarie

per produrre una pubblicazione che possa essere uno strumen-
to di promozione della cultura della solidarietà e del dono at-
traverso l’espressione della “missione” (perché esistiamo), dei
“valori” (in che cosa crediamo) e della “visione” (che cosa vor-
remmo ottenere). Nella formazione dei nuovi volontari, accanto
agli interventimultidisciplinari, generosamente offerti da quali-
ficati esperti sanitari, ci impegneremoper realizzare unDVDche
permetta di offrire ai neofiti immagini che bendocumentano che
cosaunvolontariopuò ed è chiamato a fare nella relazionedi aiu-
to che l’AVO si propone di promuovere.

ATTIVITÀ FORMATIVE PER I VOLONTARI
Formazione a tema

(incontri mensili presso la sede AVO)

- NeurobicaMente: tecniche di attiva-
zione della memoria (a cura di Chiara
Bosia, StefaniaNai, Virginia Villata – neu-
ropsicologhe);

- Le vie di scarico dell’ansia: riflessioni su stati ansiogeni ricor-
renti e situazioni patologiche (a cura di Maristella Fantini – psi-
chiatra e psicoterapeuta);
-Ladipendenza da sostanze:un excursus nelmondogiovanile (a
cura di Giuseppe Forlano – educatore Università della strada- Grup-
po Abele);
- Donne migranti: opportunità esistenti e problematiche ricor-
renti ( a cura di Maria Adele Roggero Valperga –MEIC – Donne ma-
grebine a scuola per imparare a vivere a Torino);
- Umanizzare l’uomo per umanizzare l’ospedale: un percorso
evolutivo da coltivare (a cura di Elena Ferrario -Responsabile For-
mazione AVO Torino Informa).

Formazione itinerante
(formazione portata nelle varie strutture attraverso le esperienze

di servizio realizzate dagli stessi volontari)
- Esperienze di Pronto Soccorso
- Il dolore pediatrico

Formazione di carattere sanitario
realizzata da medici, specialisti di settore nei vari ospedali.
Le ReferentiAVOdei vari presidi si attivano per richiedere ai sa-
nitari interventi specialistici attinenti alle patologie incontrate nei
vari reparti per informare i volontari e mirare ad un servizio di
sempre maggiore qualità.

Perpresentare le attivitàAVOnel
primo anno del nostro manda-

to, il Consiglio Esecutivo ha scelto di
redigere un bilancio sociale che più
opportunamente chiameremo di
missioneperporre l’accento che la no-
stra è un’associazione basata sul vo-
lontariato. È un’occasione per far co-
noscere ai volontari lo stato di salute
della nostra organizzazione, per per-
mettere di valutare se i risultati otte-
nuti rispondono alla nostra missione
attraverso iniziative e proposte ope-
rative coerenti.

È dunque un bilancio del “fare” che, pur non trascurando ciò
che è già stato realizzato, intende delineare gli obiettivi futuri.
È destinato innanzitutto ai volontari perché possano rendersi

conto che ogni nostra attività ha come finalità il supporto ai loro
ideali di solidarietà e alla loro scelta di condividere la sofferenza.
Oltre che ai volontari è destinato ai responsabili del mondo

dell’associazionismo, alle strutture sanitarie con le quali colla-
boriamo, alle Fondazioni che concorrono a sostenere le nostre
iniziative.

Per rendere più immediata la co-
municazione relativa alla qualità e
all’entità degli interventi nonché
della gestione delle risorse, utiliz-
zeremo delle diapositive con paro-
le chiave e concetti base che saran-
no verbalmente ampliati.
Dove dovrebbe andare l’AVO?
Accogliendo le sollecitazioni

emerse nel ConvegnoNazionale di Pescara, rinforzate dall’ ap-
passionato intervento del nostro Vice Presidente Nazionale Lo-
renzo Calucci qui a Torino nel
febbraio scorso in occasione del
convegno “La persona al centro del-
la cura”, l’AVO non può non es-
sere sensibile ai nuovi bisogni
emergenti, alle “nuove povertà”
che si profilano sul territorio: so-
litudinedegli anziani, isolamento
di coloro che soffrono per distur-
bi di carattere relazionale.
Il nostro servizio, pur sempre valido ed efficace nelle struttu-

re ospedaliere, dove la nostra presenza centrata sulla capacità di
ascolto e di condivisione della sofferenza, è portatrice di sollievo
e di fiducia, è oggi richiesto anche sul campo territoriale inmo-
dalità diverse da quelle di cui abbiamo collaudate esperienze.
Per quanto concerne gli anziani si tratta di incrementare le no-

stre presenze nelle Residenze SanitarieAssistite e di sperimen-
tarci in situazioni decisamente nuove quali la domiciliarità.
Sul versante disagio psichico le esperienze già in rete con la

Di.A.Psi nei SPDC (repartini psichiatrici) potrebbero estender-
si alle comunità, ai centri diurni, ai gruppi appartamento .
Ci rendiamo conto che non si tratta soltanto di condividere

scelte operative, ma di affrontare e promuovere gradualmen-
te un cambiamento culturale. A questo proposito cercheremo
l’aiuto di coloro che, primadi noi, hanno intrapreso questo cam-
mino per avere supporti motivazionali e operativi.
Lavorare in rete tra associazioni come metodo operativo im-

plica infatti che una associazione dovrebbe inserirsi nel circuito
per la sua specificità, là dove termina la precedente per non la-
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Formazione di carattere psico-relazionale
(gruppi interattivi di 20 persone) a cura di Elena Ferrario, Nadia
Gandolfo e Eugenia Berardo con il supporto tecnico informatico di An-
tonio Gallo);
-Comunicazione efficace: aspetti qualificanti dell’analisi tran-
sazionale (quattro incontri di formazione attraverso dinamiche
interattive);
- Autostima – Il carburante della nostra vita (quattro incontri
con presentazione di input teorici analizzati attraverso attività
di confronto e di riflessione in sottogruppi;
-Gestione delle emozioni -Come trasmutare le emozioni (cinque
incontri per passare dallo scioglimento delle reti che imbrigliano i no-
stri pensieri al “conosci te stesso” e ai processi di trasmutazione delle
energie negative in positive). Il corso viene proposto anche in for-
ma intensiva di sabato per consentire la possibilità di frequenza
a coloro che ancora sono impegnati in attività lavorative o agli
studenti universitari.

Convegni e Seminari
- “La persona al centro della cura” – una rete di associazioni come
metodo operativo (14 febbraio) –OspedaleMolinette – aulamagna
A.M. Dogliottti. Relatori: Lorenzo Calucci (Vice Presidente Na-
zionaleAVO) - Marco Tampellini (OncologoOspedale San Luigi
Gonzaga) - Mariangela Brunelli Buzzi (Fondatrice AVO Cuneo e
ADAS-Assistenza Domiciliare ai Sofferenti).
Esperienzedi operatività in rete:Disagiopsichico (AVO-Di.A.Psi)
e Dolore pediatrico (FederazioneAssociazioni Regina Marghe-
rita) - Moderatore: Elena Loewenthal (scrittrice, giornalista).
- Seminario “PianetaAnziani”: dalla necessità di ricevere cura al de-
siderio di essere risorsa. - (23 novembre) - Salone Teatro IRV
Relatori: Daniela Leotta (neuropsichiatra OspedaleMartini) -
PatriziaMassariello (Coordinatrice Corso di laurea in Infermieri-
stica OspedaleMolinette) -Chiara Bosia, Stefania Nai, Virginia Vil-
lata (neuropsicologhe diNeurobicaMente);Annamaria Fantauzzi
(docente di antropologia medica e culturale Università di Tori-
no);AnnaMaria Ficco (consulente filosofica OspedaleMolinette).
Convegni a cui hanno partecipato i volontari AVO di Torino
- Corso di Bioetica e Medicina Narrativa a cura del presidio
Sanitario San Camillo;

Sabati con la musica classica
Il maestro Rodolfo Venditti negli anni scorsi ci ha fatto assapo-
rare lemusichediVivaldi,Mozart.Mendelsohn,Ravel, Schubert,
Haydin, Bach. Nel corso del 2012 abbiamo conosciuto Haendel,
Paganini, Boccherini e Grieg .

Carnevale e Natale sono state organizzate feste con rinfreschi e
partecipazione musicale.
Senior Residence - Nel 2012 le gite organizzate si sono ridotte
causa drastica riduzionedei fondi da parte della Regione. Come
sempre l’AVO. ha messo ha disposizione il pulmino attrezzato.
RSA di via Botticelli - Come sempre la presenza dei volontari
ha contribuito attivamente con l’animazionemusicale e la proie-
zione di fotografie per gli ospiti. I volontari della RSA parteci-
pano alle riunioni di formazione del Giovanni Bosco.
RSA di Via Cassini -
Un piccolo gruppo di volontari ha inziato verso fine anno il ser-
vizio presso la RSAdi Via Cassini (Crocetta) .
Ospedale Giovanni Bosco -Verso fine anno è inziata la collabo-
razione con il SPDC (Repartino di Psichiatria) con tre volontari
AVO piu’un volontario della Di.A.Psi.
Ospedale Regina Margherita - Continua la collaborazione con
i volontari delle associazioni Abio, Casa Oz eAITF Bimbi per il
servizio di accoglienza. A seguito di una donazione ricevuta
“Cassa Previdenza Agenti della Societa’ italiana di assicurazioni” e
dietro nostro progetto concordato con la Direzione Generale
OIRM eURP, è stata arredata la sala d’attesa, il corridoio ambu-
latorio gessi del 4° piano, la sala d’attesa e corridoio pianoterra
dei vari ambulatori. L’arredo è stato realizzato dalla cooperativa
Piero e Gianni del gruppo Abele. I pannelli murali sono stati
creati da un esperto dell’Accademia. Nel mese di novembre ha
preso il via, su richiesta della caposala, il servizio in Sala Gessi
(tre giorni a settimana).
Ospedale Molinette (Citta’ della Salute e della Scienza) - Nel
corso del 2012 l’AVO ha partecipato a tutte le riunioni e agli
obiettivi dei gruppi:Audi civico, Miglioramento qualità, Tempi
di attesa, Reclami, per migliorare la qualità del servizio ospe-
daliero.
Ospedale C.T.O. Maria Adelaide /U.S.U. Unita’ Spinale - Dopo
il trasferimento dei pazienti del Maria Adelaide all’U.S.U., i vo-
lontari hanno iniziatounnuovo servizio al 4 °piano (Cerebrolesi),
previa formazione da parte della caposala. e del responsabile del
reparto. Successivamente, con la collaborazione dei caposala, è
iniziato il servizio al 2° e 3° piano (tetra e paraplegici).
Ospedale Mauriziano - Nel corso del 2012 l’A.V.O. ha predi-
sposto unamappa con l’indicazione dei vari reparti onde orien-
tarsi all’interno della struttura e fornire conmaggior precisione
le informazioni all’utenza. E’ stato potenziato il SPDC (reparti-
no psichiatrico) in collaborazione con la Di.A.Psi, dove siamo
presenti quattro giorni alla settimana.
Ospedale S. Anna - Le volontarie sono anche presenti, su segna-
lazion, al Nido sia del S.Anna che della Clinica Universitaria.
Ospedale Gradenigo -
Come d’abitudine il servizio viene svolto sei giorni alla settima-
na. Molte le riunioni di formazione con argomenti medici di-
versi.
Ospedale Oftalmico- Con il piano regionale di chiusura del-
l’Oftalmico, l’A.V.O. ha lasciato l’ospedale. I volontari sono an-
dati in altre strutture (CTO., San GiovanniA.S, Giovanni Bosco,
Senior Resid.) e alcuni sono rimasti soci non in servizio.
Ospedale San Giovanni Antica Sede - Contrariamente al pas-
sato, nel Reparto di Radioterapia il servizio non è stato sospeso
durante il mese di agosto.
Ospedale Martini - Come d’abitudine sono state organizzate
molte riunioni di Reparto: dal 15 febbraio al 1marzo, dal 2 all’11
maggio e dall’11 al 19 ottobre. I volontari hanno partecipato al-
le proiezioni del cineforum.
Sportello “Scelgo la salute”- L’AVO partecipa allo sportello ri-
battezzato “Sportello per il cittadino” insieme ad altre associazioni

Anche nel 2012 il nostro servizio negli
ospedali e nelle R.S.A. è sempre stato
puntuale e professionale. I volontari
hanno lavorato con forte impegno sem-
pre pronti a promuovere l’umanizza-
zione nelle strutture affiancando il per-
sonale sanitario. Sono cresciute le ri-
chieste di entrare in nuovi reparti e ser-

vizi di accoglienza. Un ringraziamento a Luca Audi per l’apporto da-
to nel periodo in cui è stato Consigliere e Referente degli Ospedali.
I.R.V. -Istituto di Riposo per la vecchiaia - La Direzione delle
Molinette ha chiesto all’AVO la presenza di altri volontari al 1°
piano, dove sono ricoverati ammalati in “dimissioni protette”.
Il servizio, diverso da quello effettuato al 4° e 5° piano, perde i
suoi connotati di RSA per diventare “ospedale intermedio”. Ci
sono stati incontri con medici per formare i volontari ad affron-
tare tali cambiamenti e ne seguiranno altri.
Centro Aurora - I volontari presenti hanno accompagnato gli
ospiti in numerose gite insieme alla Cooperativa Valdocco. Per
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L’innovazione tecnologica in AVO
si è sviluppata in due principali
settori: l’Informatica con la realiz-
zazione e l’aggiornamento conti-
nuo del sito e la nuova versione del
data base dei volontari; con il sup-

porto audiovisivo per corsi e seminari.
LeComunicazioni con l’emissione diNewsletter e l’utilizzo dei so-
cial network, con la realizzazione di opuscoli illustrativi e l’orga-
nizzazione per la realizzazione di un video promozionale.
L’aspettodella sicurezza è in corsodi attuazione siaper le attività
nelle strutture sanitarie in cui i volontari operano, sia in sede.

Informatica
Sito Internet: Associazione - Avvenimenti - Formazione -
Strutture sanitarie; - Nuovo Data Base aziendale: Gestione
informazioni volontari con ACCESS - Gestione sistemistica
e architettura di rete delle apparecchiature informatiche del-
la sede AVO - Adeguamento degli applicativi utilizzati in at-
tività di ufficio e di formazione - Proposte di corsi di forma-
zione specifica informatica per i volontari - Consulenza e sup-
porto per le attività di volontari che ne facessero richiesta

Comunicazioni
Newsletter: Prossimi Avvenimenti PrincipaliArgomenti di par-
ticolare interesse - Social Network: Facebook -Twitter - Youtube -
Video Promozionali: Presentazioni per corsi ed avvenimenti -
Opuscoli Illustrativi: Programmi Locandine

Sicurezza
Sottoscrizione di una nota di presa consegna / visione di docu-
menti sulla sicurezza (Informativa sui rischi specifici dell’am-
biente in cui opera il volontario e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate). - Piano di emergenza interna / Evacua-
zione.Seminario informativo su:modalità comportamentalidel vo-
lontario in servizio nella struttura ospedaliera; rischi e misure di
prevenzione / protezione.Verifica della adeguatezza alle norme
di sicurezza degli spogliatoi dei volontari nelle strutture ospe-
daliere. Breve relazione sui rischi (e sullemisure adottate per ri-
durli)sulle attività svolte comeAVO nell’ambito della sua sede.

diVolontariatopromossodall’ARESS eospitato nei locali dellaRe-
gione Piemonte in via Garibaldi 2. I volontari accolgono i cittadini
e insieme si prodigano nel cercare una soluzione ai loro problemi.

Quanto indicato per ogni RSA e Ospedali non è un elenco merito-
cratico: ognuno è portatore del sè in ciò che è possibile fare e in quel-
lo che si è fatto. Strutture grandi e complesse e realtà più piccole so-
no tutte impegnate, seppure con modalità diverse, nella relazione di
aiuto accanto a chi soffre, sia questo il malato o il familiare. Un rin-
graziamento va a coloro che, oltre il servizio accanto al malato, impe-
gnano tempo per la vita organizzativa dell’associazione, spesso dedi-
candosi alle attività materiali talvolta meno soddisfacenti

-AlConvegnoGiovaniAVOPiemon-
te a Saviglianohapartecipato il Presi-
denteAVOGiovani NazionaleMiche-
le Piras sul tema “Le motivazione dei
Giovani nella scelta del volontariato e la
difficoltà di “ esserci e di restare”
IlConvegnoRegionaleAVOPiemon-

te aCuneo ha avuto come tema:“Giornata dell’ascolto”; Il temadel
ConvegnoNazionale Federavo di Pescara è stato “Scelte di Vita”.

Giornata Nazionale
AVO 2012 – organizzata
dall’AVO di Torino-
Concerto diretto dal di-
rettoreMargutti, presen-
za della campionessa di
tiro con l’arco Elisabetta
Mijno. Lettura di testi-
monianze a cura dell’at-
tore JudicaCordiglia.Mo-
deratore: Gian Franco
Bianco.
Gazebonellepiù impor-
tanti piazze cittadine..

SEGRETERIA
La Segreteria in questo anno ha
lavorato molto faticando spesso
per il ricambio dei volontari che
si avvicendano dando il loro con-
tributo. Occorre ricordare che
spesso i volontari presenti svolgo-
no anche il servizio in ospedale.

L’organizzazione di tutti i Convegni, la Gestione degli ospedali
ecc. passa attraverso il lavoro di tutti.

CORSO BASE
Iduecorsibasedel2012hannore-
gistrato 295 partecipanti e dopo i
colloqui sono stati inseriti nelle
strutture 210 tirocinanti. I colloqui
di selezione sono stati sostenuti
con lapreziosa collaborazionedel-

l’Istituto Adler. E’ stato stipulato un contratto assicurativo unico
per tutti i volontari appartenenti all’Associazione. In questomodo
non esistono più differenze dovute all’appartenenza ad un ospe-
dale o ad un altro.

EVENTIEVENTI
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Avo Torino Informa esce tre
volte l’anno, con stampa a 4
colori, 16pagina e conuna ti-
ratura di 1.300 copie. Viene
spedito con tariffa postale
agevolata a tutti i soci in ser-
vizio e non in servizio, alle
autorità, ad altre associazio-
ni e amici dell’AVO.
La redazione è composta da

10 persone a cui si uniscono altri volontari per il lavoro di spe-
dizione.
La finalità del giornale è quella di essere uno strumento per far
conoscere la realtà associativa e fornire strumenti di autofor-
mazione e riflessione attraverso articoli e testimonianze.

ATTIVITA’ AVO GIOVANI

- Convegno AVO Giovani a Saviglia-
no il 16 giugno;
- Gemellaggio con Reggio Calabria:
realtà di volontariato in Calabria con

scambio di esperienze a giugno e a settembre;
-Attività di svago e aggregazione (Festa di Natale,Acquagym)

Considerato che la domanda dei volontari risulta crescente, sia
a seguito dell’attivazione di nuovi reparti, sia per le nuove ri-
sposte ai bisogni del territorio, è impegno del Consiglio avviare
un approfondimento per valutare le cause che provocano il riti-
ro dal servizio. Per i Giovani l’AVO sta progettandomodalità di-
verse di sevizio con maggiore efficacia aggregativa.

Chiaramente ciò che vi è stato presentato è soltanto una sinte-
si che non può in nessun caso esaurire la ricchezza dei valori su
cui l’AVO basa il suo operare. Il Consiglio intenderebbe al ter-
mine di ciascun anno, adottare la prassi del bilancio di missio-
ne per valutare l’attività svolta.

Abbiamo soltanto cercato di fornire ai volontari un quadro di
riferimento che permetta di constatare con orgoglio di apparte-
nere ad un vasto mondo di persone impegnate nell’altruismo,
nella condivisione. Il che non è poca cosa, in un’epoca come la
nostra costantemente protesa al consumismo, all’apparire, al-
l’avere e non all’essere e alla solidarietà.

Bandi, Rete AVO,
Relazioni esterne,
Hanno come finalità la visibilità
dell’AVO e la possibilità di lavo-
rare con altre associazioni, per
poter essere più presenti sul ter-
ritorio nel sostegno ad ogni for-
ma di disagio.

Bandi
La partecipazione ai bandi, indetti dai centri servizi Idea Soli-
dale e VSSP (Volontariato,Sviluppo e Solidarietà in Piemonte)
per le associazionedel settore, permette ,se vinti, l’attuazionedi
progetti.
Ora sta per avviarsi il progetto “Anziani con Giovani Avo”,con-
seguente alla vittoria un bando del centro servizio Idea Solida-
le.. Siamo in attesa dell’esito di una nostra partecipazione ad un
bando delV.S.S.P per l’attuazione del “I Giovani Avo sperimenta-
no la cultura del dono e della solidarietà”
Rete AVO
Vuol dire adoperarsi per creare rapporti per fare rete con altre
associazione. Abbiamo già iniziato a “tessere” rapporti con
Aspic, Punto Psiche edAdler che si occupano di disagiomenta-

le. Manteniamo
contatti con as-
sociazioni come
Anapaca, Faro e
Sea per even-
tualì opportu-
nità di collabo-
razioni future.
Collaboriamo
con i volontari
di altre associa-
zioni del Regina
Margherita.

Ci piacerebbe cooperare con Emergency, Arci, Università della
Terza Età per l’ attuazione di progetti di impegno sociale Si in-
tende per relazioni esterne porre l’adeguata attenzione alle ri-
chieste di collaborazione che ci giungono da enti esterni alla no-
stra associazione, per partecipare a celebrazioni e convegni co-
me ad esempio, “Torino, capitale dello sport 2015.”. La finalità è
chiaramente la visibilità, ma anche il coinvolgimento di più vo-
lontari possibili per gratificare l’orgoglio dell’appartenenza al-
l’AVO Torino.

Iniziative Avo Giovani in corso:
Progetto anziani con AVOGiovani
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BILANCIO 2012
Conto consuntivo al 31/122012
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BILANCIO di PREVISIONE 2013


