
Dal 18 al 20 Maggio un gruppo di volontari dell’A.V.O di Torino si è recato a Chianciano per
partecipare al Convegno Nazionale dal tema “L’AVO che verrà: nuove proposte per i bi-

sogni emergenti”. 
Sono stati momenti ricchi di contenuti ed interventi riguardanti i vecchi ed i nuovi ambiti in

cui la nostra Associazione è chiamata ad operare; momenti che hanno coinvolto centinaia di Vo-
lontari, una Comunità unita dall’ideale di credere nel nostro Servizio e dal desiderio di coltivare
questa “vocazione”, simbolicamente espressa da una piantina donata a tutti i partecipanti, per-
chè  possa a continuare  a dare frutti negli anni che verranno.  Un obiettivo che, come ha sot-
tolineato nell’introduzione il Presidente Massimo Silumbra, non può prescindere dal rispetto e
dall’amicizia che deve caratterizzare il rapporto tra i Volontari, principi tanto caro al prof. Lon-
ghini, per costruire e mantenere nel tempo quella Comunità. Un richiamo quindi ad un senso di
responsabilità innanzitutto al nostro interno e parimenti accanto agli ammalati, per dare rispo-
ste sempre più adeguate e una presenza che sia motivata, formata e consapevole del ruolo che
svolgiamo, che non ha la sua essenza nel fare ma nell’esserci, nella nostra capacità di stare ac-
canto.”

Su queste premesse, dopo aver toccato  anche il tema del divieto d’imboccamento, attraverso
la toccante testimonianza di una Referente coinvolta, i contributi del Convegno hanno voluto of-
frire ai partecipanti una panoramica  di situazioni di criticità e sofferenze, nelle quali la nostra
presenza è importantissima per rispondere a bisogni emergenti.

In attesa di  ritornare dopo le ferie, come anticipato dal nostro Presidente, su queste  tema-
tiche, riproponendole in moduli formativi per tutti i Volontari, abbiamo raccolto, tra i nostri par-
tecipanti  alcune impressioni  a caldo, sull’esperienza vissuta.

Report dal Convegno Nazionale



Per Federica: 

“Ciò che soprattutto mi piace di questi
convegni è incontrare persone provenienti
da altre città, con la mia stessa passione e
voglia di mettersi in gioco. 

Gli interventi non hanno forse aggiunto
nulla di nuovo, ma hanno rimarcato i con-
cetti della Mission della nostra associa-
zione, soprattutto in un momento di
cambiamento come quello che stiamo at-
traversando oggi. 

Penso che per valorizzare il nostro ser-
vizio dal punto di vista relazionale col pa-
ziente, sia necessario, e talvolta utile,
intensificare il confronto tra le diverse
esperienze di servizio dei volontari.”

Per Loretta: 

“L’intervento sul Pronto Soccorso non
ha aggiunto concetti diversi da quelli a me
noti...

L’intervento di assistenza nelle case di
cura è stato esposto in maniera semplice.
D’altronde sono rimasta soddisfatta degli
interventi sulle cure palliative e sull’assi-
stenza negli Hospice e nei reparti di psi-
chiatria.” 

Ingresso al Palamontepaschi



Per Stefania:

“Ho apprezzato il convegno da diversi punti di vista, ritenendo interessanti i temi trattati ed il modo
di affrontarli. Se dovessi trovare una carenza, direi che nelle prossime edizioni andrebbe previsto un
tempo per socializzare, in maniera informale, tra membri delle AVO di tutta Italia, per conoscersi e cam-
biarsi esperienze, suggerimenti, creare reti di collaborazione e percorsi comuni di formazione, ecc.

Entrando un po’ nel dettaglio, ho apprezzato, sul tema dell’imboccamento, la testimonianza pacata
ma molto eloquente di una volontaria che ha confermato e rafforzato la consapevolezza dei rischi, le-
gali ma soprattutto morali, che si corrono imboccando.

Il mio servizio si svolge in psichiatria e ho quindi prestato particolare attenzione al relatore Dott. Cor-
rado Medori che è uno psicologo ed è anche volontario A.V.O., quindi coniuga competenze teoriche ed
esperienza sul campo. Ha sintetizzato i punti chiave del servizio in psichiatria, del tutto condivisibili ed
in linea con quanto cerchiamo di trasmettere nei nostri corsi annuali ‘In rete contro il disagio psichico’.

Il tema sul servizio negli Hospice ha sempre suscitato grande attenzione a livello personale. Ritengo
che sia interessante avviare un servizio di questo tipo con una adeguata ed accurata formazione, pen-
sando a fare rete con chi già opera nel settore, come per esempio i volontari dell’Hospice San Vito.

Nel pomeriggio con lo Yoga della risata ho apprezzato la capacità delle tre psicologhe nel presentare
i presupposti teorici e i vantaggi pratici per il benessere psico-fisico di questa pratica, che si è anche ri-
velata divertente ed ha creato un clima simpatico fra le persone. Si potrebbe pensare ad un lavoro si-
mile, come strumento per promuovere il benessere personale, tanto più importante per chi è impegnato
in una relazione d’aiuto che mette a contatto con situazioni di grande sofferenza interiore. Se il volon-
tario è sereno e vive bene con sé stesso, più facilmente riesce a trasmettere tranquillità anche ai pa-
zienti.”

Alcuni partecipanti di Torino



Servizio a cura di
Noemi Patti 

Per Lucia: 

“È la seconda volta che partecipo ad un Convegno Nazionale e su quest’ultimo do una valu-
tazione più soddisfacente, almeno per me. L’ho trovato più rispondente alle mie aspettative e
alla realtà in cui mi trovo a svolgere servizio.

Ho apprezzato la relazione di apertura del Presidente FederAVO in quanto ha detto una pa-
rola definitiva sul problema dell’imboccamento motivandola con argomenti chiari a tutti. È un
punto di non ritorno e chi non condivide questa scelta purtroppo non può continuare a far parte
della nostra associazione. Ora più che mai sono chiari i veri obiettivi del nostro servizio, pre-
senza e ascolto accanto ai pazienti.

Le relazioni sui nuovi ambiti in cui l’Avo si sta muovendo (Psichiatria, Pronto Soccorso, R.S.A.
e Hospice ) sono state tutte di buon livello (soprattutto su Psichiatria e Hospice) fornendo pre-
ziosi contributi che possono servire per la formazione a livello locale.

Ho trovato interessante (e credo innovativo) il tentativo di dedicare, nell’ultima giornata, uno
spazio alle domande delle AVO locali. Ho notato però che la nostra AVO regionale non è stata
coinvolta in questo progetto. Qualche giorno prima del Convegno era arrivata una richiesta ad
R.O. e R.F. di raccogliere eventuali domande dei volontari ma, a mio parere, è arrivata in ritardo
e non ha avuto il giusto risalto”.

Massimo Silumbra - Presidente Federavo
e foto di alcuni partecipanti


