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AVO TORINO 

DALLO STATUTO AL SERVIZIO 



Anni di servizio a Torino 





OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVO (ART. 4) 

Associazione di volontariato che basa la propria 

attività  

• su prestazioni gratuite e spontanee da parte dei 

soci,  

• operando nella fedeltà ai valori umani e cristiani  

• con l’obiettivo di una crescente umanizzazione 

delle strutture ospedaliere e di ricovero.  



È UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

• laica,  

• apartitica,  

• non ammette discriminazioni di 

• sesso,  

• razza,  

• nazionalità,  

• religione; 



NON HA SCOPO DI LUCRO E PERSEGUE 

ESCLUSIVAMENTE FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 

NEI SETTORI: 

• assistenza sociale e sociosanitaria,  

• formazione  

• rivolta alla sensibilizzazione pubblica nei 

confronti dell’attività dell’associazione, 

• preparare volontari […] svolgere la propria 

opera in maniera responsabile e qualificata 



SOCI   (ART. 7) 

• soci tirocinanti hanno 

• frequentato il corso base di formazione 

• superato il colloquio di valutazione al termine 

di un periodo di servizio di almeno 30 ore, …  

 

• soci ordinari […] dopo il completamento dell’iter 

previsto (art. 7.3 e 9) 



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI (ART. 8) 

I soci hanno il diritto di  

• partecipare a tutte le attività promosse 

dall’associazione  

• partecipare all’Assemblea con facoltà di voto.  

• I soci ordinari hanno la possibilità di essere eletti 

a qualsiasi carica associativa. 



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI (ART. 8) 

• versare la quota associativa annuale; 

• osservare lo statuto, i regolamenti interni e le 

deliberazioni adottate dagli organi associativi; 

• assicurare almeno un servizio alla settimana 

• mantenere un comportamento degno [...] 
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FORMAZIONE 

• Corso base 

• Incontri formativi di reparto – struttura/ospedale 

• Formazione a tema presso la sede AVO 

• Offerte formative dei Centri Servizio Volontariato 

• Partecipazione a Convegni 

• Biblioteca AVO 

• Articoli formativi sul giornale AVO e Federavo 

• … 



VITA  ASSOCIATIVA 

• Assemblea dei soci 

• Incontri periodici di reparto – struttura/ospedale 

• Attività ricreative 

• Occasioni per dare visibilità all’Associazione (banchetti, gazebi)  

• Invio articoli per la pubblicazione sul  giornale 

• Partecipazione alle iniziative del Gruppo giovani 

• … 



INCARICHI OPERATIVI 

• Responsabili ospedale 

• Responsabili Formazione  

• Coordinatori reparto 

• Attività segreteria 

• Redazione giornale 

• Gestione sito www.avotorino.it 

• Pubblicità 

• Corsi base (iscrizioni, accoglienza, …) 

• Gruppi temporanei per l’organizzazione di eventi 

• … 


