
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVO Torino  -  Via San Marino, 10  - Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34   -  fax 011 319 89 18  
                     C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013  
 

Venite a trovarci su www.avotorino.it 
oppure scriveteci a info@avotorino.it 

 

                                                       marzo 2016 

A.V.O.  Torino 
Segreteria: 

Lunedì e Giovedì ore 17 – 19 
     Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 

 

Cari volontari e volontarie, 
vi segnaliamo le iniziative di Marzo vi invitiamo a cogliere il nostro 
appello per la promozione della nostra associazione.                        
Insieme è più bello. 
Vi auguriamo buona lettura… 

In questo mese vi segnaliamo: 

PSICHIATRIA 
Sabato 5 Marzo i volontari AVO 
Torino di psichiatria hanno incontrato 
i colleghi toscani di AVO Evi (Empoli 
Valdarno Inferiore), che hanno 
avviato anch’essi un servizio nei 
gruppi-appartamento. L’incontro è 
stato dedicato alla formazione e allo 
scambio d’esperienze. Tra i 
partecipanti ai lavori (oltre 30 
persone) anche le volontarie AVO 
dalla Lombardia e dalla Sardegna, e la 
presidente della DIAPSI –Difesa 
Ammalati Psichici, che ha illustrato 
l’esperienza torinese dei Valutatori 
Gruppi Appartamento: un’iniziativa 
innovativa a livello nazionale per 
garantire ai malati residenti negli 
alloggi una giusta qualità e dignità di 
vita. 
pppppppp           

CINEFORUM  
 
Vi ricordiamo che Martedì 15 Marzo verrà proiettato il film “Still Alice” 
presso la Bibliomediateca “Mario Gromo”  Via Matilde Serao, 8/A, Torino. 
A seguire ci sarà un momento di confronto con esperti.  
L’ingresso è libero. 

“LA TUA OPINIONE LASCIA IL SEGNO” 
 

Vi invitiamo a promuovere il nostro corso base tra i vostri parenti, amici, 
colleghi di lavori, conoscenti.  Il passaparola è lo strumento più efficace per 
pubblicizzare la nostra associazione. Siamo sicuri che ognuno di voi farà la 
propria parte, perché la vostra opinione lascia il segno.  
Potete ritirate il volantino presso il vostro ospedale o RSA oppure  
stamparlo dal nostro sito www.avotorino.it.  

 
CORSO BASE 

 
Il 5 Aprile partirà il 72° Corso Base presso l’Educatorio della Provvidenza in 
Corso Trento, 13 Torino ogni Martedì e Giovedì dalle 18:00 alle 20:00. 
Le iscrizioni si potranno effettuare presso una delle seguenti postazioni: 
Ospedale San Giovanni Bosco, Piazza del Donatore di Sangue, 3 il lunedì
dalle 9:30 alle 12; 
sede AVO Via San Marino, 10 il mercoledì dalle 9:30 – 12:00; 
Centro Servizi Vol.To Via Giolitti, 21 il giovedì dalle 16:30 – 18:00. 
 

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 

5X1000 CF 97503860013  

ASSEMBLEA SOCI 
Sabato 16 Aprile si terrà 
l’assemblea annuale dei soci Avo 
presso l’Aula Magna A. M. Dogliotti 
dell’Ospedale Molinette. 
Un’occasione per confrontarsi e 
per rivivere le attività svolte 
assieme in quest’anno.      
Maggiori dettagli saranno forniti 
nella prossima newsletter. 
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