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Pillole dalla sede
Il periodo 2020/2021 è stato un tempo che nessuno di
noi avrebbe mai potuto immaginare, dopo 40 anni di
attività di volontariato in 5 ospedali e 8 RSA ci siamo
trovati obbligatoriamente fuori da tutte queste strutture. Ma subito dopo lo sgomento iniziale è prevalsa la
volontà di reagire all’isolamento, continuare ad aiutare chi ha bisogno e in questo modo aiutare anche noi
stessi. Per questo, il Consiglio Direttivo e io abbiamo
realizzato tante attività che già conoscete e a cui in
molti avete partecipato, per incontrarci online
e condividere idee e sensazioni, per coinvolgere
nuovi volontari, per formarci a nuove modalità di
volontariato e migliorare le nostre conoscenze e competenze già acquisite in questi anni. Sono nati così i
progetti di volontariato a domicilio a distanza tramite
chiamate e video chiamate Insieme a Voi, AVO
& AISLA: anche una telefonata è cura, e abbiamo mantenuto le attività di donazione parrucche e
di supporto ai minori non accompagnati. In modalità
online abbiamo organizzato corsi ed eventi. L’impegno degli organi direttivi e di voi volontari e volontarie per mantenere l’associazione attiva e aiutare le
persone, se pure in maniera diversa, è stato massimo e
nei prossimi mesi la sfida continuerà in maniera sempre più impegnativa, infatti, alcuni volontari del CTO
e dell’Unità Spinale di Careggi da maggio stanno già
svolgendo il servizio di accoglienza e supporto

presso il punto vaccinale del CTO e abbiamo
già richiesto alle direzioni sanitarie degli ospedali e
delle RSA di poter riprendere la nostra attività
al loro interno gradualmente da settembre. Dunque,
nei prossimi mesi toccherà a tutti noi, insieme e
uniti, dimostrare che crediamo nell’importanza del volontariato AVO per le persone
in difficoltà e che non intendiamo lasciarle sole; dovremo ricordarci chi siamo e perché
siamo diventati volontari, raccogliendo tutte
le energie per impegnarci nella ripresa delle attività,
che sicuramente il futuro vedrà coesistere in modalità
tradizionali nelle strutture sanitarie, accanto a quelle
nate in questi mesi dirette al territorio e al domicilio.
Affinchè le esperienze positive di questo difficile periodo, in cui abbiamo dovuto reinventarci, non vadano
perdute. Dovremo dimostrare di volere bene a AVO
e per suo tramite a tutte le persone che attendono e
chiedono il nostro aiuto perché “Il volontario è
colui o colei che gratuitamente, con il dono
di sè nell’unità con l’altro vuole ricostruire
l’armonia”(Erminio Longhini). Adesso è il
momento di ricostruire questa armonia tra
noi volontari e con le persone che hanno bisogno di sostegno, impegnamoci tutti.
Maria Grazia
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ci vediamo martedì
alle 21.00 o venerdì
alle 18.00

INCONTRI di GRUPPO on-line
condotti da Psicoterapeuti
dicembre 2020 – aprile 2021

Di tutto restano tre cose:
la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.
Pertanto, dobbiamo fare:
dell’interruzione,
un nuovo cammino,
della caduta,
un passo di danza,
della paura,
una scala,
del sogno,
un ponte,
del bisogno,
un incontro.
Fernando Pessoa

in collaborazione con

RI
INCONT
I
GRATUIT

INCONTRI DI GRUPPO ESPERIENZIALE
dove condividere le difficoltà sorte
in questi mesi di pandemia e raccogliere
elementi creativi e di supporto

Gli incontri si svolgeranno in modalità on-line, con gruppi di max 10
persone e con cadenza quindicinale, a partire dal

1 Dicembre il Martedì alle 21.00 o il Venerdì alle 18.00.
Per qualsiasi informazione e per partecipare, potete mettervi in
contatto con AVO Firenze al
numero 339.7907095 o mail avofirenze@libero.it

www.avofirenze.it

www.aspig.it

“Affrontare la crisi insieme al gruppo con gli strumenti dell’Auto-aiuto”

A.s.p.i.g. è un’associazione culturale di promozione sociale formata da psicoterapeuti che lavora sul territorio fiorentino, con l’obiettivo primario di creare occasioni di promozione della salute rivolte al singolo e ai gruppi. Già
negli anni antecedenti la fondazione, buona parte dei membri A.S.P.I.G. ha collaborato a vario titolo con l’Azienda
Sanitaria Fiorentina, in particolar modo con la Psiconcologia e con il Servizio A.L.B.A. (Assistenza al lutto dei
bambini e degli adolescenti). A partire da questa collaborazione, in A.S.P.I.G. ci si è occupati di prevenzione della
psicopatologia del lutto, del sostegno alla genitorialità nel momento della perdita, del disagio scolastico reattivo,
dell’aumento delle capacità relazionali ed empatiche del personale sanitario coinvolto nell’assistenza di fine vita.
Dal 2012 ad oggi sono stati finanziati, in seguito a partecipazione a bandi specifici, tre rilevanti progetti rivolti a
migranti e/o donne in situazioni di forte svantaggio sociale. Al centro di questi progetti tematiche inerenti il diritto
di cittadinanza, la facilitazione di accesso alle cure, il sostegno psicologico nel percorso di cure oncologico, la promozione degli interventi di screening oncologico, i diritti di genere e la marginalità. I nostri soci svolgono attività
privata con adulti e minori, operano interventi socio-educativi e/o sanitari e nelle scuole.
Le Associazioni A.s.p.i.g. e AVO hanno dato vita ad una esperienza di elaborazione in gruppo delle esperienze
vissute durante la pandemia, con una modalità che ha anche una finalità di apprendimento attraverso l’esperienza, svolgendo, nel periodo da febbraio ad aprile 2021, tre gruppi a cadenza quindicinale (6 incontri per gruppo).
La modalità con cui sono stati svolti i gruppi è stata nuova anche per noi, si tratta di gruppi esperienziali on-line
e non di formazione on-line, fino ad oggi scarsamente diffusi. Vista la situazione emergenziale abbiamo sperimentato, insieme ad Avo, una nuova modalità di incontro online, per accogliere le numerose richieste di aiuto
pervenute all’Associazione. È anche un metodo innovativo che ha richiesto un confronto per determinarne i punti
di riferimento, la cornice tecnica e teorica che ne stabilisce la definizione all’interno di una cornice di regole che
contraddistinguono i gruppi di auto-aiuto. Il “gruppo” in psicologia ha un’accezione specifica, non si tratta di una
somma di persone che assistono ad uno spettacolo ad esempio, o ad una lezione frontale. Il gruppo è una entità a
sé, è più della somma delle sue parti, e ha dinamiche sue proprie. Kurt Lewin utilizzò il termine “campo”, mentre
lo psicoanalista britannico Wilfred Bion affrontò il lavoro psicoanalitico coi gruppi rivolgendosi al gruppo come
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soggetto, come organismo.
Riflettendo sulla modalità online e analizzando le richieste pervenuteci abbiamo deciso di organizzare un gruppo
di tipo esperienziale. Il gruppo esperienziale si configura come un luogo dove possiamo sperimentarci in forma
diretta, grazie al confronto e alla condivisione con gli altri che facilita il contatto con le emozioni. I partecipanti
si scambiano esperienze personali, esprimono disagi e difficoltà, e attraverso auto-osservazione ed etero-osservazione acquisiscono maggiore consapevolezza di sé e valorizzano i comportamenti costruttivi. L’esperienza così
acquisita diviene patrimonio di conoscenza della persona. Il gruppo diventa anche spazio per pensare, per dare un
senso ai propri vissuti. Il gruppo diviene sede della condivisione sia conoscitiva sia emozionale. Ci interroghiamo
continuamente sul livello di condivisione che si può raggiungere attraverso incontri on-line perché il ruolo della
condivisione in gruppo, nella elaborazione del disagio vissuto, è fondamentale, significa entrare in contatto con gli
altri, e non è facile farlo attraverso uno schermo.
Necessaria premessa per lo svolgimento del gruppo sono alcune regole di funzionamento, perché il gruppo possa
essere accogliente, non giudicante e veicolo di apprendimento dall’esperienza. Le regole del gruppo che ci hanno
permesso di condividere le nostre esperienze sono state: il rispetto della riservatezza, il rispetto del punto di vista
altrui, l’ascolto attivo, parlare con “Io”, in prima persona, incoraggiando i membri a condividere non solo le difficoltà ma anche i propri punti di forza, le proprie capacità, le proprie riflessioni, i piccoli successi e le proprie speranze.
Regole queste che contraddistinguono i gruppi di auto-aiuto, dove reciprocità e condivisione sono le principali
dinamiche che fondano il lavoro del gruppo. La condivisione di ciò che si è fatto, dei propri pensieri, delle fatiche
e delle strategie aiuta a cambiare i propri schemi mentali, a rivedere le proprie convinzioni e automatismi, sperimentando nel gruppo altre modalità di pensiero che possano concretizzarsi all’esterno in comportamenti differenti
verso il problema che si affronta.
Il ruolo del conduttore/facilitatore è quello di regia durante lo svolgimento del gruppo, protegge il setting, un contenitore privo di giudizio, dove si porta la propria esperienza, con attenzione ai ritmi e ai tempi di ciascun membro. Nel nostro caso era presente un co-conduttore che, più libero da una funzione specifica, ha rappresentato la
mente alfabetizzante, restituendo contenuti lavorati, trasformati. L’obiettivo del lavoro in gruppo è fornire elementi
creativi e di supporto, attraverso il pensiero e la rappresentazione, l’arte e la condivisione. Il nostro focus è stato la
risposta emotiva ad un disagio, e talvolta ad un trauma, a cui occorre dare parola, ad esempio descrivendo meglio
ciò che proviamo di fronte alla pandemia, agli effetti che ha avuto sulla nostra vita, al cambiamento delle nostre
prospettive future.
Il gruppo non ha una esplicita finalità terapeutica; tuttavia non è possibile escludere il ruolo dei fattori terapeutici
insiti nelle attività di condivisione in gruppo, di conoscenza dei propri vissuti attraverso una creazione (o attribuzione) di senso. Uno spazio per il pensiero sulle proprie ansie, che passa anche attraverso l’ascolto del racconto
dell’altro.
Un possibile filo conduttore dei temi affrontati, tra i numerosi spunti emersi, potrebbe riguardare alcuni elementi
salienti che possono determinare una maggiore o minore capacità di far fronte al disagio: isolamento vs condivisione (non solo raccontarsi, ma anche saper ascoltare); conoscere, descrivere, chiarire, rappresentare il problema.
I temi specifici degli incontri sono stati scelti in base alle necessità emerse negli incontri precedenti e all’evolversi
spontaneo della nuova entità gruppale che si è costituita.
La richiesta iniziale di acquisire, attraverso il gruppo, strumenti pratici per la soluzione delle proprie ansie, deve
tenere conto che le modalità più utili variano per ognuno, sono personali e dipendono da molti aspetti della vita e
della professione; essa inoltre deve tenere conto della necessità, in alcuni casi, di percorsi individuali o gruppi terapeutici. Si possono comunque individuare degli strumenti che sono universali rispetto alla tensione verso uno stato
di maggiore benessere, che sono quelli già citati della condivisione e della rappresentabilità/pensabilità del problema. La loro efficacia dipende anche dalla modalità di fruizione, un apprendimento teorico, ad esempio attraverso
una lezione frontale, è molto diverso dal farne esperienza. Per favorire tale rappresentabilità sono state utilizzate
immagini e suoni (fotografie, opere d’arte, musiche di sottofondo), che hanno assolto una duplice funzione: da
un lato di richiamare l’impressione diretta relativa ad un evento/situazione/ricordo senza la mediazione di aspetti
razionali, una conoscenza a-logica, alla ricerca di rappresentazioni per stati d’animo non definiti, non pensabili;
dall’altro lato introdurre, attraverso l’arte, l’elemento creativo come elemento vitale.
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IMPRESSIONI SUL CORSO INSIEME PER L’ONCOLOGIA
Ho seguito tutti gli incontri del corso “Insieme per l’oncologia” che per me è stato davvero interessante. Sono
state affrontate varie problematiche relative al servizio svolto dai volontari, non solo in ambito oncologico. I
relatori hanno illustrato in modo semplice e con competenza temi importanti, rispondendo a tutte le domande.
Non è per niente facile affrontare la difficile sfida posta da una patologia oncologica, che coinvolge non solo il
malato, anche in età pediatrica, ma tutto il nucleo familiare. Il volontario può essere utile e può affrontare una
simile situazione solo se ha gli strumenti per gestirla.
Un argomento che mi ha particolarmente interessato e che mi piacerebbe approfondire è la cosiddetta “relazione di aiuto”, un tema che non riguarda solo i volontari durante lo svolgimento del loro servizio, ma qualsiasi
tipo di relazione interpersonale. Come si deve sostenere chi ha bisogno di aiuto? Qual è il limite che non si deve
oltrepassare? Bisogna resistere alla tentazione di fornire facili soluzioni che a noi sembrano le uniche possibili.
Aiutare qualcuno è gratificante ma è necessario tenere presente che non si devono fornire consigli categorici,
occorre invece mettersi a disposizione dell’interlocutore per aiutarlo a trovare la soluzione più adatta per lui.
Credo che riflettere insieme su temi come questo ci aiuti non solo a svolgere meglio il servizio di volontariato
ma contribuisca alla crescita umana e professionale di ognuno di noi. Penso che sia molto utile partecipare a
simili corsi di formazione perciò ringrazio gli organizzatori ed i relatori del corso che ho seguito ed attendo il
prossimo.
Patrizia volontaria a SMN
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L’INTERVISTA AI COORDINATORI
DEL OSMA
Io (Carla Fronzoni) e Gianna Epifani siamo le coordinatrici del gruppo OSMA (Ospedale Santissima Annunziata) ed ora voglio raccontarvi brevemente il mio percorso in AVO.
Il mio volontariato comincia a Marzo del 2013 con il 62° corso.
Come sono arrivata ad AVO?
Avevo un’amica: Elisa Agostini, che è tuttora mia amica da più di venti
anni.
Lei era una volontaria AVO da molti anni, infatti hanno già festeggiato
tre anni orsono il suo 25° anniversario con medaglia.
Elisa, quando ha saputo che stavo per andare in pensione, ha cominciato a dirmi che avrei dovuto iscrivermi al corso per volontari AVO ed io
l’ho accontentata; mi sono iscritta.
Dopo il corso sono passata subito al tirocinio, prima in Pronto soccorso con Elisa, poi nel reparto di medicina con Donatella ed Olena.
Poi Carla CASINI, che allora era la coordinatrice, mi ha portata in Endoscopia.
Lì mi sono trovata proprio a mio agio e sono rimasta per alcuni anni, fino a quando Carla mi ha detto che in
associazione avevano un nuovo progetto:
“DONARE PARRUCCHE GRATIS A MALATE ONCOLOGICHE” che si sottoponevano a terapie alopecizzanti.
Il mio spirito di imprenditrice mi ha spinta a sfidarmi e mi sono offerta di organizzare quella nuova attività
insieme a Giuliana e Maria Grazia che si sarebbero occupate della parte burocratica e Carla Casini che mi ha
aiutata a capire come svolgere quel compito, non facile di approcciare pazienti spesso devastate dalla loro malattia.
Lentamente iniziai l’attività, anche con l’aiuto di una pubblicità di volantinaggio nei vari ospedali di Firenze.
Oggi riusciamo a consegnare anche più di 60 parrucche l’anno, tanto che ho sentito la necessità di essere affiancata dalla collega GIANNA.
Ora siamo in due e questo volontariato non si è mai fermato neppure in questo periodo di pandemia. Abbiamo
sospeso il servizio solo a Marzo e Aprile del 2020, in occasione della prima chiusura.
Oggi mi sento di dire che questo volontariato è molto apprezzato perchè anche se noi non abbiamo cure per
alleviare le malattie, abbiamo però le cure che servono ad alleviare la tristezza, la malinconia e le difficoltà
procurate da queste malattie.
Sono molto contenta di poter essere utile in questo senso e ringrazio Gianna che mi aiuta tantissimo. Avevamo iniziato anche un progetto TURBANTI, con l’aiuto di un gruppo di donne provenienti da diverse parti del
mondo che potevano insegnare alle pazienti a farsi il turbante da sole, ora però è ancora fermo, causa pandemia, speriamo di ripartire presto.
Circa due anni fa la nostra coordinatrice CARLA CASINI si è dovuta ritirare per motivi familiari ed ha ceduto
il suo ruolo a me e Gianna.
Abbiamo cercato di tenere i contatti aperti con tutti i nostri volontari attraverso la chat del nostro gruppo su
WhatsApp e ci auguriamo, dopo l’estate, di poter tornare a svolgere i nostri servizi di volontariato.
Saluto e passo la penna a Gianna
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Mi presento...sono Gianna Epifani attualmente coordinatrice, insieme a
Carla Fronzoni, all’ospedale OSMA di Bagno a Ripoli.
Ho conosciuto AVO allo stand che, nell’anno 2011, era presente alla famosa fiera di Scandicci. Parlai con le volontarie che rappresentavano AVO
spiegandomi i servizi che svolgevano nei vari ospedali e strutture per anziani. Rimasi impressionata dalla positività comunicatomi e mi promisi
che prima o poi avrei partecipato al corso per diventare volontaria. E così
è stato...Nel 2013 ho partecipato al corso e subito dopo il tirocinio nei
vari reparti dell’ospedale OSMA fino a diventare responsabile del pronto
soccorso e supporto a Carla nella consegna delle parrucche per le signore
che perdono i capelli durante terapie oncologiche.
Ogni volta che vado in ospedale è una gioia nel poter aiutare, nel mio piccolo, le persone che riempiono la mia anima e il mio cuore di racconti di
vita, di tragedie, di malattie e molte volte condividono con me quel poco
di felicità che provano semplicemente nel dargli la mano o una carezza.
Mi dimenticavo faccio parte del gruppo delle volontarie che ballano nelle
case di riposo. Si le “Volontarie allo Sbaraglio”. Che risate durante le prove
con in travestimenti buffi.
Che dire per me questa è AVO. Specialmente in questo periodo di pandemia mi trovo maggiormente motivata nel
dare conforto e speranza a chi e stato colpito da tragedie familiari che tutti conosciamo e credete in me il sorriso di
chi soffre ha un valore speciale che ti riempie il cuore dando il senso alla nostra missione di volontariato.
Ringrazio la nostra presidente Maria Grazia che ci ha guidato amorevolmente in questo percorso insieme a Giuliana, Eugenia e altre volontarie che sono state sempre presenti nella cabina di regia alla guida dell’AVO che non ha
mai mollato.
Ringrazio inoltre Carla Casini, Nella e Donatella volontarie dell’ospedale OSMA.
Gianna

Presentazione libro di Avo Segrate

AVO Segrate
Il 12 giugno in un incontro online Avo Segrate ha presentato questa interespresenta
sante e utile pubblicazione rivolta ai malati, ai familiari, agli operatori delle
strutture in cui siamo presenti e più in generale a tutti coloro che per vari
motivi gravitano intorno al volontariato sanitario delle nostre città. Il libro
è composto da lettere, poesie, brevi racconti di esperienze, incontri, ricordi,
confessioni che noi volontari di varie AVO d’Italia abbiamo vissuto o anche
solo percepito nel corso della nostra vita AVO. Ogni lettera, ogni scritto è
semplice, fluido, non necessariamente tratta un tema triste, ma anche epiEMOZIONI
sodi divertenti, insomma massima libertà e creatività perchè ciò che conta è
IL
VALORE
DI UN SORRISO
aver tirato fuori le emozioni, i sentimenti provati, i sentimenti riconosciuti.
Troviamo anche storie di amicizia tra volontari o episodi raccontati dai pazienti . Anche le parole, se sincere, possono diventare delle carezze, e questo
libro può essere e rappresentare tutte quelle carezze che in questi ultimi mesi
purtroppo non abbiamo potuto dare. Contiene contributi inviati da volontari di diverse AVO di città italiane e rappresenta molto bene l’unità e la condivisione di valori e esperienze
che sono comuni a tutti i volontari AVO, pur se declinati in attività diverse. Anche i nostri volontari di Avo
Firenze hanno contribuito generosamente inviando diversi racconti e realizzando i disegni e per questo li
ringraziamo molto, per aver dimostrato che far parte della nostra bella associazione ci abitua alla generosità
del dono e della condivisione. Siamo ansiosi di leggere!
Maria Grazia
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ORE 10,30 CLOTILDE CAMERATA
ORE 11,00 GIORGIO PAOLUCCI
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Dai primi di maggio un gruppo di volontari sta effettuando il servizio di
accoglienza presso il punto vaccinale del CTO di Careggi.
E’ un’attività molto utile sia per gli utenti che trovano
conforto nella vicinanza umana dei volontari, che per i
volontari stessi contenti di essere di nuovo vicini a chi
ha bisogno.
Ringraziamo l’Azienda Careggi che ci ha permesso di
effettuare questo servizio.

Il 5 giugno al primo incontro finalmente in presenza del 2021
del Comitato di Partecipazione della Società della Salute Firenze
Centro, abbiamo presentato il nostro progetto di volontariato a
distanza in collaborazione con AISLA Firenze.

“Ringraziamo molto la Pizzeria Spera
per la bella e utile iniziativa che ci
aiuterà nei nostri progetti e attività in
favore delle persone in difficoltà”
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CALENDARIO Attività AVO Firenze 2021
		SETTEMBRE
6 Apertura segreteria con i consueti orari e giorni
13 Inizio colloqui di iscrizione 77° corso per nuovi volontari
23 Riunione plenaria di Consiglio e Coordinatori
		 in orario e luogo da definire
		
OTTOBRE
5 Formazione per tutti i volontari e tirocinanti
		
in orario e luogo da definire
11 inizio 77° corso per nuovi volontari ore 17,30 presso Montedomini
		
		NOVEMBRE
		 Formazione “Approccio alla persona con disabilità”
		 in orario e luogo da definire
NB: Tutti gli incontri sono previsti in presenza se non ci saranno peggioramenti della situazione sanitaria

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.

La segreteria ricorda che la quota associativa 2021 è di euro 27.
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
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