REGGIO EMILIA

Immagine dell’AVO
L’AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - fondata a Milano nel 1975 da Erminio Longhini,
eminente medico decorato nel 2004 di medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, conta oggi più di 200 sedi su tutto il
territorio nazionale ed i volontari prestano servizio in ospedali, in altre strutture di ricovero, in
residenze per anziani e al domicilio.
Le finalità e le caratteristiche dell’Associazione sono efficacemente descritte nello Statuto:
• L’AVO opera nelle strutture ospedaliere, nelle Case Residenze Anziani e in altre strutture
socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una
presenza amichevole offrendo agli ospiti delle strutture calore umano, dialogo e reciprocità
per alleviare la sofferenza e le situazioni di fragilità;
• è una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le
responsabilità assunte dalle organizzazioni e dalle struttre nelle quali svolge la sua attività;
• collabora con le Istituzioni e gli Enti del Terzo Settore per perseguire gli obiettivi di
umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto
dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
• si impegna in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore di chi vive
situazioni di fragilità;
• promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un
collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università.
L’AVO, nata in un ospedale per operare negli ospedali, nell’ultimo ventennio ha
progressivamente esteso i propri servizi alle strutture territoriali di ogni tipologia.

Essere volontari AVO
Iscriversi all’AVO richiede una partecipazione attiva e costante e gli aspiranti volontari devono
frequentare uno dei corsi di formazione base organizzati periodicamente nelle città in cui è
attiva una sede.
Durante il percoroso formativo vengono approfonditi diversi argomenti: l’approccio al malato
ed alle persone che vivono situazioni di fragilità, l’etica del volontariato, i diritti del malato e
tutto quanto necessario a formare un volontario in grado di prestare un servizio qualificato.
A conclusione dei corsi di formazione di base è
previsto un colloquio con i responsabili della sede per
valutare le competenze acquisite e le motivazioni e
verificare la corrispondenza ai requisiti richiesti
dall’AVO.
La formazione verrà completata da un periodo di
tirocinio sul campo al fianco di volontari esperti, al
termine, il volontario riconosciuto idoneo, entra
nell’organico dell’AVO di appartenenza.

una volontaria in servizio nel reparto di Pediatria
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Il volontario AVO
• si impegna a offrire almeno 2 ore settimanali di servizio in strutture che ospitano persone
ammalate, anziane o in stato di fragilità;
• non deve svolgere compiti o mansioni proprie del personale sanitario, ma collabora con le
strutture nello sviluppo dei percorsi di umanizzazione;
• è cosciente e preparato, discreto ma sempre pronto a rispondere alle effettive esigenze degli
ospiti delle strutture, è compassionevole ma non pietistico;
• partecipa attivamente alle riunioni periodiche di gruppo, ai corsi di aggiornamento, alla
formazione permanente e alle altre attività offerte dall’Associazione per accrescere le proprie
competenze.
Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la sede AVO di Reggio Emilia o la sede
AVO più vicina consultando il sito www.federavo.it.

La storia dell’AVO
Un lamento proveniente da un letto di corsia, nell’ospedale Niguarda di Milano, attira
l’attenzione di un giovane medico che sta attraversando un reparto. È l’8 Dicembre 1967 e il
dottor Erminio Longhini, all’epoca ricercatore universitario e facente funzioni di primario nella
divisione di Medicina interna, si avvicina al letto in cui giace un’anziana signora che, con un
insistente gemito, chiede un bicchiere d’acqua. Longhini è stupito dal fatto che quella
semplice richiesta continui a cadere nel vuoto. Nella stanza c’è anche un’inserviente che,
richiamata da Longhini mentre è intenta a fare le pulizie, gli risponde bruscamente: “Dottore,
se ogni volta che qualche malato chiede un bicchiere d’acqua io interrompessi il mio lavoro, il
pavimento rimarrebbe sporco. Non tocca a me questo compito!”. Poi, di malavoglia le dà un
po’ d’acqua.
“Forse è vero che non tocca a lei, ma allora a chi tocca?” si chiede il giovane medico. La
domanda lo accompagna negli anni che seguono durante gli incontri in Associazione
Fondatori Corpo Volontari, composta da un gruppo di amici uniti nell’impegno di dare vita a
“qualcosa” che offrisse solidarietà e sostegno a chiunque si trovasse nel bisogno.
Nel 1968 Longhini diviene primario della Divisione di Medicina d’urgenza all’Ospedale di
Sesto San Giovanni e dopo qualche anno quella fatidica domanda, “a chi tocca?”, trova
finalmente una risposta: Erminio riprende l’esperienza dell’Associazione Fondatori e, con il
sostegno di quel gruppo di amici, fonda un’associazione di persone comuni, formate per
occuparsi in assoluta gratuità dei degenti che, pur seguiti con professionalità e responsabilità
dal personale sanitario, sono spesso ricoverati in ambienti spersonalizzanti. Così, nel 1975,
viene costituita a Milano l’Associazione Volontari Ospedalieri, in sigla AVO.
Dalla nascita di numerose AVO emerge l’esigenza di creare la Federazione tra le Associazioni
di Volontariato Sanitario, organizzazione di coordinamento e di indirizzo (Federavo) in cui le
singole AVO potessero sentirsi parte di un grande progetto comune. La Federavo si costituisce
nel 1980, ed Erminio Longhini ne è il primo Presidente.
Se il volontariato è uno dei primi e più sensibili indicatori dei mutamenti che attraversano la
società, l’Associazione Volontari Ospedalieri ha saputo essere attenta osservatrice, mettendo
a valore il proprio patrimonio di sapere, conoscenze ed esperienze, cui attingere per tracciare
il solco di una nuova via imposta dai tempi e dai contesti socio-economici e culturali.
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L’AVO a Reggio Emilia
La proposta di un volontariato ospedaliero a Reggio Emilia nasce all’inizio del 1984 ad opera di
Padre Mario Cappucci, cappellano dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, e di un gruppo di
cittadini che già operavano a diverso titolo nell'ospedale e che erano venuti in contatto con
realtà in cui l'AVO era già attiva.
L’8 giugno 1984, con la costituzione formale dell’AVO di Reggio Emilia, il gruppo promotore
compone il primo Consiglio Direttivo ed inizia il dialogo con i Dirigenti dell’Azienda AUSL per
concretizzare il progetto di volontariato AVO. La disponibilità della struttura ospedaliera ad
accogliere il servizio dei volontari, riconoscendone un reale valore e una specifica utilità, viene
ufficializzata nei mesi successivi con una convenzione che rende possibile l'inizio delle attività.
Nell'autunno 1984 viene organizzato il primo corso di formazione a cui aderiscono numerosi
cittadini, 100 dei quali aderiscono all’AVO divenendo i primi volontari; 4 di loro sono ancora
soci dell’AVO di Reggio Emilia.
Nel gennaio 1985 ha inizio il servizio presso i reparti di Ortopedia e Neurologia dell’Ospedale
cittadino e viene sperimentato anche un servizio pomeridiano in Pediatria.
L'ingresso dei primi volontari in ospedale, la serietà e la costanza del loro impegno suscitano
una vasta eco nell' ambiente ospedaliero e tra le persone particolarmente sensibili al bisogno
del malato e pronte ad una risposta personale, attiva e responsabile. Con queste premesse
prendono l'avvio contemporaneamente nella primavera del 1985 due corsi di formazione, l'uno
in città, l'altro nel vicino comune di Albinea, che consentono di costituire il servizio anche nella
struttura psico-neuro-geriatrica di Villa Marchi e all’Ospedale Geriatrico sito ad Albinea (fino al
trasferimento della struttura negli ospedali cittadini).
Nella primavera 1986 si avvia l'esperienza nel settore psichiatrico con l'inserimento dei
volontari AVO nel reparto Diagnosi e Cura e presso la struttura Tamburini del San Lazzaro dove
viene già sperimentata la presenza di un volontariato spontaneo, sostenuto dall'allora primario
del reparto ed attuato prevalentemente dagli studenti di una scuola superiore situata nei locali
attigui alle strutture psichiatriche stesse. L'attività con questo tipo di pazienti, irrazionalmente
temuti e pertanto particolarmente emarginati, consente a ciascun volontario di rivedere le
proprie idee alla luce di un'esperienza diretta ed è occasione di crescita per tutta
l'Associazione, che può in questo modo contribuire a formare una nuova mentalità
nell'accoglienza, attenta e premurosa verso i più fragili.
Contemporaneamente vengono aperti nuovi servizi: presso il Pronto Soccorso, finalizzato
all'accoglienza e al sostegno di chi entra a contatto con la sconosciuta realtà ospedaliera, e nel
reparto di Medicina I dell’ex Ospedale Spallanzani.
Nell'autunno del 1987 l'AVO supera i confini
dell'Ospedale sottoscrivendo una convenzione con il
Comune di Reggio Emilia che consente ai volontari di
prestare servizio presso la Casa di Riposo di Ospizio e
successivamente in quella di Villa Erica.
Nello stesso anno vengono incentivati il servizio
presso il reparto di Medicina II e verso le realtà del
disagio mentale, con un gruppo operativo presso
l’infermeria del Padiglione Bertolani.

incontro tra una volontaria ed un paziente nei primi mesi di attività
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A partire dal 1990 vengono organizzati corsi di sensibilizzazione su tematiche specifiche ed
emergenti, rivolti alla cittadinanza e ai volontari in servizio: il primo, dedicato all'assistenza ai
malati di A.I.D.S., segna l'avvio del servizio AVO nella divisione di Malattie Infettive; il secondo,
sui problemi del malato di mente, apre la strada ad una breve esperienza in una struttura
protetta del territorio; il terzo, sull'anziano nella società attuale, consente la ristrutturazione del
servizio AVO presso la Casa di Riposo (nel frattempo divenuta Centro Servizi Anziani) e
l'estensione del volontariato anche alla Casa Albergo Pertini per ospiti autosufficienti.
Dopo il corso di formazione dell'autunno 1992 il Consiglio Direttivo delibera l'attivazione del
servizio AVO nella divisione di Pneumologia e la ripresa del volontariato in Pediatria.
Il cercare di rispondere a questi bisogni riuniti in una associazione consente ai volontari AVO di
avere una preparazione seria, di realizzare un servizio più qualificato, di assicurare continuità
agli interventi, di crescere insieme come presenza riconosciuta all'interno dell'ospedale per
diventare uno strumento di sensibilizzazione e promozione umana.
Gli utlimi 20 anni sono stati caratterizzati da un grande cambiamento delle ospedalizzazioni e
della durata del periodo di degenza, nonchè dalla nascita di numerose associazioni di
volontariato nel territorio cittadino che hanno modificato anche l’operatività, il ruolo ed il
significato del volontariato -AVO all’interno delle strutture socio-sanitarie: si è scelto di
concentrare la presenza dei volontari solo in alcuni reparti privilegiando una presenza a
sostegno dei bisogni relazionali rispetto a quelli legati all’imboccamento dei degenti.
I volontari AVO fino al 22 febbraio 2020 hanno prestato il loro servizio gratuito nelle Unità
Operative di Medicina 2° e 3°, Medicina Oncologica, Medicina Fisica e Riabilitativa, Medicina
d’Urgenza, Neurologia, Geriatria, Lungodegenza, Pediatria, Pronto Soccorso Pediatrico, Day
Hospital Pediatrico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova; presso le strutture Villa Primula e Le
Mimose dell’ASP Reggio Emilia – Città delle Persone e al Pensionato San Giuseppe di Quattro
Castella.
Il 23 febbraio 2020, a seguito della emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19, viene
sosopesa l’attività dei volontari AVO presso ogni struttura ed il 1 giugno 2020 viene attivato un
servizio di accoglienza presso i varchi di accesso della Casa di Cura Polispecialistica Villa Verde
di Reggio Emilia con un gruppo di 19 volontari. Il servizio presso il chekpoint della Casa di Cura
è rimasto attivo sino al 3 aprile 2021 per un totale complessivo di 1.162 ore.
Dal 6 aprile 2021 gli stessi volontari AVO sono in affiancamento al personale sanitario AUSL al
varco di accesso anteriore (davanti all’edicola) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova; il gruppo,
anche a seguito della vaccinazione anti Covid-19, si espande fino a raggiungere il numero di 39
volontari che alla data del 27 marzo 2022 hanno prestato complessivamente 2.757 ore di
servizio.
L’AVO di Reggio Emilia è impegnata sul
territorio cittadino e provonciale: collabora
attivamente con gli Enti e le Istituzioni, con gli
Istituti Comprensivi, partecipa al Comitato
Consultivo Misto dell’AUSL di Reggio Emilia, è
socio fondatore del CSV Emilia sede di Reggio
Emilia e dell’AVO Regionale Emilia Romagna,
aderisce inoltre – in qualità di socio – alla
Federavo.
una volontaria in servizio al checkpoint dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova a supporto degli OSS, dicembre 2021
5

volontari insieme A VOi...
L'opera di umanizzazione va oltre alle azioni che l'AVO svolge presso le sedi di degenza: cerca
di coinvolgere, per quanto possibile, il personale, gli operatori sanitari e tutta la comunità
cittadina per diventare tutti più sensibili ai problemi degli ammalati, degli anziani, di chi vive
situazioni di fragilità, per imparare ad accettare e condividere le sofferenze, per comprendere
che la malattia o la fragilità non sono un fatto privato che riguarda chi ne è colpito, ma devono
essere a carico di tutti se vogliamo veramente costruire una società civile e realizzare una
cultura della solidarietà.
Nel 2009, in occasione della prima Giornata Nazionale AVO (24 ottobre), nasce il progetto
<volontari inseme A VOi>, ideato e promosso da AVO Reggio Emilia e rivolto agli alunni delle
Scuole dell’Infanzia e Primarie della città.
Il progetto ogni anno sviluppa un tema differente, inerente ai valori della solidarietà e si ispira
ai gesti che quotidianamente, negli ospedali e nelle Case Residenze Anziani, accompagnano e
caratterizzano il servizio dei volontari AVO.
Attraverso questa modalità l’AVO intende offrire agli alunni, mediante la realizzazione di un
elaborato grafico accompagnato da una dedica o un pensiero, la possibilità di essere volontari
AVO per un giorno donando, in modo simbolico a ciascuna persona ammalata, un sentimento
o un gesto di solidarietà.
Gli elaborati degli alunni, realizzati a Scuola nel mese di ottobre, vengono consegnati dai
volontari AVO ai degenti dei reparti ospedalieri in cui opera la nostra Associazione in occasione
della successiva Giornata Mondiale del Malato.
Nel 2021 il progetto ha ricalcato, nei suoi contenuti, il tema della Giornata Nazionale AVO:

<l’albero che resiste rifiorisce e ti sussurrerà parole di speranza>.
2.350 alunni, sostenuti dai loro insegnanti e accompagnati dalla lettura di un testo narrativo
appositamente scritto da Gulli Morini, hanno riflettuto sul significato più profondo del
“prendersi cura”, ricercato parole di speranza da poter sussurrare a chi soffre e realizzato un
albero fiorito.

albero di Andrea, 5°B Scuola Primaria Margherita Hack
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7 alberi da fiore e da frutto sono stati donati e messi a dimora in 7 diverse Scuole che hanno
aderito al progetto: gli alunni potranno “prendersi cura” della pianta, accompagnarla nella
crescita, sperimentare che l’uomo è custode della natura e di ogni essere vivente.
Il progetto ha ottenuto il patrocino gratuito di AUSL Reggio Emilia, Federavo, AVO Regionale
Emilia Romagna e CSV Emilia e la preziosa collaborazione di Nonsoloverde parchi e giardini.

donazione e piantumazione dell’albero presso la Scuola Primaria Carducci e la Scuola dell’Infanzia L’Aquilone a Reggio Emilia

In occasione della XIII Giornata Nazionale AVO, la nostra Associazione ha lasciato un segno
concreto e tangibile della sua presenza attraverso la donazione e messa a dimora di un tiglio
da fiore nello spazio verde accanto all’ingresso del CORE (Centro Onco ematologico di Reggio
Emilia), luogo di cura e di ricerca e, per la nostra AVO, rappresentativo del “prendersi cura” e
della reciprocità. Domenica 24 ottobre, alla presenza del dottor Gabriele Rinaldi in
rappresentanza di AUSL Reggio Emilia e di Silvia Paglia, presidente AVO, si è tenuta la
cerimonia di donazione.
E’ attraverso questo gesto che si è scelto di rendere visibili il valore e il senso più profondo del
nostro esistere e della nostra assoluta voglia di resistere, nonostante il periodo storico della
pandemia ci abbia tenuti lontani dalle corsie ospedaliere e dalle Case Residenze Anziani.
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L’AVO: traguardi raggiunti e orizzonti futuri
<… le nuove “povertà” dovrebbero divenire ciò che più sta a cuore all’AVO: là dove l’anima
soffre l’AVO può divenire essenziale con la condivisione di questa sofferenza… Il panorama può
spaventare, farci sentire pochi e inadeguati, ma è qui che occorre mostrare fiducia…>
Erminio Longhini, fondatore AVO
tratto da “Convergenza ideali. Percorsi del volontariato socio-sanitario.” anno 2009

Sguardi di Futuro per la nostra AVO
Il progetto nasce da una sollecitazione pervenuta da parte dell’AVO Regionale Emilia Romagna
alle AVO locali nel mese di marzo 2021: il desiderio e il bisogno di costiturie un gruppo
progettuale con lo scopo di sostenere le AVO nella ricerca di senso, nel trovare risorse e
strumenti per accettare il cambiamento e avere uno sguardo proiettato al futuro,
raccogliendo desideri, progettualità, punti di forza e criticità. Al gruppo, composto da 7
volontari, aderiscono 3 volontarie di AVO Reggio Emilia.
Dopo un lungo periodo di criticità, iniziato con la pandemia e la conseguente sospensione dei
servizi nelle corsie ospedaliere e nelle residenze anziani, era giunto il momento di non cedere
al timore e alla sfiducia ma di creare un ponte fra le difficoltà oggettive e le possibilità di
cambiare la realtà. Con l’aiuto di esperte formatrici e coach si è dato avvio a momenti di
incontro, online ed in presenza, ed alla stesura e costruzione di un questionario, strumento utile
a comprendere quali fossero i bisogni del momento da parte degli Enti e delle realtà territoriali,
per poi proporre collaborazioni e progetti mirati a soddisfarre queste neccessità.
La riflessione, nata inizialmente all’interno del gruppo progettuale regionale ma condivisa con
i componenti del nuovo Consiglio Direttivo (eletto il 30 settembre 2021) dell’AVO di Reggio
Emilia, ci ha portato a ridurre le aspettative in termini di progetti, orientandoci a proporne dei
semplici e fattibili, inclini alla mission dell’AVO ed al vissuto pregresso dei volontari.
Nasce dunque il progetto <Sguardi di Futuro: nuove proposte per i bisogni emergenti>
che viene presentato ai soci AVO il 30 novembre 2021: nuovi luoghi in cui poter donare la
nostra presenza di volontari AVO, nuovi volti a cui sorridere, nuove persone che hanno storie
da raccontarci, nuove vite con cui intrecciare reciprocità.

✐ CARITAS REGGIO EMILIA
❉ AVO diffusa: aggiungi un posto a tavola alla Mensa Caritas
accogliere gli ospiti che si recano alla mensa per favorire un clima familiare e di
benessere attraverso l’ascolto e la relazione

❉ Nuovamente AVO
afﬁancare gli utenti nella selezione e nel rigenero del materiale mettendosi in
ascolto e creando relazione

✐ASP REGGIO EMILIA
❉ Centro Sociorabilitativo Disabili Adulti
afﬁancare il personale della struttura nelle attività ricreative e laboratoriali proposte
agli utenti del servizio (persone adulte con disabilità ﬁsica e/o intellettiva)

❉ accoglienza visitatori CRA
accoglienza del visitatore, supporto
accompagnamento al luogo della visita
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I numeri dell’AVO di Reggio Emilia
A seguito della pandemia Covid-19 le realtà territoriali, le strutture, le tipologie del servizio
offerto ed il modo di operare delle nostre associazioni si sono modificati e differenziati fra loro.
Un mondo tutto da esplorare, con l’esigenza di mettere a fuoco punti di forza, criticità, bisogni
emergenti, di redigere programmi e progetti sulla scorta di dati oggettivi, incrementare il senso
di appartenenza a una grande comunità sanante, che ha fatto della gratuità del servizio un
elemento distintivo irrinunciabile.
Le ragioni del desiderio di resistere, nonostante il cambio di rotta e di sguardi, non vanno
ricercate unicamente nella struttura organizzativa dell'AVO di Reggio Emilia in quanto tale, ma
forse più propriamente nel positivo incontro tra i bisogni emergenti del nostro territorio e la
generosa disponibilità che, sostenuta dalla cultura della solidarietà, da sempre anima i nostri
associati.

<Non tutto ciò che può essere contato conta
e non tutto ciò che conta può essere contato.>
(Albert Einstein)

2019
Prima della pandemia, nell’anno 2019, i volontari AVO in servizio sono stati 125.
120 operativi presso l’Ospedale o le Case Residenze Anziani e 5 presso la segreteria;
9 volontari hanno operato in due presidi diversi.
Il volontario più giovane aveva 18 anni e quello più anziano 85; l’età media era di 58 anni.
Le ore complessive svolte durante l’anno 2019 sono state 7.107,5 così riparite:
AUSL/ASMN - Medicina Oncologica: 800 ore - 11%
AUSL/ASMN - Medicina 3: 800 ore - 11%
AUSL/ASMN - Medicina 2: 510 ore - 7%
AUSL/ASMN - Medicina d’Urgenza: 90 ore - 1%
AUSL/ASMN - Medicina Fisica Riabilitativa: 320 ore - 5%
AUSL/ASMN - Geriatria: 895 ore - 13%
AUSL/ASMN - Lungodegenza: 407,5 ore - 6%
AUSL/ASMN - Neurologia: 682,5 ore - 10%
AUSL/ASMN - Pediatria: 740 ore - 10%
AUSL/ASMN - PS Pediatrico: 357,5 ore - 5%
ASP Reggio Emilia Città delle Persone - Villa Primula: 605 ore - 8%
ASP Reggio Emilia Città delle Persone - Le Mimose: 355 ore - 5%
Gruppo La Villa spa - Pensionato San Giuseppe di Quattro Castella: 565 ore - 8%
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2020
Al 31/12/2020, anno dello scopio della pandemia e della sospensione dei servizi presso le
Unità Operative dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e nelle Case Residenze Anziani, i volontari
iscritti all’AVO erano 113, di cui solo 18 di sesso maschile.
Fino al 22/02/2020 i volontari in servizio attivo erano:
89 presso i reparti dell’Ospedale, 21 presso le Case Residenze Anziani e 3 presso la segreteria;
10 volontari operavano in due presidi diversi.
Il volontario più giovane aveva 19 anni e quello più anziano 86; l’età media era di 58 anni.
L’emergenza sanitaria ha consentito l’usuale prestazione di volontariato per poco più di due
mesi ed i dati che seguono sono parziali anche nella loro rilevazione per l’impossibilità dei
responsabili di reparto di recarsi materialmente nelle sedi di servizio.
Le ore totali svolte sono state 1.023,5 di cui 810 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova e
123,5 presso le Case Residenze Anziani e sono così ripartite (servizio fino alla data del 22/02/2020):
AUSL/ASMN - Medicina Oncologica: 152,5 ore - 15%
AUSL/ASMN - Medicina 3: 137,5 ore - 14%
AUSL/ASMN - Medicina 2: 52,5 ore - 5%
AUSL/ASMN - Medicina d’Urgenza: 37,5 ore - 4%
AUSL/ASMN - Medicina Fisica Riabilitativa: 15 ore - 2%
AUSL/ASMN - Geriatria: 95 ore - 9%
AUSL/ASMN - Lungodegenza: 55 ore - 5%
AUSL/ASMN - Neurologia: 170 ore - 17%
AUSL/ASMN - Pediatria: 95 ore - 9%
AUSL/ASMN - PS Pediatrico: dato non pervenuto
ASP Reggio Emilia Città delle Persone - Villa Primula: 75 ore - 7%
ASP Reggio Emilia Città delle Persone - Le Mimose: 32,5 ore - 3%
Gruppo La Villa spa - Pensionato San Giuseppe di Quattro Castella: 106 ore - 10%
Per fronteggiare la nuova situazione di emergenza sanitaria e per trovare altre strade che
consentissero alla Associazione di rimanere attiva sul campo, nel corso dell’anno 2020 si sono
tenute in modalità telematica 5 riunioni del Consiglio Direttivo; nel mese di maggio 2020 viene
deliberata la decisione di accogliere la richiesta pervenuta dalla Casa di Cura Polispecialistica Villa
Verde: la collaborazione dell’AVO nell’affiancamento del personale della struttura nella gestione
del checkpoint posto all'ingresso.
All’iniziativa prendono parte complessivamente
19 volontari che, dal 1 giugno al 31 dicembre
2020 svolgono servizio per un totale di 690 ore.
Nel mese di luglio 2020, insieme ad AUSL di
Reggio Emilia, si iniziano a costruire le basi per
una convenzione dedicata allo svolgimento del
chekpoint presso la struttura ospedaliera
cittadina.
volontari in servizio al checkpoint di Villa Verde, dicembre 2020
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2021
Il protrarsi dello stato emergenziale non consente ancora alla nostra Associazione di rientrare
nei reparti ospedalieri e nelle Case Residenze Anziani e si concorda pertanto di proseguire il
servizio al checkpoint, cessandolo a Villa Verde e iniziandolo presso l’Arcispedale Santa Maria
Nuova in convenzione con AUSL.
Dal mese di aprile la nostra AVO aderisce al progetto pluri-regionale <amici in videochiamata>
con 4 volontarie che tengono compagnia a 3 anziane ospiti della RSA Villa Salus di Viserbella
di Rimini, mentre 2 volontarie del Pensionato San Giuseppe di Quattro Castella hanno
“virtualmente incontrato” gli ospiti della struttura.
Al 31/12/2021 i volontari iscritti all’AVO sono 93; 15 sono uomini e 78 sono donne.
14 sono i volontari di età compresa fra i 18 ed i 35 anni; 39 quelli nella fascia 36-65 anni e 40
quelli oltre i 65 anni. Il socio più giovane ha 20 anni e quello più anziano 84.
Sono 50 i volontari in attività (checkpoint, videochiamate, segreteria, Consiglio Direttivo) e 19
impegnati in più servizi.
Le ore totali svolte sono state 2.649 così ripartite:
Casa di Cura Villa Verde - checkpoint: 16 volontari e 472 ore (fino al 3 aprile 2021)
AUSL/ASMN - checkpoint: 37 volontari e 2.132 ore (dal 6 aprile 2021)
Amici in Videochiamata: 6 volontari e 45 ore
Il Consiglio Direttivo (rinnovato il 30 settembre 2021), grazie anche alla riflessione e formazione offerta
dall’AVO Regionale, lavora per proporre agli associati il progetto <Sguardi di Futuro>: nuovi
luoghi in cui poter donare la nostra presenza di volontari AVO, nuovi volti a cui sorridere, nuove
persone che hanno storie da raccontarci, nuove vite con cui intrecciare reciprocità. L’intento è
quello di poterci attivare e rendere concreti i nostri “nuovi sguardi” nell’anno 2022.

2022
Nei primi mesi del 2022 il numero dei soci è cresciuto: nonostante sia attivo solo il servizio al
checkpoint sono 98 le persone iscritte all’associazione alla data del 27 marzo 2022, di cui 53 in
attività (checkpoint, videochiamate, segreteria, Consiglio Direttivo) e 19 impegnati in più
servizi. E’ significativo che 45 persone abbiano scelto di rimanere socie nonostante non
svolgano, al momento, un servizio attivo per l‘associazione; emerge lo spirito di appartenenza
all’associazione, che da sempre ha caratterizzato e contraddistinto il volontariato AVO.
Le ore totali svolte alla data del 27/03/2002 sono 657 così ripartite:
AUSL/ASMN - checkpoint: 30 volontari e 647ore
Amici in Videochiamata: 2 volontari e 10 ore
5 volontarie dal 19/03/2022 ricoprono cariche anche in AVO Regionale: Giliana Galloni, Silvia
Paglia e Carla Tedeschi sono Consiglieri del Direttivo Regionale; Giovanna Piffari è membro del
Collegio dei Probiviri e MariaRosa Bottazzi del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nella prossima assemblea del 27 aprile 2022 verrà proposta ai soci l’attivazione del servizio
AVO diffusa: aggiungi un posto a tavola alla Mensa Caritas nell’ambito del progetto <Sguardi
di Futuro>; si è pensato di organizzare nel mese di maggio due domeniche di open-day
attraverso le quali offrire ai volontari la possibilità di sperimentare il nuovo servizio.
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La struttura organizzativa dell’AVO di Reggio Emilia
Il 30 settembre 2021 l’assemblea dei soci, convocata in presenza, ha rinnovato le cariche
associative per il triennio 2021-2024.
Gli organi associativi risultano così composti:

Consiglio Direttivo
Silvia Paglia
presidente
MariaRosa Bottazzi
vice presidente referente rapporti enti e istituzioni selezionatore e tutor nuovi volontari
Giovanna Piffari
segretaria responsabile staff segreteria
Giulia Santi
tesoriere referente AVO giovani organizzazione eventi progetto <volontari insieme A VOi>
Romano Ferretti
responsabile comunicazione e stampa selezionatore e tutor nuovi volontari
Giliana Galloni
referente AUSL e CSV responsabile promozione AVO nelle Scuole Superiori
Carla Tedeschi
referente ASP Reggio Emilia e Residenze Anziani selezionatore e tutor nuovi volontari
Tiziana Pelli
referente progetto <volontari insieme A VOi> selezionatore e tutor nuovi volontari
Tiziana Zannoni
referente CCM AUSL responsabile promozione AVO nelle Scuole Superiori
selezionatore e tutor nuovi volontari

Collegio dei Revisori dei Conti
Carla Gorrieri
Giula Soverini
Ambra Baiocchi

Collegio dei Probiviri
Valeria Vecchi
Paola Campo
Corrado Grappi

altri incarichi associativi (conferiti dal Consiglio Direttivo)
Valeria Vecchi referente AUSL
Carla Gorrieri staff segreteria
Silvia Paglia coordinatore servizio checkpoint
Carla Tedeschi coordinatore servizio <amici in videochiamata>
Giliana Galloni coordinatore servizio Mensa Caritas
MariaRosa Bottazzi coordinatore servizio Mensa Caritas
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