
AVO 
Associazione Volontari ospedalieri

Inizia la sua attività a Torino nel 1981. Attualmente in città 
conta circa 1000 volontari in 10 presidi ospedalieri,  6 
Residenze Sanitarie Assistite e un centro diurno Alzheimer 
con turni ospedalieri di 3 ore ciascuno per un totale di 
90.000 ore /anno di servizio. L'attività si basa su 
prestazioni gratuite da parte dei volontari.
Riconoscendo che le persone più fragili sono quelle 
ammalate ed anziane, in particolar modo se sono 
ricoverate  presso una struttura sanitaria , l'associazione 
AVO si impegna ad orientare  la sua opera ovunque si trovi 
l'ammalato quindi anche sul territorio.

I volontario AVO si impegnano a donare il proprio tempo 
con motivazione, gratuità e competenza alla luce dei 
valori di accoglienza, ascolto, sostegno e condivisione per 
creare una terapia di solidarietà che possa incidere sulle 
situazioni di solitudine.
Gli aspiranti Volontari frequentano un corso base seguito 
da un tirocinio in cui vengono affiancati da un tutor. I corsi 
base si tengono ogni anno nei mesi di ottobre e febbraio. 

Per offrire un servizio di sempre maggiore qualità 
l'Associazione offre  inoltre molteplici occasioni di 
formazione permanente ai suoi Volontari oltre  che su 
tematiche psicologiche – relazionali anche su contenuti 
multidisciplinari. 

IDEA
SOLIDALE
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TORINO

Questa stampa è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese

Insieme perché la speranza viva. 

E' la base di un mondo desiderato e nuovo.
E. Longhini

AVO  Torino
Via san Marino, 10  - 10134 Torino 

Tel.e fax:   011  3198918
Tel. 011  3187634

e.mail:  info  avotorino.it

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Non sono previsti crediti ECM, 
ma ai richiedenti sarà rilasciato 

attestato di partecipazione.
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parole che bloccano
parole che liberano

Giovedì 20 febbraio 2014 ore 9-13
AULA MAGNA A.M. DOGLIOTTI

Presidio Molinette 
Corso Bramante 88/90 - Torino
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“Può, il batter d'ali di una farfalla

in Brasile, provocare un tornado 

in Texas?”

THE DISASTERS - IL TEMPO DELLA RINASCITA

Edward Norton Lorenz, 
pioniere della teoria del Caos

In che cosa sperare oggi? 

Forse nell'innata capacità dell'uomo di risollevarsi, ogni 
volta che cade, appellandosi a quell'istinto di sopravvivenza 
che è innato nel suo codice genetico. 
Tutto questo però sarà sufficiente a farci approdare in un 
mondo fatto di armonie, di equilibri o rimarrà soltanto una 
fantastica utopia?
Nel male, ma soprattutto nel bene, sono i piccoli e 
sottovalutati cambiamenti che possono innescare un 
effetto domino capace di far crollare prima e rinascere poi 
un sistema  sociale, economico, culturale ed ecologico.
The disasters è il preciso messaggio di denuncia, ma nel 
contempo di speranza affinchè ogni persona possa 
diventare consapevole del fatto che qualsiasi disastro può e 
deve essere affrontato e superato. 

 (da Rassegna d'Arte Contemporanea - novembre 2013 - con il patrocinio 
dell'AVO Torino)

Ed è proprio un'associazione  positiva e propositiva 
che questo convegno vuole mettere in luce, 
un'associazione determinata a farsi promotrice del 
cambiamento.

PROGRAMMA

8.50 Registrazione dei partecipanti

9.00 Benvenuto del Presidente Avo Torino
Felice Accornero

             
Saluto delle Autorità sanitarie e cittadine 

9.30

9.40

Pier Luigi DOVIS, Direttore Caritas 
Arcidiocesi di Torino

10.15

forse non abbiamo perso la fiducia , la 
speranza

10.20

Sebastiano Carlo VALLATI, Cappellano 
ospedale  Santa Croce e Carle -Cuneo

10.50 Domande e commenti

Immagini che parlano…

Le parole che bloccano 
sono lo specchio della situazione odierna

METTIAMOCI  IN GIOCO.    
Siamo cittadini! Siamo volontari!
Se crediamo in quello che facciamo…

Proviamo ad invertire la rotta: 
crediamo nelle  parole che liberano!

11.10

11.20

(progetto interassociazioni)

11.30
                

Claudio LODOLI, Presidente Federavo

12.00 Saluto finale 
Leonardo PATUANO 
Vice Presidente Federavo, Presidente 
Regionale Piemonte 

Moderatore
Antonella MARIOTTI, giornalista La Stampa- Torino

Immagini che rincuorano…

Dalle parole ai fatti.  
Dall'Io al NOI per LORO 

L'era nuova dell'AVO: 
questioni di identità

 parole parole
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