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Sabato 13 maggio si è
svolto, presso l’Aula
Magna Dogliotti del-

l’Ospedale Molinette, il conve-
gno “AL PASSO COI TEMPI”, che
è stato ricco di spunti di rifles-
sione. La premessa è stata affi-
data al nostro Presidente,
Nadia Gandolfo, che ha illu-
strato i temi dell’incontro, sin-
teticamente riassunti come
segue:

- le innovazioni che si stanno
introducendo nel campo sanita-
rio, utili per calibrare il ruolo
della nostra associazione;

- i risultati del “Questionario AVO somministrato
a tutti i soci;

- lo stato di salute dell’AVO Piemonte e della Fede-
ravo, la Federazione Nazionale nella quale conflui-
scono tutte le AVO operanti in Italia.

Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Torino (Vol.To), Silvio Magliano,
dopo aver riconosciuto l’indubbio apporto che for-
nisce l’AVO all’interno del contesto ospedaliero, ha
evidenziato le radicali innovazioni legislative che
stanno cambiando la Sanità in Piemonte, attraverso
la Legge 106 del 6 giugno 2016. Questo nuovo sce-
nario avrà indubbie ripercussioni sul ruolo del terzo
settore.

La parola è poi passata a Roberto Arione, Diret-
tore Sanitario dell’ospedale Mauriziano, che ha pre-
sentato una serie di dati sulla situazione regionale,
fornendo  un quadro d’insieme sulla Sanità piemon-
tese oggi.

Il Piemonte occupa i primi posti per quanto ri-

guarda l’eccellenza sanitaria.
Inoltre, Torino è tra le città più
longeve e con alto livello della
qualità della vita. Nella nostra
città, negli ultimi 40 anni, si sono
guadagnati 8 anni di vita in più.
Questo risultato è dovuto per il
50% ai miglioramenti in campo
sanitario e per il 50% ad uno
stile di vita più salubre (calo nei
consumi di alcool e fumo).

Parlando di efficienza ed effi-
cacia nel settore sanitario, la ri-
cetta elettronica soppianterà
definitivamente quella cartacea,
migliorando tempi di attesa e li-

vello di prestazioni. 
Inoltre sono in atto strategie per estendere mag-

giormente le vaccinazioni (ad esempio quella antin-
fluenzale) ai soggetti a rischio,  ridurre i tempi di
attesa per gli ingressi nelle R.S.A. (il numero dei posti
totali è ampiamente sufficiente, ma le ubicazioni
extra cittadine non favoriscono gli inserimenti), isti-
tuire le Case della Salute.  Per omogeneizzare le pre-
stazioni sanitarie e ridurre i tempi burocratici, si
andrà al superamento dell’attuale assetto, accor-
pando le A.S.L. cittadine in un unico organismo.

Massimo Silumbra, Presidente Federavo, ha evi-
denziato la sfida – denominata “scommessa” – che il
volontariato si trova a dover affrontare nella nostra
società contemporanea, intrisa di superficialità, di
apparenza, di individualismo e di egoismo. È certo
che, con queste premesse, il cammino sarà tortuoso,
ma, citando alcune ricerche scientifiche, ha affer-
mato che la nostra deve essere una speranza forte,
che si fonda sulla naturale predisposizione dell’es-
sere umano all’altruismo.



È giusto trarre benessere dal nostro servizio ac-
canto agli ammalati, si tratta di “egoismo sano”. È
un’esperienza di crescita individuale che ci per-
mette di avere rapporti con persone diverse da noi,
instaurare relazioni non banali e stereotipate, su-
perare le nostre paure e sviluppare la nostra per-
sonalità, riflettere sulla propria esistenza per
apprezzare ciò che si ha e superare le difficoltà su-
perficiali, sentirci utili per il piccolo contributo che
portiamo al miglioramento della società.

Il compito di presentare i dati del Questionario
AVO è stato affidato ad Onofrio Di Gennaro. Sono
stati distribuiti 479 questionari, restituiti compilati
nella quasi totalità. Si è scelto di non forzare i vo-
lontari nella compilazione, ma di coinvolgerli nel-
l’ambito di riunioni di ospedale in cui venivano
illustrati gli obiettivi della rilevazione.

Ciò che sinteticamente risulta è una buona sod-
disfazione da parte della maggioranza dei soci, che
per il 92% ritiene di sentirsi utile per il servizio che
svolge. Il punto dolente è l’età anagrafica elevata,
vale a dire la difficoltà ad attirare giovani nelle no-
stre attività.

In chiusura dell’incontro, la discussione si è ri-
volta al futuro, attraverso la Tavola Rotonda intito-
lata “L’AVO che vogliamo: un puzzle da comporre”,

moderata da Paola Brusa, psicologa presso l’ospe-
dale Martini e composta, oltre che da Nadia Gan-
dolfo, Massimo Silumbra e Onofrio Di Gennaro, dal
Presidente dell’AVO Piemonte Felice Accornero.

Tutti i relatori hanno evidenziato le difficoltà de-
rivanti dal momento storico che stiamo vivendo
(crisi economica, tempi di pensionamento sempre
più ritardati, precarietà del lavoro giovanile) con

conseguente riduzione delle nuove iscrizioni, au-
mento delle dimissioni, mutamento della tipologia
del volontario.

A completare, i cambiamenti intervenuti in
campo sanitario hanno portato a tempi di degenza
sempre più brevi e alla difficoltà, da parte delle fa-
miglie, di gestire l’ammalato a domicilio nella fase
della convalescenza. L’invecchiamento della popo-
lazione ha favorito l’apertura di numerose R.S.A. che
richiedono, sempre più spesso, la nostra presenza.

L’AVO si trova quindi a riflettere sui bisogni emer-
genti nella società e a mettere in atto strategie per
rispondere adeguatamente, per essere al passo coi
tempi.
* Come fare per avvicinare i giovani all’Associa
zione? Come coinvolgerli, tenendo conto della loro
limitata possibilità a garantire continuità e durata
nel servizio?
*  Come indirizzare i nuovi volontari verso le R.S.A.?
* Come migliorare l’organizzazione interna agli
ospedali, valorizzando i ruoli istituzionali (referenti
di ospedale e formazione, coordinatori) nonché
quello importantissimo del tutor?
* Come orientare la formazione ed eventualmente
diversificarla?
* Come favorire la partecipazione e il senso di ap-
partenenza dei volontari?

A questo proposito, Massimo Silum-
bra sottolinea che, anche a livello nazio-
nale, esiste un buon numero di volontari
che, pur prestando servizio con regola-
rità, non partecipa ai momenti aggrega-
tivi (assemblea soci, convegni,
formazione, gite, ecc.) 

È evidente che se questo gruppo
fosse predominante l’Associazione subi-
rebbe un’involuzione e avrebbe meno
forza per proseguire il suo cammino.

Questi i temi dibattuti durante la Ta-
vola Rotonda, queste le sfide che ri-

guardano l’AVO per il futuro. I dati del questionario
rappresentano una base oggettiva da cui partire, per
orientare l’attività dei gruppi di lavoro a cui verrà as-
segnato il compito di affrontare le criticità emerse.

Per alleggerire argomenti tanto impegnativi, il
coro CANT’AVO si è esibito durante l’intervallo e al
termine del Convegno, regalandoci momenti di
emozione e di condivisione.
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