
Dal suo insediamento in maggio scorso il nuovo 
Consiglio Direttivo, su cui trovate un articolo 
all’interno, si è occupato di programmare le attività 
dell’associazione da settembre. Abbiamo realizzato in 
ottobre il 78° corso per nuovi volontari che è sta-
to seguito da un gruppo non molto numeroso, a causa 
della poca pubblicizzazione nelle strutture sanitarie, 
in cui non era ancora possibile diffondere materiale in 
carta, e sul territorio, ma molto partecipe. Contempo-
raneamente AVO Firenze è rientrata all’interno degli 
ospedali e delle RSA, ma mantiene e amplia anche la 
sua offerta per altre fragilità delle persone in difficol-
tà. Infatti i volontari hanno ripreso le loro attività 
in accoglienza in tutti gli ospedali, nei reparti 
a Careggi e al Meyer e in quasi tutte le RSA. 
Proprio per queste ultime abbiamo aderito alla bel-
la iniziativa di Federavo “Amici Cucciolotti” che 
risulta molto gradita agli anziani ospiti e ai volonta-
ri che la realizzano insieme a loro. Ma non dimenti-
chiamo i bisogni delle persone a casa e in generale 
sul territorio, per cui abbiamo preso contatti con 
Regione Toscana e Azienda USL Toscana Cen-
tro per progettare azioni mirate in questo ambito e 
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Pillole dalla sede

stiamo attivando il progetto “Fianco a Fianco in 
collaborazione con l’Associazione Good World Citi-
zen, con il contributo della Fondazione CRF, di cui vi 
parliamo nelle pagine interne. Proprio di questi temi 
tratta il corso di formazione di AVO Toscana 
“ L’AVO sempre accanto alle fragilità: dall’o-
spedale al territorio” che con alcune volontarie e 
consigliere stiamo seguendo da metà novembre. Infi-
ne vi ricordo gli eventi di raccolta fondi: Cena per 
gli auguri il 13 dicembre, i mercatini dei gruppi AVO 
di Montedomini e Torregalli e una bella gita a Siena 
che speriamo di poter organizzare in primavera.
Buone feste a tutti e tutte

Giuliana



 FEDERAVO, Federazione di tutte le AVO pre-
senti in Italia, in occasione della XIV Giornata Nazio-
nale AVO (stabilita con Decreto del Presidente della 
Repubblica ogni 24 Ottobre) ha promosso il progetto 
“AVO DA SEMPRE ACCANTO ALLE FRAGILI-
TÀ” che ha coinvolto contemporaneamente in tutta 
Italia, le Scuole di ogni ordine e grado.

 Avo Firenze ha aderito alla proposta orga-
nizzando incontri con gli alunni di cinque classi di 
terza media inferiore dell’ Istituto Dino Compagni di 
Firenze per illustrare ai ragazzi i valori e la bellezza 
del volontariato e in particolare educare/formare alla 
solidarietà, con comportamenti ed atteggiamenti di 
impegno personale; promuovere la creatività, valoriz-
zare i linguaggi creativi, l’apprendimento non formale, 
con l’obiettivo di favorire la costruzione nella scuola di 
spazi di crescita umana e civile; migliorare il rapporto 
tra i giovani e il loro territorio e favorire la parteci-
pazione degli studenti alla vita della comunità locale; 
promuovere lo sviluppo dell’auto-stima degli allievi 
attraverso l’esercizio della propria capacità progettua-
le ed operativa; sviluppare tra gli allievi partecipanti la 
sensibilità ai valori del dono, della gratuità, della con-
divisione nei confronti delle persone più fragili.

 Le nostre volontarie Eugenia, Ivonne e il gio-
vanissimo volontario Gioele hanno raccontato la loro 
esperienza a contatto con persone fragili, sole, adulti, 
bambini e i loro familiari illustrando le attività che è 
possibile svolgere nella nostra e in altre associazioni.

 Dopo il confronto con i ragazzi li hanno invi-
tati a scrivere un pensiero su quello che hanno ascol-
tato. Questa attività ha prodotto dei pensieri davvero 
significativi di cui vi riportiamo una piccola parte:

 “Mi piace il volontariato perché mi piace aiu-
tare il prossimo e le persone in difficoltà”

 “Il regalo migliore è un sorriso”

 “È bello far sorridere gli altri anche con un 
piccolo gesto”

 “Questo incontro mi ha suscitato di fare del 
bene anche a chi non conosco, come appunto il vo-
lontariato”

La redazione

GIORNATA NAZIONALE AVO 24 OTTOBRE 2022 
“DA SEMPRE ACCANTO ALLE FRAGILITÀ”
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PROGETTO AMICI CUCCIOLOTTI

AVO Firenze aderisce a questa iniziativa di Federavo che, in tutta Italia e in collaborazione con l’Editore Piz-
zardi, propone il progetto “FIGURINE AMICI CUCCIOLOTTI® PER I NONNI” con gli anziani coordinato 
dai volontari AVO in accordo con le RSA. Lo realizzeremo nelle seguenti strutture di Firenze: San Silvestro, Il 
Giglio, Le Civette e ASP Montedomini.
Grazie alla generosità dell’Editore Pizzardi, ogni anziano riceverà un album ed un congruo numero di figu-
rine, settimanalmente i volontari AVO condurranno “il gioco” (analogamente, per esempio, alle tombolate) 
stimolando gli anziani a completare l’album e scambiare le figurine doppie.
Grazie ad un Comitato Scientifico formato da illustri professionisti, è stato valutato il beneficio che questa 
iniziativa può arrecare agli anziani coinvolti, l’attività stimola la manualità, le facoltà cognitive, la socialità e le 
emozioni.
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PROGETTO FIANCO A FIANCO

Corso di Formazione per i volontari 
da gennaio 2023 

4 incontri ore 9,30 – 12,30 
presso ASP Montedomini via Malcontenti 6  Firenze

Collaborazione nel gruppo dei volontari, 
Condivisione sul modo di porsi nei confronti delle diversità

docente Elena Ricci

Approccio a persone di altre culture, docenti Associazione GWC, 
Lucrezia Catania, Haifa Alsakkaf

Modalità di accesso ai servizi sanitari, docente personale AUSL Toscana Centro Antonella Bertocci

Funzionamento e Modalità di accesso ai servizi di prevenzione ISPRO, docente Omar Abdulcadir

Chi vuol partecipare può contattare la segreteria AVO chiedendo di Maria Grazia, coordinatrice progetto 

PROGETTO

Analisi dei bisogni
Da un’analisi dei bisogni effettuata insieme a associazioni che si occupano di integrazione e inclusione di per-
sone extraeuropee, abbiamo osservato la difficoltà di accesso di questi ai servizi sanitari che non siano di emer-
genza/urgenza e la difficoltà di comprensione della prevenzione delle malattie.

Obiettivo
Il progetto si propone di creare, in accordo con altre associazioni del settore, uno sportello per persone stranie-
re di informazione e accompagnamento nei percorsi sanitari, di prevenzione e di salute. I volontari AVO insie-
me ai volontari o operatori delle associazioni partner, opportunamente formati, potranno informare, affiancare 
nel fissare appuntamenti per visite e esami e anche accompagnare nel percorso sanitario o di prevenzione le 
persone che si rivolgeranno allo sportello. 

Azioni
Incontri di formazione e verifica iniziali e periodici dei volontari 
Evento per promozione progetto
Facilitazione di accesso per gli stranieri ai percorsi sanitari di prevenzione e salute
Creazione di uno sportello ad hoc di informazione e accompagnamento per persone straniere in ambito sanitario

Risultati attesi
Aumento del benessere delle persone sole che si rivolgono ai centri di ascolto
Aumento degli accessi ai percorsi sanitari e di prevenzione delle persone di origine extra comunitaria

Azioni specifiche da settembre 2022
Selezione volontari tramite colloquio
Incontro online di presentazione progetto ai volontari
Evento di presentazione progetto agli stakeholder

Luogo svolgimento formazione e attività:
Sede AVO via Malcontenti 6 Firenze  

Competenze richieste ai volontari e volontarie:
Uso PC, email, smartphone, conoscenza lingue inglese e/o francese, flessibilità di spostamento.
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Questo articolo è di Monica, volontaria AVO 
e si riferisce al ricordo della vecchia sede AVO in via Carducci n.2 

fino al 2005 dove ora c’è un bar. 

“UNO SCHIZZO DI RICORDI”
Si entrava nel lungo salone che ospitava tutte le nostre riunioni, le lezioni del corso di formazione e il mercatino 
e le feste, momenti di aggregazione sociale vivaci e colorati. In fondo sulla sinistra c’è la porta che introduce al 
chiostro, utilizzato anche quello per piccoli incontri e le foto di rito. Ora ci sono tavolini del caffè e postazioni 
internet. Opposto all’ingresso, nel lato corto del salone, c’era una porta oltre cui si trovavano gli uffici. Il primo 
spazio era quello della presidenza, così ricordo Marina e poi Rosanna, sul cui tavolo lasciavamo bigliettini e 
messaggi. E poi due altri spazi, gli uffici veri e propri. Nel più piccolo e se non ricordo male anche senza fine-
stra, c’era il computer, a cui lavoravamo Anna Alfieri, io e poi anche Niccolò, che oltre ad essere il più preparato 
per il compito, portò una ventata di giovinezza, un occhio sul futuro, visto che il suo primo figlio nacque in 
quel periodo. Poi c’erano le signore dell’amministrazione: Silvia che è stata sempre presente negli oltre 40 anni 
di vita dell’associazione e Milena, la signora dell’archivio, che instancabilmente aggiornava a mano le schede di 
ogni volontario, segnando sospensioni, date ed assenze. Non ricordo il nome delle altre.
Ma l’avvenimento era il mercatino. Appoggiati ai lati lunghi del salone c’erano i tavoli, ricchi di “merci” che 
attiravano persone dal quartiere e familiari ed amici. Ogni settore aveva una responsabile: ricordo Valeria e 
Franca e il banco delle stoffe e bigiotteria e ricami e tante cose fatte a mano, all’uncinetto o ai ferri. C’erano poi 
marmellate e pomodori fatti in casa, le ciliege sotto spirito, bottiglie di olio e il vino di Pascal.
Nel lato corto, davanti alla porta degli uffici, veniva sistemato un tavolo con torte salate e dolci, crostini e piatti 
freddi, vino e caraffe di succhi e in quel giorno le persone che lavoravano lì intorno venivano a mangiare da 
noi nella loro pausa pranzo. Dietro il tavolo troneggiava al centro Rosanna Carresi. Così la ricordo. E Daniela, 
se non sbaglio.
Le feste erano un altro momento di aggregazione, dolce non solo per il piacere di stare insieme, ma perché 
sembrava quasi una gara a chi faceva la torta più buona. Erano tante le signore ottime pasticcere, con le loro 
specialità. Il grande spazio tutto nostro invitava e stimolava a prenderci iniziative. Era bello entrare lì dentro.
Chiedo scusa a coloro che non ho ricordato e per le inesattezze inevitabili dopo tanti anni. Ogni epoca ha il suo 
“stile” e l’AVO è stato anche questo.

Monica. Marzo 2022
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ASSEMBLEA DEI SOCI 
E NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

 
Il Consiglio uscente ha potuto finalmente, dopo i problemi legati alla pandemia, convocare per il giorno 

12 Maggio 2022 
l’Assemblea dei soci e indire le elezioni per i componenti del nuovo Consiglio.

I candidati eletti sono stati:

Giuliana Cortigiani Presidente
Nadia Guadagnuolo Vice Presidente
Eugenia Giolli Tesoreria
Rosanna Lastrucci Consigliera
Clara Valbonesi Consigliera
Ivonne De Carlo Consigliera
Liliana Bartolini Consigliera
Marisa Spera Consigliera
Claudia Pasquinelli Consigliera 
 
Alla fine delle votazioni, un piccolo rinfresco organizzato dal gruppo eventi è stato un momento di convivia-
lità da tutti apprezzato.
Dopo lunghi mesi di forzata inattività, è stato bello ritrovarsi e constatare che siamo in molti ad avere la vo-
lontà di continuare ad impegnarsi nel servizio e nella collaborazione per portare avanti con dedizione i valori 
di Avo.

Buon lavoro dunque al nuovo Consiglio chiamato a coniugare i nostri principi fondanti con le attuali emer-
genze.

Risultati Elezioni Federavo 28 maggio 2022 Nuovo consiglio AVO Regione Toscana eletto 
il 15 settembre 2022
Fiorenza Fanicchi presidente
Maria Grazia Laureano vice presidente
Letizia Battaglia vice presidente
Gabriella Calvani consigliera
Anna Landi consigliera
Annalisa Toniolo consigliera aggiunta
Nominati dal consiglio per ruoli specifici
Daniele Poggialini tesoriere
Monica Menesini segretaria

Susanna
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CENA DI NATALE 13 DICEMBRE 2022

Dopo due anni di pandemia, martedì 13 dicembre alle h. 20.30 ci sarà una cena per scambiarci gli 
auguri di Natale e raccogliere fondi per la nostra associazione.

La cena si terrà all’ OVERFIT in via del Perugino 45/1 a Firenze zona 
San Bartolo a Cintoia. 
Confidando nella vostra partecipazione, vi aspettiamo. 

Durante la cena ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria 
con numerosi premi. 
I biglietti si possono acquistare dai coordinatori o in sede 
AVO. 

78° CORSO PER VOLONTARI AVO

Il 3 ottobre è iniziato il 78° corso per volontari.
Con grande gioia si è svolto finalmente in presenza nella Sala Ballerini a Montedomini.

Ci sono state 15 iscrizioni. Due persone hanno rinunciato già all’inizio del corso; alcuni sono interessati al 
Progetto Fianco a Fianco e speriamo che gli altri continuino con successo.

Le lezioni dei docenti sono state tutte riviste considerando i cambiamenti avvenuti negli ultimi due anni e 
quindi risultano molto interessanti anche per noi volontari già da tempo.  
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La segreteria ricorda che la quota associativa 2023 è di euro 30.
Ricordiamo che l’Associazione non chiede offerte né porta a porta, né telefonicamente.

Segreteria AVO
Via Malcontenti 6 presso ASP Montedomini
50122 Firenze - tel 055.7093563 cel. 339.7907095
PEC avofirenze@pec.it
www.avofirenze.it - avofirenze@libero.it
facebook.com/Avo Firenze
Instagram.com / avofirenze

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonam
ento postale - D

.L. 353/2003 (conv. in L. 2/02/2004 n. 46) art. I, com
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Campagna promozionale 2023
Abbiamo creato un bellissimo gadget di feltro a forma di cuore con 
la scritta AVO in collaborazione con FLO Concept, sartoria 
sociale, Lungarno Corsini 30 Firenze, e invitiamo tutti voi 
che volete sostenerci a richiederlo in segreteria al 3397907095, con 
offerta libera a partire da 5 euro. Vi ringraziamo fin da ora per il 
sostegno alle nostre attività che in questo momento è l’unica 
forma di finanziamento per l’associazione. 

Orario segreteria:
dal lunedì al giovedì h. 10-12 e 16-18
Anche quest’anno, in occasione della vostra dichiarazione dei redditi, potete DONARE IL VOSTRO 5X1000 ad AVO 
FIRENZE indicando il nostro codice fiscale 94004420488 il 5 per mille del proprio reddito verrà destinato all’AVO.
Oppure si potrà donare tramite:
c/c postale 27720507
bonifico bancario Banca Intesa San Paolo - Iban: IT89 S030 6909 6061 0000 0151 258
Recandosi in sede il MARTEDÌ mattina in orario di Segreteria.

5X1000
A VOI NON 

COSTA NULLA, 
PER NOI È UNA 

GROSSA 
RISORSA.

AIUTATECI AD 
AIUTARE!!


