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“L’AVO che verrà guarda al futuro forte del
suo passato…  I tempi cambiano ed è nostro
compito seguire questo cambiamento e pro-
porre un progetto AVO del futuro, che sappia
cogliere i bisogni emergenti…”

Facendo proprie le parole del Presidente
FEDERAVO Massimo Silumbra, il Consiglio Ese-
cutivo dell’AVO di Torino intende portare negli
ospedali  a conoscenza di tutti i volontari il pro-
gramma del XXI Convegno Nazionale tenutosi
a Chianciano il 18-20 maggio 2018.

Le quattro tematiche oggetto dei lavori
sono state le seguenti: 

“Saper ascoltare gli sguardi “ – L’assistenza
nei reparti di psichiatria – relatore dott. Carlo Medori
“Non sei solo, ti sto accanto” – L’assistenza negli hospice
- relatore dott. Pietro la Ciura
“La presenza nel Pronto Soccorso” – relatore dott. Gian-
paolo Schiavo
“La solitudine dei capelli bianchi”- Assistenza nelle Case
di riposo – relatrice dott.ssa Tania Mattarello

Si tratta di servizi specifici che non è sufficiente cono-
scere, ma che richiedono formazione e preparazione dei
volontari interessati.  Peraltro, al di là della specificità
degli argomenti, le varie relazioni trasversalmente toc-

cano aspetti essenziali  del nostro Servizio, sottolinean-
done  il valore qualificante  e distintivo rispetto ad altre
esperienze di  Volontariato.

Per favorirne la riproposizione a livello periferico,  è
stato costruito un “percorso”,  selezionando i passaggi più
interessanti delle varie relazioni,  provvedendo  a renderlo
presentabile e  montandolo in formato audio/video. 

Tutto è stato condiviso il 21 e 22 settembre, nel corso
di due incontri,  con il gruppo RO Referenti di Ospedale e
RF Referenti di Formazione.  Ne è scaturito un dibattito
molto proficuo e interessante.

A questi due incontri ne è seguito un terzo
con un gruppo ristretto che ha messo a punto i
testi estratti dai vari interventi  e ha elaborato il
materiale definitivo da visionare durante gli in-
contri nelle varie strutture dove, oltre alla condi-
visione del materiale del Convegno, sarà prevista
anche la partecipazione di un esperto e uno spa-
zio per domande e dibattito.

Sarà così condiviso anche da tutti i volontari
un altro piccolo tassello del percorso di cono-
scenza dell’AVO che verrà, con l’obiettivo di far
sentire ciascuno  consapevole e partecipe del
cambiamento.
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