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In questo secondo Bilancio Sociale presentiamo le attività dei volontari sia all’in-
terno della nostra associazione, che nei confronti di tutto il territorio fiorentino 
nel corso del 2013.

Come di consueto, è stato un anno ricco di lavoro in tutte le strutture in cui 
siamo presenti e di eventi che hanno visto protagonisti i  volontari, ai quali va il 
nostro ringraziamento sia per la partecipazione che per la collaborazione all’or-
ganizzazione delle varie manifestazioni.

Questo è anche l’ultimo bilancio presentato dall’attuale consiglio, essendoci a 
maggio le elezioni per il nuovo direttivo. 

Vogliamo dunque ringraziare tutti i consiglieri che ci hanno aiutato  a svolgere 
i molteplici compiti di gestione dell’associazione in un clima armonioso e di 
comprensione reciproca. Questo ci ha permesso  di mantenere costantemente 
il nostro impegno  a fianco dei volontari, l’ascolto e la partecipazione alle loro 
necessità, istanze e progetti atti a rendere il servizio AVO sempre maggiormen-
te in crescita.

La Presidenza

Cristina e Maria Grazia   



Nel 1980 nasce a Firenze l’Associazione Volontari Ospedalieri. Si presenta alle 
Autorità come un’associazione nuova, già attiva a Sesto San Giovanni, dove si 
è costituita la prima Avo, ed anche a Milano, Ragusa e Genova.

Non abbiamo chiesto aiuti economici, ma solo un supporto per preparare i vo-
lontari che non dovranno essere di intralcio al personale ospedaliero, ma nep-
pure  i sostituti per quanto  riguarda le funzioni propriamente assistenziali. I vo-
lontari AVO devono rimanere accanto ai malati e, come associazione, diventare 
la loro voce.

Il Comune, la Provincia e la Regione Toscana ci hanno accolto con crescen-
te interesse, ed hanno  messo  a disposizione i locali ed alcuni docenti della 
Scuola degli Assistenti Sociali. E’ la prima volta che un’associazione chiede che 
i propri volontari abbiano una formazione specifica, ed in seguito questo verrà 
preso ad esempio e diventerà obbligatorio per tutti i volontariati. Il nostro è stato 
un linguaggio nuovo: in Ospedale si entra a mani vuote, e neppure per portare 
“una buona parola”, ma soprattutto per “ascoltare”.

Fin dall’inizio, con incontri paritari, abbiamo chiesto  ai dirigenti ospedalieri una 
delibera che regolarizzasse  il nostro ruolo e in seguito protocolli d’intesa e con-
venzioni, che oggi regolano i  rapporti con le aziende sanitarie. 

Dal primo corso escono 50 volontari che, con molta emozione entrano 2 per 
ogni turno, mattina e pomeriggio, dal lunedì al sabato nei reparti di medicina 
generale, al padiglione San Luca in Careggi diretti dal Prof Francesco Di Lollo.

Il primario ha capito subito l’importanza del nostro servizio, e ci ha affidati ad un suo 
aiuto, il Dott. Vittorio Lampronti, che ha fatto suoi i  principi dell’Avo, affiancandoci  in 
un percorso formativo straordinario. Gli inizi non sono stati semplici perché la nostra 
presenza gratuita veniva guardata  con sospetto sia dagli infermieri, che ci vedevano 
come controllori, che dagli ammalati che temevano di doverci pagare. E’ stata la con-
tinuità, la puntualità del servizio, l’impegno di questi primi volontari, le riunioni mensili 
di gruppo, spesso con la presenza del Dr. Lampronti o dei caposala, che  ha aperto 

LA NOSTRA STORIA



la strada, ed altri reparti ospedalieri incominciarono a richiedere la nostra presenza.
Siamo stati finalmente accettati anche dal personale infermieristico e per diversi 
anni  invitati a fare lezione ai loro corsi.

Dopo Careggi l’Avo è entrata nell’ospedale pediatrico A.Meyer, dove un gruppo 
di aderenti all’American League aveva iniziato un servizio accanto ai bambini. 
La direzione dell’ospedale suggerì di prendere contatto con la nostra associa-
zione e non fu difficile l’inserimento di questo gruppo che aveva la nostra stessa 
missione. Subito dopo un gruppo di preghiera di Santa Maria Nuova, che anda-
va in ospedale, ci chiese di entrare nell’Avo, ed anche con loro ci fu un accordo 
immediato. Per diventare Avo questi nuovi volontari seguirono diligentemente i 
nostri corsi, pur avendo già una loro esperienza in ospedale. In seguito la dire-
zione  di Montedomini ci chiese di poter entrare nella casa di riposo. Ci furono 
molti contatti perché si trattava di iniziare un tipo di servizio un po’ diverso e di 
dare una preparazione adeguata. Con la buona volontà e con la disponibilità 
dei volontari un bel gruppo lasciò l’ospedale ed iniziò questo nuovo percorso.

A livello nazionale l’AVO Firenze ha avuto una presenza molto attiva nella co-
stituzione della Federavo, è stata la prima a sentire la necessità di un’AVO 
regionale, e si è impegnata per la nascita e la crescita di molte associazioni 
della Toscana.

Oggi è presente in tutti gli ospedali fiorentini ed in molte RSA, è disponibile a 
seguire le nuove tendenze dell’assistenza sanitaria pubblica, come l’assistenza 
domiciliare integrata (già sperimentata in passato dai nostri volontari con i me-
dici e gli infermieri dell’ematologia).

A Firenze, l’Avo ha avuto inoltre un ruolo molto importante con i numerosi stra-
nieri che vengono ricoverati negli ospedali cittadini. Un gruppo di volontari, 
spesso di madre lingua, si è messo a disposizione di quanti non riescono a 
comunicare e rimangono isolati accentuando i loro problemi.

La nostra associazione è pronta ad accettare ed a prepararsi per i cambiamenti 
che possano avvenire nell’ambito sanitario tenendo sempre presente il bene 
del Malato ed i propri principi di assoluta libertà, gratuità e non dipendenza.



 MISSIONE
La nostra missione è quella di umanizzare il periodo del ricovero del malato 
nell’ospedale o dell’ospite nelle residenze sanitarie assistite (RSA). La nostra 
azione è tesa ad ascoltare, confortare, alleviare la solitudine di malati e ospiti e 
delle loro famiglie.
Il volontario Avo offre una presenza amica e qualificata, facendo anche da tra-
mite tra il malato e la sua famiglia e gli operatori delle strutture sanitarie.
I malati e gli ospiti non sono numeri ma persone che hanno bisogno di sostegno 
sia pratico che morale, all’interno di un rapporto empatico.

Nello svolgimento della nostra missione cerchiamo di rispondere ad alcuni pre-
cisi bisogni:
• Ospedale: il malato ha bisogno di tempo per essere ascoltato e sentire    
 la vicinanza di qualcuno, oltre ad essere aiutato nelle piccole necessità.
• RSA: l’ospite ha bisogno di divertirsi per alleviare la monotonia delle  
 giornate, e sentire che qualcuno è interessato a lui.

Il volontario Avo rappresenta il contatto con l’esterno dei malati e degli ospiti. In 
particolare nell’Ospedale facciamo compagnia, ascoltiamo, aiutiamo facendo 
fronte a piccole necessità, facciamo ciò che gli infermieri non hanno tempo di 
fare, diamo informazioni, assistiamo nell’espletamento delle pratiche burocra-
tiche (pagamento del ticket). Mentre nelle RSA supportiamo gli educatori nello 
svolgimento delle varie attività ricreative, coinvolgiamo gli anziani in piccoli gio-
chi, facciamo compagnia, organizziamo feste e mercatini per la raccolta fondi.

La nostra principale risorsa sono i volontari che offrono il loro operato in modo 
del tutto gratuito. L’associazione si avvale anche di risorse economiche derivan-
ti da quote associative dei volontari, raccolta fondi (mercatini), donazioni.

VALORI
I valori che condividiamo sono:
• Solidarietà: dare una parte di noi, del nostro tempo e della nostra vita,  
 a chi è in difficoltà condividendo con empatia le sofferenze.
• Gratuità: il volontario svolge i propri servizi senza aspettarsi niente in  



 cambio e nessuna riconoscenza.
• Serietà: il volontario offre un servizio serio e continuativo con senso 
di responsabilità e impegno morale (ha consapevolezza del ruolo che ricopre 
verso i malati e gli ospiti).

VISIONE
Vogliamo migliorare sempre di più i nostri servizi. Sarà necessario aumentare il 
numero dei volontari per intervenire dove oggi non riusciamo.
Dovremmo adeguarci alle nuove esigenze delle persone come la compagnia a 
domicilio di malati in dimissioni protette, accompagnare gli ospiti delle RSA alle 
visite mediche o a attività esterne alla struttura. Cambiando la società anche la 
nostra associazione e i nostri servizi devono adeguarsi per andare incontro ai 
bisogni.
Dovremmo far conoscere maggiormente l’attività dell’associazione attraverso 
strumenti di comunicazione, in modo da aumentare il numero di volontari e 
aumentare le donazioni.
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 VOLONTARI IN SERVIZIO

ASP Montedomini
Aou Careggi 
Careggi CTO   
Unità Spinale      
RSA Casa Vanni     
Villa Monteturli     
AOU Meyer       
Ospedale Palagi  
RSA Acciaiolo   
RSA Il Giglio        
RSA La Chiocciola  
RSA S.Silvestro     
OSMA               
RSA Le Civette     
Osp. S.Maria Nuova
Osp. S. Giovanni di Dio      
Sede AVO   

Distintivi consegnati 2013        24
tirocinanti                                   60 

30                     5
17                     6
11                     4
15                     7
5                       1
6                       2
37                     11
12                     2
3                       1
16                     3
7                       1
18                     5
29                     5
5                       1
33                     4
50                     3
19                     1

 Volontari       Tirocinanti



TOTALE ORE PER STRUTTURA
AOU Careggi                    1161

S.M. Nuova                       3768

Acciaiolo                          132

AOU Meyer                       2418

Palagi                                843

Monteturli                         633

Torregalli                          4035

C.T.O.                                1854

Le Civette                         426

OSMA                                2553

Montedomini                    3399

La Chiocciola                   513

Casa Vanni                       138

Il Giglio                             1155

San Silvestro                    1584

Unità Spinale                    1776

Segreteria                         1848

SOS                                   1191



Formazione
Referenti corsi: Rosanna Lastrucci rosanna2006r@ libero.it – Monica Delle Piane duc-
cio.bassi@alice.it -  Donato Indice donato.indice@alice.it
Referenti Tirocinanti: Piera Timolina – Simona Sabatini

Corsi per nuovi volontari

Come ogni anno sono stati organizzati 2 corsi nel 2012, in marzo e in ottobre.
Ogni corso è composto da 7 lezioni che riguardano la struttura e l’organizzazione 
dell’associazione, il decalogo con l’insieme di regole a cui tutti i volontari devono fare 
riferimento, le modalità di ascolto e di sostegno ai degenti, il ruolo e il comportamento 
in ospedale e nelle RSA, il significato del nostro volontariato e il confronto con volontari 
esperti.
Le lezioni vengono tenute da volontari,  medici, psicologi, infermieri e educatori.
Al termine del corso ogni partecipante sostiene un colloquio con i volontari preposti e 
viene inserito  in ospedale o RSA per effettuare un  tirocinio da 6 mesi a un anno ac-
compagnato da un volontario esperto(tutor).
In questo periodo i tirocinanti avranno altri tre incontri di verifica sull’esperienza che 
stanno vivendo, effettuati da una psicologa e dai volontari che si occupano di seguire 
i tirocinanti.       

Formazione permanente

E’ rivolta a tutti i volontari in servizio ed è costituita da incontri a tema o da scambio di 
esperienze tra volontari. 
Nel 2013 abbiamo organizzato due incontri guidati da una psicologa con esame di casi 
presentati dai volontari (partecipanti 45); un incontro a tema per i volontari che svolgono 
servizio nelle RSA tenuto da una psicologa esperta in patologie dell’anziano.
Inoltre in ogni struttura sono stati svolti autonomamente incontri di formazione (parteci-
panti 18) a tema secondo i bisogni e gli interessi dei volontari.
Formazione per aiuto pasti: un incontro di carattere generale per tutti i volontari e un in-
contro in ogni ospedale organizzati e tenuti dai coordinatori infermieristici della ASL 10. 
In questo modo si è inteso fornire  ai volontari nozioni affinché questo compito venga 
espletato nel modo più corretto, come appunto stabilito nella  nuova convenzione con 
la ASL 10.

ATTIVITA’ ANNO 2013



Formazione per coordinatori e responsabili

E’ stata configurata in 4 incontri di 3 ore ciascuno condotti da un counselor, due in 
gennaio e due in maggio, dal titolo “Uniti per accogliere”. Hanno partecipato comples-
sivamente 125 volontari   

Notiziario 
Referenti: Annalisa Toniolo annalisatoniolo@libero.it  – Maria Mazzoni maria.mazzo-
ni@libero.it

Il nostro notiziario esce tre volte l’anno, se ne occupano stabilmente due volontarie che 
si avvalgono al bisogno dei contributi e degli articoli di altri volontari, di esperti, della 
presidenza e del consiglio.
Comprende informazioni sulle attività dell’associazione, sugli eventi realizzati o da rea-
lizzare, sulla attività dei volontari nelle varie strutture,  nonché resoconti delle formazioni 
o di eventi nazionali.     
E’ nato con l’intento di informare,  coinvolgere e aggiornare i volontari sulle attività 
dell’associazione, ma viene distribuito anche nelle strutture in cui svolgiamo servizi e in 
occasione degli eventi per diffondere la nostra attività.



Gruppo interpreti

Referenti: Karen Palchetti

Abbiamo volontari interpreti in circa 10 lingue che svolgono questo servizio a richie-
sta nelle varie strutture in cui siamo presenti.

Rapporti con le istituzioni e gli organismi di partecipazione

Nell’anno 2013 i rappresentanti AVO hanno partecipato alle riunioni dei seguenti 
comitati e commissioni pubbliche:

Comitato di Partecipazione ASL 10 – Referente Cristina Machado
Commissione mista conciliativa AOU Careggi – Referente Rosanna Manetti
Consulta Regionale del volontariato della Toscana – Referenti Rosanna Manetti, 
Donato Indice
Consiglio di amministrazione della Fondazione dell’Istituto Italiano Tumori – Refe-
rente Cristina Machado
Comitato di partecipazione Società della Salute sud-est – referente Maria Grazia 
Laureano
Tavolo di lavoro oncologia – referente Maria Grazia Laureano
Reti di solidarietà dei quartieri – referente Elisa Agostini
Direttivo Cesvot delegazione Firenze – referente Daniela Locchi 
Comitato di Partecipazione AOU Meyer  - referente Gabriella Cattaneo
Comitato di Etica AOU Meyer – referente Giovanni Soriente
Commissione mista conciliativa AOU Meyer – referenti Piera Timolina, Francesca 
Piccioli

Consiglio Direttivo

Presidente Cristina Machado, cmachado@alice.it
Vice presidente Maria Grazia Laureano, mariagrazialaur@libero.it

Consiglieri

Manuela Mainò – Imperatrice Rubicone – Rosanna Lastrucci – Monica Delle Piane 
– Donato Indice – Giuliana Cortigiani – Piera Timolina – Simona Sabatini – Annalisa 
Toniolo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, eccetto agosto. Per due volte 
l’anno in dicembre e giugno in plenaria con la segreteria,  i coordinatori e i respon-
sabili AVO delle strutture.

I coordinatori di tutte le strutture si riuniscono con la presidenza quattro volte l’anno.

La presidente e la vicepresidente hanno partecipato alla Conferenza dei presidenti 
Federavo “L’era nuova dell’ AVO” a Montesilvano Marina dal 17 al 19 maggio  



Referenti : Manuela Mainò m.manuela_2005@libero.it - Imperatrice Rubicone

Il gruppo è composto da un  volontario per ogni struttura 

La promozione dell’AVO si articola nell’arco dell’anno in vari modi:
Diffusione di materiale informativo (volantini, brochures, manifesti, ecc)  che vie-
ne intensificata in coincidenza dei corsi per nuovi volontari.

Presenza a manifestazioni  organizzate sul territorio cittadino e metropolitano
Organizzazione di eventi mirati a diffondere l’attività dell’Associazione e la sua 
presenza negli ospedali e RSA.

In particolare segnaliamo le seguenti attività realizzate:
“Torneo di Burraco con aperitivo” sabato 22 febbraio ore 15,30 presso sala Firen-
ze Marathon, viale Malta 10 - Firenze  

“AVO Tra i Quartieri”  Mostra di pittura itinerante dei lavori di “Studio 17”, or-
ganizzata nelle sedi dei quartieri 2 e 3 con la collaborazione dei Presidenti e dei 
Referenti “ Territorio, cultura e sociale” dei consigli di quartiere.

Quartiere 2 - Piazza della Libertà - Parterre Sala dei marmi  6 - 11 aprile

Quartiere 3 - Biblioteca di  Villa Bandini - via di Ripoli 118 dal 11 al 16 Maggio

In occasione dell’ inaugurazione di ogni evento è stata illustrata l’attività dell’Asso-
ciazione e dei volontari, sono seguiti momenti musicali con l’esibizione del “Duo 
The Gentlemen”,della “Ray Bepi Big Band” e del “Piccolo Coro del Melograno” e 
per finire rinfresco per tutti   
 
“Mercat’AVO”. Il nostro  tradizionale appuntamento annuale per raccolta fondi. 
Iniziativa realizzata con la collaborazione dei volontari e di alcuni esercizi com-
merciali.

  
Eventi  

Referenti :  Manuela Mainò  m.manuela_2005@libero.it - 
Elisa Agostini  didosky@gmail.com -  Anna Corallo  anna.corallo@live.it

PROMOZIONE ANNO 2013



Il gruppo è composto da volontari di tutte le strutture. Tutti gli eventi sono stati 
organizzati dal gruppo eventi e dal gruppo promozione.  

Principali eventi del 2013

Gita - a Firenze: 2 ottobre. Percorso dantesco guidato Santa Croce e Cappella 
dei Pazzi con pranzo al Ristorante Il Francescano. Partecipanti 52 
Giornata Nazionale AVO a Roma : hanno partecipato 16 volontari di Firenze
Festa dei Volontari e Giornata Nazionale AVO 24 ottobre presso AOU 
Careggi CTO Aula Scaglietti: saluto della Presidente, interventi Direzione Sanita-
ria, dirigenti AOUC e della volontaria Patrizia Rossi Ferrini.
Concerto del Laboratorio di medicina corale dell’AOUC. Consegna dei distintivi di 
fedeltà al servizio in associazione, brindisi e buffet finale 

Cene: due all’anno aperte a tutti i volontari, una  a giugno per scambio saluti pri-
ma delle vacanze estive ed una a dicembre per gli auguri natalizi.  

Concerto di Natale con cena - 11 dicembre ore 19 presso Italiana Hotels: con-
certo del Duo The Gentlemen con aperitivo e cena. Presentazione del libro “Cu-
cin’AVO”, raccolta di ricette dei volontari che ha avuto un buon successo tra i 130 
presenti     
 
WEB

Il sito www.avofirenze.it – Referente  Andrea Gianni con la collaborazione di Ma-
nuela Mainò

Visitato sempre più spesso, offre una visione d’insieme sulle attività dell’asso-
ciazione, notizie e curiosità, resoconti delle formazioni, informazioni sugli eventi 
sociali e sui corsi per nuovi volontari

Facebook  Avo Firenze – La nostra pagina, recentemente creata,  ci permette 
di essere in contatto con le AVO di tutta l’Italia e di diffondere le nostre attività e 
eventi tra i numerosi amici volontari e simpatizzanti.



REFERENTI

Gabriella Balestrieri e Silvia Ardinghi

Numero di volontari 20

ORARIO

Da lunedì a venerdì 10 / 12  e 16 / 18

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:

Gestione delle comunicazioni all’interno ed esterno dell’Associazione, tenuta 
dati anagrafici e delle presenze di servizio di tutti i volontari, registrazione so-
spensioni e ritiri.

Iscrizioni al Corso di formazione.

Controllo pagamento quote sociali, coperture assicurative e scadenze polizze.
 
Appoggio alla presidenza ed ai gruppi specifici di lavoro.

SEGRETERIA



Referenti
Eugenia Giolli, eugeniagiolli@gmail.com 

Servizi
• Accoglienza
• Assistenza
• Servizio SOS

Reparti
• Pronto Soccorso
• Degenza breve
• Analisi
• Psichiatria
• Medicina
• Chirurgia
• Sale operatorie
• Ambulatorio di cardiologia
• Dialisi

Volontari 37

Orario
Tutti i giorni, mattina e pomeriggio

Descrizione attività
Accoglienza: all’ingresso dell’ospedale i volontari Avo prestano attività di acco-
glienza agli utenti. Presso la struttura sono presenti volontari che conoscono le 
lingue straniere e che vengono utilizzati dal personale sanitario per interagire 
con degenti che non conoscono la lingua italiana. Le lingue parlate dai volontari 
interpreti sono le più varie, dall’inglese al francese, dall’arabo al cinese. Presso 
il punto Analisi i volontari Avo gestiscono il flusso degli utenti che attendono di 
ritirare le analisi o che devono pagare le prestazioni sanitarie.
Assistenza: i volontari assistono i degenti dell’ospedale attraverso un supporto 

STRUTTURE IN CUI SIAMO PRESENTI
OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA



psicologico e morale e l’ascolto.

Psichiatria: per la delicatezza del reparto, qui operano volontari che hanno fre-
quentato specifici corsi di formazione.

Storia dell’ospedale: nella primavera 2012 è stato realizzato un libro dedicato alla 
storia dell’ospedale Santa Maria Nuova tradotto in spagnolo, inglese e francese.
Interscambio volontari: i volontari, assegnati ciascuno ad un preciso reparto, sono 
in grado di svolgere l’attività di volontariato presso tutti i reparti. Questo garanti-
sce una mobilità interna dei volontari che consente di coprire le varie esigenze 
connesse all’attività (quando in un reparto c’è poco da fare i volontari vengono 
impiegati in altri reparti), e migliora la conoscenza dell’ospedale da parte dell’as-
sociazione.



Referenti
Franca Farnetani, francafar@tiscali.it - Salvatore Palladino

Servizi
• Attività ricreative
• Compagnia

Volontari 35

Orario
Mattina e pomeriggio, da lunedì a sabato
Descrizione attività

Attività della mattina: gli ospiti vengono accompagnati al bar e presso il parruc-
chiere presenti nella struttura, vengono letti i giornali quotidiani.

Feste: una volta al mese i volontari Avo organizzano feste di compleanno per gli 
ospiti che compiono gli anni in quel periodo. La festa consiste nell’allestimento 
di un piccolo rinfresco e di un intrattenimento musicale a cura dei volontari. 
Nel corso dell’ano vengono organizzate anche altre feste (Natale, Pasqua, una 
cocomeraia in occasione della ricorrenza di San Lorenzo il 10 agosto, la Rifico-
lona il 7 settembre).

Raccolta fondi: due volte l’anno i volontari Avo, in collaborazione con i volontari 
di un’altra associazione operante presso la struttura, allestiscono un mercatino 
per la vendita di oggetti di vario tipo. I ricavati vengono impiegati dall’associa-
zione per finanziare le attività ricreative che svolge nel corso dell’anno.

Gruppo teatrale: si è costituito nel 2003 ed è composto da volontari Avo. Presso 
la struttura di Montedomini vengono realizzati tre spettacoli teatrali durante l’an-
no. Il gruppo realizza spettacoli anche in altre residenze per anziani.

Mercante di Montedomini: è una variante del gioco de Mercante in fiera orga-
nizzata ogni mercoledì presso la residenza.

Attività di canto: viene realizzata ogni venerdì.

Tombola: viene organizzata dai volontari Avo ogni lunedì e giovedì.

RSA MONTEDOMINI



Referenti
Gabriella Cattaneo, lellacattaneo@alice.it – Annabella De Novellis

Servizi
• Assistenza ai bambini degenti
• Servizio SOS
• Intrattenimento ai bambini degenti

Reparti (7/12)
• Pronto Soccorso
• Accoglienza
• Day Hospital
• Pediatria B
• Neurologia
• Neurochirurgia
• Oncoematologia

Volontari 48

Orario
Tutti i giorni 9-12; 15,30-18

Descrizione attività
I degenti sono tutti bambini che, per la loro età, non possono restare senza la 
presenza di un adulto che li assista. I volontari Avo forniscono un supporto ai 
genitori che debbono assentarsi momentaneamente dall’assistenza dei propri 
figli, anche per brevi pause.

Assistenza: i bambini molto piccoli vanno accuditi, provvedendo al cambio di 
pannolini e alla somministrazione del cibo. I bambini più grandi vanno intratte-
nuti con attività ludiche e attraverso l’ascolto. Con i bambini stranieri si interagi-
sce attraverso disegni, quando i volontari non parlano la loro lingua, questo ac-
cade in particolare quando si è in presenza di bambini di nazionalità specifiche 
come quella cinese, o attraverso l’uso degli idiomi nazionali.

Intrattenimento: si svolge, nei reparti nei quali sono presenti bambini degenti, 
presso la postazione occupata dai piccoli pazienti, sia presso il letto del bambi-
no (con giochi dell’Avo) sia presso aree specificamente adibite al gioco.

OSPEDALE PEDIATRICO MEYER



Servizio SOS: i genitori che si debbono assentarsi temporaneamente dall’assi-
stenza, chiedono all’assistente sociale o al capo sala la disponibilità di volontari 
Avo per sostituirli. Una volta raccolte le richieste di assistenza, il responsabile 
informa della necessità i volontari i quali comunicano la loro disponibilità a ga-
rantire la presenza in determinate fasce orarie.

Attività formativa: periodicamente l’associazione chiede ai medici dell’ospedale 
di effettuare corsi di formazione specifici su patologie.

Attività ricreativa: nel periodo natalizio l’ospedale viene addobbato con le deco-
razioni della festività e i volontari Avo si occupano dell’allestimento presso tutti 
i reparti. La festa della mamma e il carnevale sono ricorrenze e festività nelle 
quali i volontari Avo impegnano i bambini in attività ludiche e creative (costru-
zione maschere, ecc.).

Organismi
Comitato di etica: partecipa un volontario Avo, si riunisce tutti i mesi. I Comitato 
si esprime in caso di sperimentazione di medicinali, e prende decisioni su inter-
venti di natura etica in particolari casi seguiti dall’ospedale.

Comitato di partecipazione: è composto da due volontari (uno dell’Avo e uno 
di un’altra associazione che svolge servizi analoghi a quelli effettuati dall’A-
vo), due volontari di associazioni dei genitori, un assistente sociale, la direttrice 
dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’ospedale. Questo organismo ha 
lo scopo di individuare criticità nello svolgimento dei servizi all’interno dell’ospe-
dale. Formula proposte migliorative alla direzione dell’ospedale.



Referenti
Maria Grazia Laureano, mariagrazialaur@libero.it – Sandra Orsoni, sorsoni@
tiscali.it Da novembre Maria Grazia Laureano è stata sostituita da Giancarlo 
Giuliani,giancarlo.giuliani@virgilio.it 

Servizi
• Assistenza ai malati (sostegno e ascolto)
• Accoglienza
• Servizio SOS

Reparti
• Medicina a San Luca Nuovo
• Pneumologia a San Luca Nuovo
• Accoglienza
• Dialisi (solo per progetto Leggere per stare meglio)

Volontari 23

Orario
10-13/16-19 (in accoglienza 9 - 12 e 14 - 16)

Descrizione attività
Accoglienza: è un servizio che viene garantito sia a coloro che raggiungono 
la struttura, sia ai pazienti in dimissione per aiutarli a recuperare le medicine 
presso la farmacia territoriale.

Assistenza: i volontari assistono i degenti dell’ospedale attraverso un supporto 
psicologico e morale e l’ascolto

SOS: è un servizio a chiamata per assistenza a pazienti in situazioni di partico-
lari necessità. I volontari vengono contattati dalle caposala.

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA CAREGGI



Leggere per stare meglio: è un servizio attivo presso l’ospedale di Careggi alla 
gestione del quale partecipano i volontari Avo, finalizzato a promuovere la let-
tura tra i degenti. I volontari informano sul funzionamento del servizio (punti 
lettura, modalità prestito di libri, segnalazioni per nuovi acquisti di libri richiesti 
dai pazienti), leggono libri ai pazienti che lo gradiscono, e tengono in ordine gli 
scaffali della libreria. In dialisi i volontari portano i libri ai pazienti.

Organismi Commissione Mista Conciliativa. Esamina casi di disguidi o disfun-
zioni nell’organizzazione della struttura, segnalati da pazienti o familiari.



Referenti
Lorenzo Tossani, l.tossani@alice.it

Servizi
• Assistenza pasti
• Accoglienza
• Assistenza al malato (ascolto e piccoli aiuti)
• Servizio SOS

Reparti (7/12)
• Medicina 1
• Medicina 2
• Accoglienza
• Chirurgia traumatologica
• Rianimazione
• Emodialisi
• Pronto Soccorso

Volontari 53

Orario 
8,30-13,30/ 16-18,30 (Rianimazione 13-14,30)

Descrizione attività
Somministrazione pasti: avviene in Medicina 1, Medicina 2 e Chirurgia. I volon-
tari Avo assistono i degenti durante la consumazione dei pasti. Tale servizio è 
suddiviso su tre turni (colazione, pranzo e cena).

Accoglienza: presso l’accoglienza dell’ospedale i volontari Avo entrano in con-
tatto con i congiunti del malato aiutandoli ad orientarsi nella struttura, e offrono 
un aiuto ai parenti dei malati con difficoltà motorie nel consentire al proprio 
congiunto di raggiungere il reparto ospedaliero assegnato. Nel reparto di Ri-
animazione, nel quale i volontari non interagiscono con il malato, i volontari 
assistono i congiunti nell’indossare il camice necessario per entrare nel reparto 

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO 



e li accompagnano presso il letto del malato. Al Pronto Soccorso avviene anche 
in questo caso un orientamento del malato.

Assistenza al malato: i volontari assistono i degenti dell’ospedale attraverso 
un supporto psicologico e morale e l’ascolto; in emodialisi il volontario aiuta a 
vestire il degente e gli tiene compagnia.

Servizio SOS: è un servizio istituito nel 2012 solo per casi gravi. La caposala e 
gli infermieri telefonano ai responsabili dei reparti che a loro volta contattano i 
volontari che operano nel reparto oggetto dell’intervento per individuare quelli 
disponibili ad assistere il paziente che, in situazioni di emergenza, si trova privo 
dell’assistenza di un proprio congiunto.

Social Party: è una struttura che raccoglie più di 60 associazioni di volontariato 
tra cui l’Avo. L’associazione partecipa alle iniziative che organizza il Social Par-
ty, in particolare finalizzate alla raccolta di fondi. L’11 luglio abbiamo partecipato 
alla cena sociale nel parco del Castello dell’Acciaiolo finalizzata alla raccolta 
fondi in favore dell’Unità Spinale di Careggi. Erano presenti 25 volontari AVO 
Giornate di sensibilizzazione dell’Avo: si svolgono a febbraio e a settembre 
presso l’ospedale, per promuove i corsi di formazione dei volontari che si svol-
gono a marzo e a ottobre.

Formazione: per arricchire il bagaglio di informazione dei volontari, viene effet-
tuato un incontro annuale con un primario della struttura ospedaliera sul tema 
della specialità di cui si occupa.

Fiera di Scandicci: più di 30 volontari partecipano all’iniziativa che dura 9/10 
giorni per promuove re l’attività dell’associazione.



Referenti
Alba Innocenti, ponticellimb@gmail.com

Servizi
• Attività ricreative
• Compagnia

Volontari 23

Orario
10-12,30 e 15,30-18

Descrizione attività
Assistenza: i volontari Avo prestano aiuto all’educatrice professionale presente 
nella struttura, in particolar modo nella realizzazione delle varie iniziative svolte 
con i degenti (dipingere, cantare, esercizi mnemonici, realizzazione del gior-
nalino interno, incontri con i bambini delle scuole materne per visitare i malati, 
raccolta di materiale vario).

Mercatini: nel corso dell’anno vengono effettuati de mercatini finalizzati alla rac-
colta fondi necessaria ad acquistare materiale di vario tipo da utilizzare nelle 
attività con l’educatrice.

Tombola: viene organizzata dai volontari Avo tutti i venerdì pomeriggio.
Feste: i volontari avo si occitano dell’organizzazione di varie feste, dai comple-
anni, alla festa di Natale, alla festa di primavera.

Bambini: i volontari accolgono bambini delle scuole materne che raggiungono 
la RSA al fine di interagire con gli anziani, realizzando piccoli spettacoli.
Compagnia musicale: con i volontari Avo della RSA Montedomini è stata messa 
in piedi una compagnia musicale per organizzare spettacoli  presso varie resi-
denze sanitarie assistite.

RSA SAN SILVESTRO



“Scintille d’oro”: è una pubblicazione interna curata da una volontaria nella qua-
le sono stati raccolti racconti realizzati dagli ospiti. In particolare venivano mo-
strati agli ospiti quadri di artisti di fama da cui essi traevano ispirazione, stimolati 
dalla volontaria, per la realizzazione dei racconti.



Referenti
Imperatrice Rubicone - Anna Corallo, anna.corallo@live.it

Servizi
• Accoglienza
• Assistenza ai malati (ascolto)
• Servizio SOS

Reparti
• Ortopedia oncologica
• Traumatologia e Chirurgia maxilofacciale
• Ortopedia
• Accoglienza

Volontari 15

Orario
17-20

Descrizione attività
Assistenza: prevalentemente i volontari svolgono servizi di ascolto e mediazio-
ne tra personale infermieristico e malati. Ci sarebbe la necessità di assistere i 
pazienti nella somministrazione dei pasti, in particolare per i degenti con proble-
mi ortopedici agli arti superiori, ma al momento l’azienda sanitaria ha sospeso 
tale servizio.

Accoglienza: i volontari Avo svolgono l’attività di mediazione tra i pazienti e il 
personale del CTO.

C.T.O. CAREGGI



Referenti
Carla Carmignani, mattiacasini.mc@gmail.com 
Stefania Modelli, stefyflorence@hotmail.it

Servizi
• Accoglienza
• Assistenza ai malati
• Servizio SOS

Reparti
• Medicina
• Chirurgia
• Pronto soccorso
• Accoglienza
• Day Hospital oncologico
• Centro sangue
• Dialisi

Volontari 35

Orario
9-12 e 16-19

Descrizione attività
Assistenza: viene effettuata l’assistenza alla somministrazione dei pasti, attività 
di ascolto e di compagnia.

Riunioni: ogni mese tutti i responsabili si riuniscono per monitorare la realtà nella 
quale prestano la loro attività volontaria e per individuare eventuali criticità pre-
senti nei singoli reparti. Poi ci sono riunioni generali con tutti i volontari impiegati, 
circa tre l’anno, per migliorare la conoscenza e fare squadra, per presentare ai 
responsabili la presenza di particolari problemi emergenti.

Formazione: ogni anno il coordinatore, i responsabili dei reparti e i volontari esperti 
seguono corsi di formazioni con un counselor. Per tutti i volontari sono organizzati 
periodicamente incontri di formazione con medici, caposala , Direzione Sanitaria.

Servizio SOS è un servizio a chiamata per assistenza a pazienti in situazioni di 
particolari necessità. I volontari vengono contattati dalle caposala

OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA



Referenti
Carla Carmignani, mattiacasini.mc@gmail.com - Christel Linguer

Servizi
• Attività ricreativa
• Compagnia

Volontari 6

Orario
Venerdì 15-18

Descrizione attività
Feste di compleanno: ogni ultimo venerdì del mese viene organizzata una festa 
in onore degli ospiti che hanno compiuto gli anni in quel mese. La preparazione 
è tutta a carico dei volontari e vengono offerti piccoli regali alle persone festeg-
giate.

Tombola: viene organizzata ogni venerdì dai volontari Avo.

RSA CASA VANNI



Referenti
Rosanna Carresi - Silvia Giancani

Servizi
• Attività ricreativa
• Compagnia

Volontari 6

Orario
Lunedì, Giovedì, Sabato 15,30-17,30

Descrizione attività
Feste: durante il corso dell’anno i volontari organizzano varie feste, in collabo-
razione con il personale professionale che opera all’interno della RSA, in varie 
ricorrenze (Natale, Pasqua, ecc.)

Momenti conviviali: periodicamente vengono organizzati momenti conviviali (gri-
gliate, pizzate, ecc). La giornata del sabato i volontari intrattengono gli ospiti or-
ganizzando le feste periodiche e i momenti conviviali (scelta degli intrattenimenti 
e del cibo, preparazione di regali per i parenti).

Tombola: viene organizzata ogni lunedì e giovedì dai volontari Avo.

RSA LE CIVETTE SAN SALVI



Referenti
Rosanna Carresi

Servizi
• Attività ricreativa
• Compagnia

Volontari 4

Orario
Martedì e Giovedì 15,30-17,30

Descrizione attività
La presenza dei volontari Avo è iniziata in questa struttura nel mese di settem-
bre 2012. I volontari impiegati svolgono due servizi la settimana.

Tombola: viene organizzata ogni martedì e giovedì dai volontari dell’Avo, con 
pacchetti di fazzoletti come premio offerti dall’associazione.

RSA ACCIAIOLO SCANDICCI



Referenti
Liliana Bini - Adriana Feducci

Servizi
• Attività ricreativa
• Compagnia

Volontari 8

Orario
Lunedì, Sabato 16-18/Giovedì 10-12

Descrizione attività
Nella struttura sono ospitate persone con disabilità al 100% per cui non sono 
possibili scambi verbali con i volontari.

Vengono svolte attività di animazione dall’educatrice e dalla fisioterapista dell’A-
zienda USL alle quali i volontari Avo supportano il personale professionale (socia-
lizzazione, musica, ecc.).
Gli ospiti su sedia a rotelle vengono accompagnati dai volontari nel parco esterno 
alla struttura, in compatibilità con le condizioni meteorologiche favorevoli.

Feste compleanni: nel corso dell’anno vengono organizzate circa 4 feste di com-
pleanno nelle quali vengono festeggiate le persone che hanno compiuto gli anni 
intorno a quei giorni.

Natale e Pasqua: le ricorrenze vengono festeggiate tutti gli anni con feste alle 
quali viene invitato a partecipare l’arcivescovo Maniago il quale celebra la Santa 
Messa.

RSA VILLA MONTETURLI 



Referenti
Luigia Catelani - Lucia Spezza da settembre Gilles Brocchieri

Servizi
• Attività ricreativa
• Compagnia

Volontari 8

Orario
10-12/16-18 nei giorni in cui c’è la disponibilità dei volontari

Descrizione attività
Compagnia: i volontari leggono i quotidiani del giorno agli ospiti discutendo sul-
le notizie maggiormente rilevanti, e svolgono attività di ascolto e discussione.

Attività ricreativa: in collaborazione con le educatrici professionali presenti nella 
struttura i volontari aiutano gli ospiti nella creazione di piccoli oggetti.

Tombola: viene organizzata due volte alla settimana alla quale partecipano gli 
ospiti sia del reparto diurno sia del reparto fisso.

Feste: in occasione delle feste organizzate dal personale della struttura, i volon-
tari dell’Avo si occupano di predisporre il rinfresco.

RSA LA CHIOCCIOLA LE PIAGGE



Referenti
Giuliana Cortigiani, giuliana.51@tiscali.it - Maria Guasconi

Servizi
• Attività ricreativa
• Compagnia

Volontari 19

Orario
Dal lunedì al venerdì 15-18
Giovedì mattina 10-12 per la S. Messa

Descrizione attività
Tombola: il martedì e giovedì

Feste: l’ultimo martedì del mese vengono festeggiati i compleanni , allietati dalla 
musica del Sig. Eligio . ad ogni ospite festeggiato viene offerto anche un piccolo 
regalo.
Il rinfresco è preparato dalle volontarie, con il rimborso spese da parte della 
direzione.

Due volte al mese vengono intrattenuti da Cristiano con la sua chitarra

Il lunedì le volontarie organizzano una merenda speciale con tè e dolci.
Nei giorni dove non è prevista nessuna attività specifica, qualcuno gioca a carte 
a dama, oppure sta semplicemente a parlare.

Facciamo anche un servizio di accompagnamento  esterno, alle varie visite o 
esami che gli ospiti devono fare nelle varie asl o ospedali.

Due venerdì al mese accompagniamo gli ospiti al caffè Alzheimer che si svolge 
presso la biblioteca Canova.

RSA IL GIGLIO



Referenti
Nadia Guadagnuolo, n.guadagnuolo@errebievents.com – Carmen Parker,
parker.carmen@sdb.it 

Servizi
• Assistenza al malato (ascolto, supporto morale e somministrazione pasti)
• Attività ricreativa

Volontari 22

Orario
Lunedì-venerdì 18,30-21 Martedì e Giovedì 12-15/18,30-21

Descrizione attività
Mediamente sono presenti 40-50 pazienti lungo degenti.
La maggior parte dei pazienti sono giovani (14-40 anni) paralizzati (tetraplegici 
o paraplegici) a causa di incidenti, per cui oltre ai tipici servizi di ascolto e aiuto 
svolti dall’Avo, i volontari organizzano anche attività ricreative: ogni giovedì sera 
vengono, alternativamente, proiettati film, organizzate uscite al di fuori della 
struttura, partite di carte, accompagnamento allo stadio per assistere alle partite 
della Fiorentina, feste di Natale, Pasqua, concerti.

UNITÀ SPINALE CAREGGI



Referenti  
Margit Groitl - Simona Sabatini

Servizi:
• Accoglienza e accompagnamento 

Numero volontari 14

Orario
 9 – 12 dal lunedì al venerdì

Descrizione attività
Accoglienza all’ingresso con supporto e accompagnamento per l’orientamento 
nei diversi settori dell’ospedale; informazioni, aiuto per il pagamento ticket.
Questo ospedale non ha reparti di degenza, ma solo ambulatori e Day Surgery.
Periodicamente vengono organizzate riunioni di aggiornamento e verifica tra i 
volontari, nonché incontri di socializzazione molto gradevoli e partecipati. 

OSPEDALE PIERO PALAGI
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