
 

 



 

Anche quest’anno la relazione segue il calendario degli eventi che hanno caratterizzato 
l’attività dell’Associazione nell’anno sociale appena trascorso. 

Un sentito ringraziamento a tutti volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile la 
realizzazione delle attività 2019. 

Un grazie particolare, ai membri del Consiglio Direttivo per la disponibilità ed il supporto offerto 
e un riconoscimento speciale alle nostre segretarie Carla e Giovanna che si prendono cura di 
noi e dell’Associazione. 

 

11 Febbraio: distribuzione delle “gocce d’amore” nei reparti, in occasione della Giornata 
Mondiale del Malato 

Come certamente saprete, ormai da 11 anni in occasione della Giornata Nazionale AVO, 
proponiamo alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado della città di Reggio 
Emilia, il progetto “volontari insieme A VOi…” per offrire agli alunni la possibilità di essere 
volontari AVO per un giorno. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 il tema scelto e proposto è stato “la mia goccia d’amore per 
te….” tratto dal testo narrativo di Gulli Morini “Il Principe Saggio” attraverso il quale gli alunni 
hanno scoperto che le cose più preziose sono spesso quelle più semplici e piccole e hanno 
quindi capito che piccoli gesti, come un sorriso, una stretta di mano, o un piccolo disegno con 
un pensierino possono portare gioia a chi è triste in ospedale.   

All’evento, come sempre, è stato dato 
risalto nei quotidiani locali che hanno 
pubblicato anche alcune foto e con gli 
elaborati dei bambini è stato fatto il 
calendario 2020, distribuito ai degenti lo 
scorso Natale. 

Il gruppo che ha gestito questo progetto si 
è recato nelle scuole per riportare ai 
bambini e alle maestre i momenti e le 
emozioni della consegna dei loro 
elaborati grafici.  

Questi incontri sono stati molto utili e 
apprezzati perché hanno reso 
“testimonianza” del fatto che le gocce 
erano state donate veramente agli 
ammalati ed era documentato da 
fotografie molto belle. 

Titti e Giovanna si sono recate nella 
Scuola Primaria Ghiarda dove hanno 
incontrato Thomas che ha riconosciuto la 
sua goccia tra quelle fotografate e quindi 
era molto contento. Inoltre una maestra 
ha letto un messaggio, arrivato a tutti i 
bambini, dalla figlia di un signore 
ricoverato in geriatria il quale aveva molto 
gradito la goccia d’amore. 



 

Sono state poi visitate altre scuole da Ennia, Carla Tedeschi, Mirella e Gianna e ovunque le 
volontarie sono state accolte molto bene e sono state mitragliate da mille domande dei bimbi. 
Nella Scuola Primaria Leopardi (di Pieve Modolena) hanno incontrato Cecilia, la bambina 
protagonista dell’episodio del pronto soccorso e la maestra ha raccontato che i genitori del 
piccolo Alessandro, che aveva ricevuto la sua goccia, si sono recati a scuola per conoscere 
meglio Cecilia e hanno festeggiato tutti insieme con un piccolo rinfresco. 

 

Con questo progetto abbiamo partecipato ad un concorso indetto dalla Rai per il Terzo 
Settore che aveva lo scopo di individuare storie accomunate dall’obiettivo di costruire una 
società sostenibile ed inclusiva e siamo stati scelti. Al momento mi è stata fatta un’intervista 
telefonica da trasmettere via radio ma l’intenzione della Rai sarebbe quella di realizzare, in 
autunno, un video da trasmettere in una vera e propria trasmissione sul terzo canale. Staremo a 
vedere… 

 

Nella stessa giornata, un gruppo di volontarie ha partecipato alla S. Messa presso la Basilica 
della Ghiara celebrata, come ogni anno, per la Giornata Mondiale del Malato. E’ stata una 
bella testimonianza tanto è vero che quest’anno, dalla Diocesi ci è arrivato un vero e proprio 
invito a partecipare alla funzione che è stata celebrata in Sant’Agostino e il nostro gruppo era 
bello numeroso. Grazie a tutti i partecipanti.    

 

Febbraio: i volontari scrivono una lettera a 
Papa Francesco 

L’8 febbraio la nostra volontaria Damiana 
Viani ha l’opportunità di incontrare Papa 
Francesco in una udienza privata: quale 
occasione migliore per scrivergli e 
consegnargli una lettera e donargli una 
acquaforte a rappresentazione del nostro 
servizio di volontariato? 

E Papa Francesco, attraverso la Segreteria 
del Vaticano, ci risponde e ci esorta a 
proseguire nel nostro servizio! 



 

 

 



 
 



 

14 marzo: Assemblea dei soci 

Questo è un evento istituzionale che ci ha riunito, come ogni anno per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2018 preventivo 2019. 

In questa occasione si era parlato della necessità di promuovere il volontariato giovanile 
coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori. Si è quindi creato un gruppo di lavoro che ha 
preso contatti con alcune scuole e con ASP. La burocrazia, per questo tipo di attività è 
piuttosto complessa anche perché si ha a che fare con minori, ma abbiamo già predisposto la 
convenzione che regolamenterà l’inserimento dei ragazzi nella residenza per anziani Villa 
Primula che dovrebbe avvenire quanto prima. 

Siamo molto fiduciosi nel successo di questa iniziativa e speriamo diventi una buona abitudine.  

 

19 Maggio: Giubileo della Ghiara 

La Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla ci invita a prendere parte al Giubileo della Madonna 
della Ghiara durante il quale il Vescovo impartisce l’unzione degli infermi.  

 

Un nutrito gruppo di volontarie accoglie l’invito 
e partecipa anche a nome di tutti gli ammalati 
che incontriamo quotidianamente nel nostro 
servizio. 

 

 

17-18-19 Maggio: X Conferenza dei Presidenti delle AVO d’Italia a Caserta 

Il tema del Convegno è stato “Cammini” e l’attenzione  si è rivolta a tre tipi di cammini: 
cammini di vita, cammini come volontari, cammini interiori. 

Per il primo tipo di cammino sono state portate le testimonianze, molto toccanti, di tre persone 
con esperienze di vita sconvolgenti e dolorose dalle quali, però, hanno tratto messaggi di 
speranza. Per il secondo e terzo tipo di cammino, è stato presentato il libro “Il patto che mi 
cambiò la vita”, l’autobiografia di Erminio Longhini, nostro fondatore.  



 

Il libro è stato ideato e curato da Claudio Lodoli che aveva un rapporto speciale con lui ed è 
stato scritto negli ultimi anni della vita di Longhini, quando già era malato. In questo libro c’è 
tutta la storia della nascita dell’ AVO e di come questo “virus benefico”, come lo definisce 
Longhini, si sia propagato velocemente in tutta Italia ma c’è anche la sua storia, il suo 
cammino interiore che lo porterà a dire, davanti alla grotta di Lourdes:  E’ necessario essere 
una buona vanga, perché il vangatore è un altro”. 

E’ possibile trovare un bel resoconto del Convegno sul sito di Federavo che contiene anche la 
relazione del Presidente Silumbra e l’intervento di Padre Pangrazzi  fatti sempre al  Convegno. 

Non mi stancherò mai di dire che la partecipazione ai convegni è estremamente importante 
perché ravviva la motivazione e unisce.  

 

 

19-22 Settembre: incontro nelle parrocchie per pubblicizzare il Corso di Formazione 

Come era stato deciso nella scorsa assemblea, quest’anno, per pubblicizzare il corso ci siamo 
recati presso alcune parrocchie.  

I Parroci ci hanno dato la possibilità di intervenire durante o alla fine della Santa Messa per 
portare la nostra testimonianza di volontari AVO. Abbiamo anche allestito banchetti e lasciato 
materiale informativo. 

Siamo stati presenti presso queste parrocchie: 

Parrocchia di San Pietro con Giulia Santi e Giulia Soverini 

Parrocchia Preziosissimo Sangue con Miranda Vandelli 

Parrocchia Regina Pacis con Carla Tedeschi e Maria Rosa Bottazzi 

Parrocchia di Albinea con Titti Pelli  

Parrocchia di Sesso con Titti Pelli 

Parrocchia di Canali e Canali in festa con Titti Pelli e Maria Rosa Bottazzi 

Chiesa Ospedale Santa Maria Nuova e Biblioteca Ospedale con Leo Ferrari 

Contemporaneamente anche il gruppo dei volontari che presta servizio al Pensionato San 
Giuseppe di Quattro Castella è impegnato nella promozione durante una festa del paese. 

 

Complessivamente l’esperienza è stata positiva ed ha arricchito la nostra Associazione di alcuni 
nuovi volontari.  

 



 

30 Settembre - 17 ottobre: Corso di Formazione per nuovi 
volontari e di aggiornamento per i “vecchi” volontari 

Anche nel 2019 abbiamo organizzato un solo corso di 
formazione in autunno. Il corso è articolato, anche 
quest’anno, in soli 7 incontri perché abbiamo visto che è 
più scorrevole e meno pesante. Abbiamo mantenuto più 
o meno l’impostazione dello scorso anno focalizzando gli 
argomenti sul volontario e il suo rapporto con la persona 
malata in modo da ridurre al minimo sorprese spiacevoli 
una volta preso servizio. Abbiamo reso, ancora una volta 
protagonisti sia i  volontari già in servizio, in modo che le 
informazioni non sembrassero “calate dall’alto” ma 
trasmesse  da chi le vive quotidianamente, (il decalogo 
illustrato dalle tutor e le varie testimonianze), sia gli 
aspiranti volontari che, oltre a poter intervenire durante gli 
incontri, hanno avuto l’ultima serata dedicata 
interamente a loro con la possibilità di confrontarsi, di 
lavorare in gruppo e di approfondire la conoscenza 
reciproca, guidati dalla Dott.ssa Di Leo. 

Una novità è stata la giornata di sabato 12 ottobre nella 
quale siamo stati ospiti della Casa Residenza Anziani Villa 
Primula dove i volontari, oltre ad ricevere in formazioni sul 
funzionamento della struttura e del tipo di servizio che è 
possibile svolgere in essa, hanno potuto incontrare gli 
anziani ospiti e intrattenersi brevemente con loro. 

La partecipazione al corso è stata soddisfacente: sono state una trentina le persone presenti. 
Sicuramente l’orario delle 20.30 consente la presenza anche di chi lavora o ha impegni 
familiari, inoltre credo che sia stato moto utile incontrare preventivamente gli aspiranti volontari 
sia per rimarcare l’attenzione dell’Associazione nei loro confronti sia per responsabilizzarli 
all’impegno.     

Alla fine del corso sono stati inseriti nei vari reparti 26 nuovi volontari. 



 

24 Ottobre: Giornata Nazionale AVO 

Quest’anno  in occasione della XI Giornata 
Nazionale AVO, l’Associazione, su invito di 
Federavo, si è rivolta in particolar modo ai 
giovani per accompagnarli in un nuovo 
contesto social. 

Con il progetto “Vivi social: diventa volontario 
AVO” si è cercato di richiamare l’attenzione 
dei ragazzi sul vero significato della parola 
“social” che non è fatta solo di likes, cuoricini e 
followers ma di incontri veri, di mani che si 
stringono e di sguardi che si incrociano.  

 
Gli incontri fatti in occasione della Giornata 
Nazionale AVO sono stati molto positivi. Con le 
giovani Ambra, Giulia Soverini e Valentina 
hanno partecipato Tiziana Zannoni, Giovanna 
Piffari e Giliana Galloni. 
 
Il 24 ottobre si è svolto l’incontro al Liceo Moro, 
alla presenza e presentazione del Dirigente 
Scolastico Daniele Cenini, per due classi 
quinte. 
Gli studenti sono stati molto attenti alla 
presentazione dell’Associazione, fatta con 
l’aiuto del video-proiettore e sito AVO Reggio 
Emilia e Federavo; sono poi seguiti diversi 
interventi e l’incontro è diventato interattivo. 
 

Diversi ragazzi hanno dichiarato di 
conoscere e aver svolto attività di 
volontariato, ma di non conoscere AVO. 
Tre ragazze di Fabbrico e San Martino in 
Rio hanno espresso il desiderio di fare il 
Corso preparatorio e sono state indirizzate 
verso AVO Correggio. 
Il 26 ottobre si è svolto l’incontro al Liceo 
Canossa per le classi 5H - 5I - 5L - 5P.  
Stesso modello di presentazione 
dell’Associazione e dei valori AVO. 

 
L’incontro è stato molto positivo e interessante per i particolari interventi dei partecipanti, così 
come buono è stato l’interscambio con i loro professori che hanno espresso pareri veramente 
lodevoli per l’iniziativa. Le domande dei ragazzi sono state fatte per lo più alle giovani AVO 
presenti che hanno raccontato a lungo della loro esperienza personale e del significato 
dell’essere volontario AVO. 



 

Il 9 novembre si è svolto l’incontro all’Istituto Tecnico Scaruffi, grazie alla collaborazione della 
Dirigente Scolastica Domenica Tassoni e del prof. Pigmei, per le classi 5B - 5F - 5A - 5C - 5E. Si 
sono alternate le 5 classi in due incontri separati. Stesso modello di presentazione delle attività 
AVO sul territorio e oltre, dei valori e della struttura organizzativa. 
Ottimo incontro, molto interesse da parte dei ragazzi che con molta partecipazione hanno 
seguito e interagito nell’attività. Anche i prof hanno fatto la loro parte interagendo e 
condividendo diverse riflessioni. Alcune studentesse avevano già conosciuto AVO, facendo il 
Progetto scuole alla primaria. 
Sono poi stati presi contatti con i dirigenti e con i professori, sono stati infine svolti incontri per la 
realizzazione del Progetto rivolto alle scuole superiori con ASP. 
Si conferma la bontà dell’iniziativa da ripetere non appena sarà possibile. 

 
 
16 Novembre: formazione AVO Regionale 
Nella giornata di Sabato 16 novembre si è svolta a Reggio Emilia la formazione permanente 
promossa dall’AVO Regionale Emilia Romagna sul tema “AVO è partecipazione” guidata da 
Clotilde Camerata, volontaria AVO di Segrate, formatrice e Presidente AFCV. 
Anche i volontari dell’AVO di Reggio Emilia sono presenti a questa mattinata di formazione in 
cui i volontari della regione si confrontano sulle ragioni di una scarsa partecipazione alla vita 
associativa e sulle possibili strategie da mettere in campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 Novembre: banchetto in occasione della festa di San Prospero 

In occasione di San Prospero, patrono di Reggio Emilia, i giovani dell’associazione hanno 
deciso di organizzare uno stand in Piazza Fontanesi al fine di comunicare e promuovere l’ AVO 
tra la comunità reggiana in un’occasione così importante per l’intera città.   

A monte ed in via preparatoria, c’è stata un’organizzazione di carattere logistico, che ha 
richiesto adeguata autorizzazione presso il comune di Reggio Emilia nei giusti tempi e di natura 
operativa mediante montaggio, utilizzo di uno stand già di proprietà dell’organizzazione, con 
disponibilità di materiale comunicativo come:  volantini, stickers e depliant.   

Nello specifico, la giornata è entrata nel vivo durante la fase pomeridiana, che ha visto anche 
più afflusso di persone alla fiera cittadina.  

Poichè i volontari presenti erano numerosi, i compiti sono stati divisi ed assegnati a rotazione e 
cioè: 2 volontari fissi al banchetto, 2 volontari che attiravano l’attenzione dei passanti 
coinvolgendoli e 2 volontari mobili che hanno distribuito volantini all’interno di negozi e attività 
aperte che hanno concesso la loro disponibilità. 

Ciò che ha regalato una grande soddisfazione è stato vedere dal vivo e personalmente, 
all’interno della nostra comunità, la moltitudine di persone interessate e tra queste, quante già 
conoscessero l’associazione e quante invece, fossero incuriosite a conoscerci.  

Molte persone si sono avvicinate parlando delle loro esperienze passate, hanno espresso i loro 
ringraziamenti, hanno esternato le loro esperienze facendo capire quanto la presenza dei 
volontari AVO fosse stata di grande aiuto e sostegno in occasione di malattie di cari o parenti. 
Tanto era forte questo senso di riconoscenza che molti dei passanti avrebbero voluto donare 
offerte sul momento che, ovviamente i ragazzi non hanno accettato, ma hanno fornito 
informazioni su come farle. Tanti sono stati anche gli ex volontari, non più operativi nei reparti, 
che sono passati anche solo per un saluto. 

A detta dei ragazzi è stata una bellissima giornata e un’esperienza vera che ha portato due 
grandi benefici:   

➝ da un lato, in maniera 
semplice ma efficace ha 
avvicinato i volontari alle persone 
promuovendo l’ente, realizzando 
quello che era il fine primario per 
cui l’iniziativa è sorta;  

➝ dall’altro  il contatto reale 
con la gente comune  ha fatto 
capire ai giovani volontari quanto 
sia importante questa associazione 
a livello territoriale, quanto sia 
riconosciuta e quanto questo 
faccia sentire fieri ed orgogliosi di 
farne parte. 

 

La risposta della piazza all’evento è 
stata quindi molto positiva e 
sarebbe interessante poterla 
replicare.  



 

12 Dicembre: Cena di Natale 

Anche  quest’anno ci siamo ritrovati tutti presso il Centro Sociale Buco Magico per festeggiare 
insieme il Natale. In questa occasione sono stati presentati i nuovi volontari e sono stati conferiti 
i riconoscimenti di fedeltà ai volontari più “anziani” di servizio. A seguire c’è stata la ormai 
consueta lotteria che è sempre un momento molto divertente e che porta anche una discreta 
somma nelle casse della nostra associazione. 

 

 

 

Settimana dal 14 dicembre: consegna calendari  

Già da alcuni anni, in occasione delle festività natalizie, vengono distribuiti ai malati i 
calendarietti realizzati con i disegni dei bimbi del progetto scuola dell’anno precedente.  

Il calendario 2020, infatti, riporta i disegni delle gocce d’amore che costituivano il progetto 
scuola 2018/19.  

Il dono dei calendari è molto apprezzato non solo dai pazienti ma anche dagli infermieri e dai 
medici. 

 

 
 



 

 

Comitato Consultivo Misto 

Anche per il 2019 la nostra associazione è stata rappresentata da Maria Rosa Bottazzi al CCM.  

Gli argomenti trattati quest’anno sono stati come sempre interessanti ed affrontati da relatori e 
professionisti della nostra Azienda Sanitaria che hanno consentito di conoscere meglio la nostra 
sanità ma poco attinenti al nostro volontariato. 

Era stata proposta per il 2020 una giornata dedicata alle Associazioni di Volontariato 
preceduta da un incontro con l’obiettivo di conoscere le attività di ognuna di esse e con la 
presentazione di un sito dedicato proprio alle ODV ma, per i motivi che tutti sappiamo, non è 
stato possibile farlo. 

 

 

ORGANICO - DATI AL 31/12/2019 

Durante il 2019 si sono dimessi 8 volontari e ne sono subentrati 26 a seguito del corso di 
formazione frequentato da 30 aspiranti. 
I volontari in servizio sono 125, di cui 120 in servizio attivo presso i reparti o le CRA.   
9 volontari, inoltre, operano in due presidi diversi. 
L’età media è di circa 58 anni.  
Il volontario più giovane ha 18 anni, quello più anziano 85.  
Sono solo 15 i giovani al di sotto dei 35 anni. 
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I presidi e il relativo numero di volontari: 
 

 
 

 
Le ore complessive svolte durante l’anno 2019 sono state 7107,5 (le ore del 2018 erano state 7957,5). 
Riconoscendo mediamente 2,5 ore per ogni presenza.  
Il grafico seguente mostra il numero delle ore ripartite per presidio accanto alla percentuale 
calcolata sul totale. 
 

 
 

   

 Reggio Emilia, 20 settembre 2020                                                                                         La Presidente 
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c'è un momento nella vita dove è più importante donare che ricevere
dove essere umani assume un significato più profondo

dove un sorriso, un gesto, si trasformano in armonia
dove donare ti rende migliore

quando farlo diventa una necessità del cuore
dona un po' di te, riceverai molto di più di quanto offri

ascolta chi è in difficoltà, lo aiuterai ad esserci... a vivere
ascolta gli altri, ti arricchirà

condividi, starai meglio con te stesso
accogli le fragilità altrui e la loro solitudine, ti renderà migliore

usa le mani come espressioni del tuo cuore
usa gli occhi come fossero il tuo cuore

dona amore e lascia che un po’ ne torni indietro
è da qui che nasce la reciprocità

dove il volontariato diventa scambio e ricchezza per tutti
riscopri nel volontariato AVO 

il senso più vero della parola gratuità 
e il significato dell’accoglienza

fai una scelta 
per rendere unica e piena la tua vita: 

diventa volontario AVO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI di REGGIO EMILIA
Viale Risorgimento, 80 - 42123 Reggio Emilia
Telefono e Fax 0522 296512 
segreteria@avoreggioemilia.it
www.avoreggioemilia.it
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