
Storie di persone 
che “ce l'hanno fatta”

tre incontri 
dell'AVO Torino

Ansia, che emozione!
22 novembre 2014

ore 9.30-12.30

Normali si diventa:
vincere la schizofrenia 

24 gennaio 2015
ore 9.30-12.30

Alcol, droga, gioco: 
la strada per l'(In)dipendenza 

Febbraio 2015, 
data da definire
ore 9.30-12.30

SALA TEATRO IRV, 
VIA SAN MARINO 10, TORINO, 

ORE 9.30-12.30
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possibili
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Associazione Volontari Ospedalieri

Via S. Marino 10, 10134 Torino
Tel. 011/3187634, Fax 011/3198918
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Lunedì e giovedì ore 17-19

Mercoledì e venerdì ore 10-12
www.avotorino.it

E-mail: info@avotorino.it
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Chi siamo

L'A.V.O. Torino è un'associazione laica 
e apartitica, che non ammette 
discriminazioni di sesso, razza, 
nazionalità, religione. La sua mission è 
l'umanizzazione delle strutture 
ospedaliere e di ricovero attraverso la 
prestazione gratuita da parte dei 
volontari.

A Torino l'A.V.O. nasce nel 1981. Oggi è 
costituita da circa 900 volontari. 
L’'A.V.O. Torino aderisce alla FEDERAVO 
di cui fanno parte 230 associazioni 
sorelle con oltre 30.000 volontari attivi 
sull'intero territorio nazionale.Guarigioni 

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



Guarigioni 
possibili

Nell'incontro con queste forme di disagio 
- l'alcol, la droga, la follia… - il rischio è 
portarsi dietro alcuni pregiudizi, 
soprattutto l'idea che sia impossibile 
uscirne: idea purtroppo condivisa anche 
da molti operatori, e dagli stessi 
pazienti.

Per sfatare questi preconcetti l'A.V.O. 

Torino propone la testimonianza di 
chi dal disagio ha saputo 
riemergere. Grazie anche a medici e 
terapeuti capaci di tenersi lontani da due 
opposte tentazioni: regalare false 
speranze promettendo guarigioni facili e 
farmaci miracolosi, oppure abbandonare 
i malati (e le loro famiglie) in un vicolo 
cieco di disperazione e solitudine. Il 
messaggio che ne esce è di fiducia nelle 
possibilità di “recupero” della persona, 
anche dalle situazioni più devastanti.

Come insegna lo psichiatra svizzero Luc 
Ciompi, se la persona sofferente e i suoi 
curanti condividono la fiducia nella 
guarigione, è più probabile che questa si 
realizzi. 

I tre incontri promossi dall'A.V.O. Torino 
sono un'occasione di formazione; ma 
anche un incoraggiamento per chi opera 
in mezzo al disagio, e per “noi” 
volontari: testimoni spesso impotenti del 
dolore altrui, scopriremo che il male di 
vivere non sempre ha l'ultima parola. 

Programma degli incontri

22 novembre 2014 

Ansia, che emozione! 

con la testimonianza di Pierluigi Bertini 
e con Paolo Cottura, psichiatra e 
psicoterapeuta, e Fabrizio Tabiani, 
psicologo e psicoterapeuta

24 gennaio 2015 

Normali si diventa: vincere la 
schizofrenia 

con la testimonianza di Lia Govers e 
con Giuseppe Tibaldi, psichiatra, 
direttore del Centro Studi e Ricerche in 
Psichiatria dell'Asl TO2 

Febbraio 2015 (data da definire) 

Alcol, droga, gioco… la strada per 
l'(In)dipendenza 

con la testimonianza di un ex paziente e 
con Ugo Zamburru, psichiatra dell'Asl 
TO2, fondatore dell'A.C.A.T. Torino 
(Associazione Club Alcolisti in 
Trattamento) 

Guarigioni 
possibili

Storie di persone che “ce l'hanno fatta”

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato…
(E. Montale)

Attacchi di panico, deliri psicotici, abuso 
d'alcol: l'A.V.O. Torino propone 3 incontri 
dedicati al disagio psicosociale e ai modi 
per venirne fuori, raccontati dai diretti 
protagonisti e dagli specialisti che li 
hanno aiutati a uscire dal tunnel.

Nella nostra esperienza di volontari, ma 
anche nella vita di tutti i giorni, accade 
d'imbattersi in forme di disagio che vanno 
oltre la “semplice” malattia coinvolgendo 
molteplici aspetti dell'esistenza e 
impedendo alle persone di svolgere le più 
normali attività: lavorare, studiare, 
muoversi, avere una vita affettiva… Una 
sofferenza complessa, sempre meno 
localizzata negli ospedali, diffusa sul 
territorio. 


