
FIRENZE

Da settembre l’attività dell’Associazione è comin-
ciata con le riunioni di consiglio e coordinato-
ri,  con la consueta formazione per tutti e con 
il  73° corso base per nuovi volontari,  che si 
è svolto in ottobre e ha avuto un grande successo, 
sia per la partecipazione, che per i numerosi ap-
prezzamenti positivi degli intervenuti e dei volon-
tari che lo hanno seguito per aggiornarsi. Di questo 
sono particolarmente contenta perché le referenti 
Daniela Furi e Claudia Pasquinelli, insieme a tut-
to il Consiglio Direttivo e ai preziosi docenti, fanno 
costantemente  un grande lavoro per migliorarne 
i contenuti.  In tema formazione, segnalo  gli in-
contri  per i volontari che accompagnano i 
tirocinanti nel loro percorso di servizio nelle 
strutture durante il primo anno (tutor), che in 
realtà siamo tutti, perché a tutti noi è richiesta la 
disponibilità all’ affiancamento. La formazio-
ne è composta da due incontri  uguali tenu-
ti dalle docenti dott.ssa Elena Ricci, e dott.
ssa Alessandra Schiavon, il primo dei quali  
si svolgerà il 12 novembre alle ore 17 pres-
so  ASP Montedomini – sala corsi n°23; il se-
condo  avrà luogo il 4 febbraio 2019 alle ore 
17 presso Ospedale S.Giovanni – Torregalli 

- aula Salviati. Ognuno di voi può scegliere la 
data e la sede più comoda, vi aspetto in tanti. A tal 
proposito, ringrazio molto Rosanna Lastrucci e Su-
sanna Paolini che seguono i tirocinanti con passione 
e partecipazione. In questi mesi con il Consiglio e  
la Vicepresidente Giuliana, che mi affianca e sostie-
ne sempre in tutto, stiamo lavorando per adeguare 
la nostra organizzazione alle nuove norme entrate 
in vigore con la nuova legge sul Terzo Settore di 
agosto 2017. A tutto ciò si aggiungono i prossimi  
eventi di promozione per i quali ringrazio moltis-
simo  Ivonne De Carlo,  Eugenia Giolli e Nadia 
Guadagnuolo, referenti del Consiglio per questo.  
Numerose le  iniziative in fieri,  tra cui un 
banco promozionale al Meyer il 13 dicem-
bre e la festa per gli auguri il 18 dicembre,  
e quelle già realizzate come il  Contest con cui 
abbiamo voluto festeggiare in modo diverso 
la Giornata Nazionale AVO 2018, di cui potete 
leggere all’interno.  

Attendo con gioia di potervi rivedere tutti 
nelle belle occasioni dei prossimi giorni e 
mesi.               

Maria Grazia                    
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Sabato 20 Ottobre si è svolto a Marina di Grosseto, 
presso Hotel Terme Marine Leopoldo II, il convegno 
regionale delle AVO della Toscana “Diamoci due mani 
–  La partecipazione attiva alla vita dell’Associazione”, 
alla presenza del Presidente Federavo  Massimo Silum-
bra. E’ stato affrontato, dalle docenti Dott.ssa Alessan-
dra Schiavon (psicologa, psicoterapeuta, psiconcologa) 
e Dott.ssa Elena Ricci (Tecnico in Psicologia del Lavo-
ro e delle Organizzazioni) il tema della partecipazione 
all’interno delle Associazioni di volontariato.
Il Convegno è stato diviso in due parti: la mattina è 
stato affrontato l’argomento in maniera teorica, at-
traverso la proiezione e discussione di slides, trasmet-
tendo ai partecipanti nozioni  sul tema in questione, 
promuovendo un confronto costruttivo. Nel pomerig-
gio i partecipanti sono stati divisi in 10 gruppi da circa 
14 volontari ciascuno. Ad ogni gruppo è stato dato un 
“suggerimento” su come promuovere la partecipazio-
ne all’interno delle Associazioni di volontariato, scritto 
in modo anonimo dagli stessi, la mattina. Ogni gruppo 
ha elaborato, attraverso uno scambio costruttivo, una 
strategia pratica di realizzazione di tale suggerimento, 
riportando successivamente i risultati del proprio lavo-
ro alla platea in plenaria.
E’ emerso a fine giornata uno scambio costruttivo dei 

temi affrontati, dei suggerimenti che, non sono stati ca-
lati “dall’alto” dai vertici dell’AVO TOSCANA o dalle 
Docenti, ma espressi dai volontari stessi. I suggerimenti 
non presi in considerazione per mancanza di tempo 
sono stati poi letti e trascritti dalle Docenti ed inviati 
all’AVO TOSCANA, la quale li inoltrerà alle varie sedi 
AVO per permettere ai propri volontari di elaborarli 
in successivi lavori di gruppo. La partecipazione ed il 
coinvolgimento dei presenti è stato un successo.

Elena

Convegno Regionale delle AVO della Toscana “Diamoci due 
mani: la partecipazione attiva alla vita dell’associazione” 
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di Claudio Lodoli
(ex Presidente Federavo)

L’AVO, come la vivo io
Breve premessa

30 maggio 2016, Salsomaggiore Terme, VIII Conferenza dei Presidenti. Da qualche ora non sono più presidente di nulla e di 
nessuno. Ripeterei tutte le mie scelte di vita e, tuttavia, quel giorno, giù dal palco, ho iniziato ad assaporare il piacere di sedermi 
in un posto defilato, fra persone sconosciute che rivolgevano lo sguardo laggiù, verso il grande tavolo sotto le luci. Ed io finalmente 
potevo ascoltare e discernere privo di qualsiasi obbligo. Non avevo mai assistito a un evento AVO da quella prospettiva: senza 
più i filtri delle responsabilità istituzionali, la nuova visione distaccata e oggettiva, improvvisamente mi rivelava un’AVO ‘altra’, 
più autentica e umana. Nello stesso spirito ho scritto questo piccolo contributo per l’iniziativa dell’AVO di Firenze, provando a 
rispondere al quesito «Come vivi l’AVO?», per me non tanto semplice come potrebbe sembrare...   

potete leggere la versione integrale della lettera di Claudio 
Lodoli sul nostro sito www.avofirenze.it

Elena
(Tecnico psicologia del 

lavoro)

“Disegno di una persona ricoverata in ospedale per 
Daniela volontaria Avo Firenze”

Gianluca
(docente e 

collaboratore AVO)

VIVO L’AVO investendo il mio tempo, già so che 
renderà molti frutti

Manuela
(volontario AVO Trasimeno)

https://youtu.be/B7BWT8j-3oo

https://youtu.be/DbyBZmEX-SA
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Dopo 10 anni di volontariato con l’AVO... devo dire che è stata 
la cosa più giusta che io abbia mai fatto! Andare a giocare 
con i bambini del Meyer in Pediatria B, intrattenerli per fare 
dimenticare la malattia, ascoltare genitori e nonni che spesso 
hanno tanta voglia di parlare. In poche parole, rendersi utili, 
è una sensazione bellissima. Sorrido quando mi chiedono se 
sono pagata per giocare con loro... no, pago io per farlo! Mi 
stai lasciando vincere apposta? Non sia mai detto! Hai dei ni-
poti? No? Allora sei la mia nonna adottiva, mi è stato detto di 
recente da una ragazzina. E come tale mi ha presentata a chi 
veniva nella stanza. Si entra a fare parte di molte vite, a volte 
difficili e faticose. Si seguono tante situazioni così particolari 
che si stringe il cuore ed entrano a fare parte del nostro io. Ma 
essere nell’AVO significa anche corsi di aggiornamento sempre 
interessanti, significa riunioni davanti ad una pizza per ritro-
varsi insieme fra volontari, scambiarsi informazioni ed aiutarci 

a vicenda. In poche parole, fare parte della “famiglia AVO” è 
una gran bella cosa!

     Vanna 
(volontaria AVO Firenze)

E’ bello lavorare così uniti per uno scopo così umano!

 Carla (volontaria AVO Firenze)
I fiori per noi Volontari più 
graditi  sono quelli che ci 
offrono i nostri amici ospiti 
di S. Silvestro. Ecco l’ulti-
mo mazzo arrivato.

   
  Alba 

(volontaria AVO 
Firenze)

AVO è parte della mia vita anche dopo anni!! Tuttora non riesco ad immaginare di starne lontana!
Annabella (volontaria Avo Firenze)  

OSMA camici in attesa di 
volontari volenterosi. 
  
 

Vivere Avo è un’esperienza di vita 
straordinaria, concreta e tanto 
gratificante dove il Dare e soprattutto il 
Ricevere arricchiscono profondamente 
la propria esistenza e danno valore 
alla nostra quotidianità . 

1° CONTEST  

Antonia 
(volontaria AVO Firenze)

Elisa (Volontaria 
AVO Firenze)
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Oggi è l’8 di settembre e sono seduta sul banco della chiesa dove 
si celebra in Francia a Hyeres, il matrimonio di Lucie e Baptiste. 
Una storia così intensa ed unica quella che mi lega a queste due 
splendide persone: bisogna però ritornare indietro di due anni. Ero 
di servizio al Pronto Soccorso di Ponte a Niccheri, come sempre 
cercai di  capire se c’erano delle persone bisognose e notai  subito lo 
sguardo sofferente e preoccupato di un giovane ragazzo in corsia. 
La ragazza al suo fianco gli tieneva la mano amorevolmente. Mi 
rivolsi  a loro per capire se potevo essere di aiuto e vidi allora i 
loro visi rasserenarsi. Erano francesi e appena arrivati a Firenze 
per un viaggio tanto desiderato. Baptiste era stato preso ,durante 
la notte da coliche insopportabili  e portato di urgenza al pronto 
Soccorso. Si sentivano disperati, persi ed incapaci di comunicare 
essendo in un paese straniero. Avrebbero voluto sapere cosa sta-
va succedendo e cosa sarebbe potuto succedere. Le infermiere mi 
chiesero allora di aiutarli e spiegare loro la diagnosi e le modalità 

dell’intervento che avrebbe dovuto subire in urgenza. Baptiste, di 
23 anni, cercava di non allarmare la sua fidanzata, rassere-
nandola con dolcezza. Diventai con il chirurgo e la sua equipe 
il punto di referenza tra personale e loro, per le loro inquietudini 
ed interrogativi. Cercai di tranquillizzare Baptiste prendendomi 
cura di Lucie e mettendola in contatto con i familiari per capire 
quando sarebbe stato possibile il rientro di entrambi. Il personale 
infermieristico mi permise di stare vicino a loro. Fortunatamente 
dopo 4 giorni Baptiste si riprese e i suoi genitori lo raggiunsero 
una volta confermata la sua dimissione dal   chirurgo.  In quei 
giorni si creò inevitabilmente un legame importante di fiducia e di 
amicizia. Rimanemmo in contatto raccontandoci gli eventi delle 
nostre vite.  Come spiegarvi l’emozione e la gioia quando ho rice-
vuto l’invito del loro matrimonio.
     Pascale 

(volontaria AVO Firenze)

Dopo tanti anni di servizio Avo ritengo che uno dei momenti più gratificanti per me avviene quando, entrando in una stanza di malati, scorgo 
che accanto ad un letto di un malato non ci sono parenti, familiari, amici, mentre gli altri malati sono in compagnia. In quel momento negli 
occhi di quel malato solo mi trasformo in un amico, in un parente, ed è allora che apprezzo ancora di più di essere un volontario Avo.

Lorenzo (volontario AVO Firenze)

Vivere AVO è condividere  tempo, momenti insieme, impegno, 
passioni, valori,  scampoli di vita che ci uniscono con amore. 

Maria Grazia (volontaria AVO Firenze)

Ecco il mio contributo a “Come vivi l’Avo”: Ora vedo l’A.V.O. 
dall’ombra del tempo. Mi sento come un vecchio Computer con 
una memoria antica di quasi quaranta anni messo nell’angolo. 
Naturalmente sono stata sostituita da tempo con un sistema ag-
giornato molto più moderno perché la nostra organizzazione deve 
andare avanti cambiando. Sono nell’angolo anche se di tanto in 
tanto qualcuno batte un tasto per ricevere un segnale dal passato 
quasi moderno! Spolveratemi di tanto in tanto, e prima di rotta-
marmi, magari avvisatemi...

Silvia (volontaria AVO Firenze)

Tramite l’AVO posso svolgere al 
meglio la mia voglia di volontariato. 
Dare un sostegno alle persone in 
difficoltà mi gratifica e mi fa sentire 
bene con me stessa. Nello specifico 
il mio impegno nell’accoglienza mi 
mette in contatto con tante realtà 
differenti e il risolvere i loro problemi, 
sia piccoli che grandi, mi da sempre 
più forza.

Io vivo l’Avo al Meyer, tra bambini meno fortunati, che ogni 
giorno devono affrontare prove più o meno difficili. Quello che 
mi lasciano sempre alla fine del 
mio turno è il loro sorriso, la loro 
spensieratezza anche davanti alle 
difficoltà... Da loro imparo ad 
apprezzare la vita con tutte le sue 
sfaccettature.... GRAZIE AVO

AVO FIRENZE

Marisa 
(volontaria AVO Firenze)

Ivonne 
(volontaria AVO Firenze)
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Sabato 29 settembre l’AOU Meyer ha organizzato una festa con tutte le associazioni 
che collaborano con l’ospedale invitando i volontari a partecipare a attività ludiche 
per i bambini: clown, trucco e parrucco, laboratori creativi e disegni e pittura. Sono  
anche stati organizzati momenti di educazione alla salute.  Hanno aperto la giornata 
il Direttore Generale, dott. Zanobini, e i  presidenti e referenti delle associazioni. 
Per l’occasione è stato distribuito un opuscolo informativo su tutte le attività di volon-
tariato in AOU Meyer.

E’ stato un bel momento di incontro e di scambio reciproco fra cittadini e volontaria-
to e di questo ringraziamo il Meyer per l’opportunità che ci ha dato.

Il progetto, di cui vi abbiamo già parlato, è nato 
per fornire alle donne in cura presso il Dipar-
timento Oncologico della USL Toscana Centro 
alcuni servizi dettagliati nelle seguenti attività.

a)  Donazione, in collaborazione con la Re-
gione Toscana e il Dipartimento Oncologico 
dell’Azienda USL Toscana Centro, di parruc-
che. L’Associazione AVO FIRENZE si è dotata di un 
campionario di parrucche da mostrare alle utenti che 
ne faranno richiesta tramite apposita prescrizione di 
un medico oncologo. Chi farà richiesta potrà essere 
consigliata e supportata nella scelta da una parruc-
chiera/estetista volontaria che adatterà l’articolo scel-
to al volto della paziente. L’Associazione  acquista la 
parrucca, anticipando  il costo della stessa,  che  verrà 
poi rimborsato dalla Regione Toscana attraverso l’A-
zienda USL Toscana Centro. All’interno del Presidio 
ospedaliero Santa Maria Annunziata è stata allestita 
una stanza per permettere alle pazienti di scegliere e 
provare in tutta riservatezza le parrucche assistite da 
una volontaria AVO, debitamente formata,  tenendo 
conto della delicatezza e difficoltà comunicativa di 
questo servizio.

b) Laboratorio Turbanti, che si svolge presso il 
Dipartimento Oncologico all’interno dell’Ospedale  
Santa Maria Annunziata, consiste in un laboratorio 
creativo e pratico, condotto  da donne provenienti da 

Paesi Africani, sui vari modi di “acconciarsi” il capo, 
con foulard e tessuti secondo le usanze culturali dei 
loro Paesi. 

c) Sostegno al già esistente Laboratorio Ar-
te-terapia del Dipartimento Oncologico: attivi-
tà che attraverso l’uso di materiali artistici e tecniche 
espressive mette in atto un  processo creativo  che  pro-
duce benessere, salute e migliora la qualità della vita. 

Ringraziamo la Fondazione CR Firenze per il 
contributo che ci permette di realizzare queste 
attività, il Dipartimento Oncologico dell’Azien-
da USL Toscana Centro e la Regione Toscana 
per l’importante e indispensabile collaborazio-
ne al progetto.

Destinatari del progetto sono le pazienti resi-
denti in Toscana nei comuni di competenza 
della USL Toscana Centro. 

Per maggiori informazioni  o per accedere al 
servizio chiamare Carla al 3779556797 

Festa del volontariato con le associazioni del Meyer

Diversamente belle -  le varie forme della femminilità”
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“Volontarie allo sbaraglio” nasce nel 2004 ed è 
uno spin-off di un gruppo già esistente chiamato “Dai 
40 agli 80” ideato dalla Signora Marisa Crescioli.
Lo scopo di questa iniziativa è di portare nelle residen-
ze assistite un po’ di allegria attraverso la musica,i co-
lori,il movimento. Inizialmente questo progetto era di 
fare questi spettacoli solo nelle strutture dipendenti da 
Montedomini e così è stato per i primi 3 o 4 anni. Poi 
attraverso un passaparola siamo state chiamate da altre 
case di riposo e centri anziani. Il nostro intento è di far 
passare qualche ora in spensieratezza attraverso la mu-
sica che è un facile mezzo per riportare alla memoria 
degli anziani ricordi più felici. Dietro questo volonta-
riato  c’è un grande lavoro per l’allestimento scenico 
infatti i vestiti sono creati da in casa e talvolta com-
prati sui banchi dei mercatini. Da parte mia come 
responsabile del gruppo un grazie di cuore a 
queste volontarie che con tanto impegno,amo-
re e grande ironia si dedicano a questa bella 
attività.

 Fiorella Valcareggi

Il gruppo è composto esclusivamente da volontarie AVO 
che si esibiranno per tutti noi il 18 dicembre alle ore 
16,30 presso l’Auditorium della Fondazione CR 
Firenze in via Portinari 5 in occasione della nostra 
festa per gli auguri, per la consegna dei distintivi di me-
rito e il saluto ai volontari che hanno raggiunto i limiti 
di età per il servizio attivo…..e naturalmente tutto sarà 

seguito da rinfresco e brindisi. Vi aspettiamo nume-
rosi per applaudirle e ringraziamo  le “Volon-
tarie allo sbaraglio” capitanate da Fiorella per 
la grande disponibilità e ironia con cui hanno 
accettato anche questo impegno. 

FIRENZE

“Volontarie 
a�o sbaraglio”

il 18 dicembre
 a�e ore 16,30

 
presso l’Auditorium

 della Fondazione CR Firenze
 in via Portinari 5

Vi aspettiamo numerosi per applaudirle e ringraziamo  le “Volontarie 
allo sbaraglio” capitanate da Fiorella per la grande disponibilità e 

ironia con cui hanno accettato anche questo impegno. 

“Volontarie allo sbaraglio”
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Mercatino Meyer
Auguri di Natale con spettacolo “Volontarie allo sbaraglio” e consegna distintivi 
dei 10-20-25-30 anni ore 16,30 Auditorium CR Firenze via Portinari 5

13
18

Inizio 74° corso per nuovi volontari ore 17,30  ASP Montedomini sala 
corsi n°23
Consegna distintivi ai tirocinanti corso 72° e testimonianze ore 17,30 
ASP Montedomini sala n°23
Riunione consiglio ore 15,30 in sede
Presentazione strutture al 74° corso  ore 17,30 ASP Montedomini sala 
corsi n° 23

4

7

MARZO 2019

DICEMBRE 2018

Riunione consiglio ore 15,30  in sede

Riunione dei coordinatori ore 15,30 in sede

Formazione tutor ore 17 Ospedale S. Giovanni – Torregalli – Aula Salviati  
Riunione consiglio ore 15,30  in sede
Inizio iscrizioni corso 74° per nuovi volontari
Ultima lezione del 73° corso e formazione permanente per tutti i 
volontari ore 17,30 ASP Montedomini sala corsi n° 23
Torneo di burraco data e luogo da definire

15

4

22

12
18
21

GENNAIO 2019

FEBBRAIO 2019

CALENDARIO attività AVO Firenze 2018-2019

Dal 21 dicembre al 6 gennaio compresi chiusura  segreteria  per feste 

12
28


