Associazione
...TO BE ABLE TO LISTEN...

Volontari

...saper ascoltare...

Ospedalieri

H

...ETRE CAPABLE D’ECOUTER

DOLO

Associazione
...A PRICELESS GIFT...
...UN DONO SENZA PREZZO...
...UN CADEAU SANS PRIX...

Volontari
Ospedalieri

H

DOLO

Associazione
...DON’T FORGET...

Volontari
Ospedalieri

...NON DIMENTICARE...

H

...NE PAS OUBLIER...

L’ A. V.O.
è un’ associazione apolitica e aconfessionale,
aperta a tutti coloro che scelgono di dedicare
gratuitamente parte del proprio tempo libero al
servizio degli ammalati, degenti negli Ospedali.
CHI E’ IL VOLONTARIO A.V.O. ?
E’ l’ amico degli ammalati, una mano e un
sorriso offerti loro perche’ si sentano meno soli.
L’ A. V.O. è nata per riaccendere in ospedale il
calore umano.
Basta poco, pochissimo per dare a una
persona ammalata e sofferente un pò di calore e
d’amicizia.
I malati ti chiedono questo: di non essere
lasciati soli, di non essere dimenticati nei loro letti
d’ospedale.
Vogliono continuare ad esistere, a vivere,
a parlare proprio per sentirsi “vivi dentro”.

“Quello che tu puoi fare è solo una
goccia nell’oceano, ma senza la tua goccia l’oceano sarebbe più povero.........”.
Per Informazioni:

Associazione
...TO BE THERE AT ANYTIME...
...ESSERCI SEMPRE...
...TOUJOURS Y ETRE...

Volontari
Ospedalieri
DOLO

H

Segreteria A.V.O.
c/o Ospedale di Dolo
Via XXIX Aprile, 2
30031 Dolo (Ve)
Tel. 041.5133.447
l’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

MOD. 32/03 CENTRO STAMPA ULSS 13 DOLO

DOLO

A.V.O.
A come...
accoglienza
		
aiuto
			
ascolto
V come....
vicinanza
		
valore
			
volontà
O come...
ospitalità
		
offerta
			
operosità

A. V.O. AssociazioneVolontari Ospedalieri Dolo
16° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI OSPEDALIERI

PROGRAMMA:

PRIMA SERATA GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE ORE 20.30
PRESENTAZIONE E SALUTO
Preciso Dr. Giovanni: 		
Presidente A.V.O. Dolo
Orsini Dr. Arturo: 		
Direttore Generale A.S.L. n° 13
Alborino D.ssa Flora 		
Direttore medico Presidi 		
			
Ospedalieri ASL n° 13
D.ssa Bianca Maria Colucci
URP ASL n° 13
Dott.ssa Gottardo Maddalena:
Sindaco di Dolo
Zilio Giuliano: 		
Ass.re Servizi Sociali Comune di Dolo
TEMA:

A.V.O. : Ieri ,oggi e domani

SECONDA SERATA GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE ORE 20.30
TEMA:		igiene e comportamento del volontario in corsia
RELATORE:		Bonaldo Umberto
Coordinatore servizi ospedalieri O.C. Dolo

4 Essere volontari A.V.O. è una scelta libera, ma è
anche un impegno che nasce dalla volontà di
essere utili.
Questa associazione ti dà l’occasione di fare qualcosa di concreto per i malati e ti chiede:
4 di impegnarti per 3 ore settimanali;
4 di partecipare alle riunioni mensili e ai corsi di formazione e aggiornamento;
4 di essere in regola con il tesseramento annuale;
4 di attenerti allo statuto e al regolamento A.V.O.;
4 di rispettare le clausole della convenzione con
l’Azienda ULSS N. 13;
4

Inoltre questa associazione è iscritta ai registri
di volontariato regionale, provinciale e comunale onlus;
Aderisce alla Federavo che comprende 247
A.V.O. e circa 30.000 soci in tutta Italia;
	I volontari effettivi sono tutti assicurati.

TERZA SERATA GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE ORE 20.30

Il Corso di Formazione ed Aggiornamento è
aperto a tutti:
1) a coloro che intendono svolgere un servizio efficace in attività socio-sanitarie
2) a coloro che, nell’impossibilità di prestare servizio
effettivo, sono sensibili ed aperti a queste iniziative
di solidarietà;
3) a coloro che si offrono di essere compagni di strada nel cammino della sofferenza e della solitudine,
tenendo presente che chi fa il volontario AVO mette
il cuore nelle proprie mani.

TEMA:
Ruolo del volontario visto dalla Dirigenza medica
RELATORE:		Imbrogno Dott. Michele
Dirigente Medico ASL n° 13
		
QUARTA SERATA GIOVEDI’ 4 OTTOBRE ORE 20.30
TEMA:		Le motivazioni al volontariato
RELATORE:		Negrizzolo D.ssa Cesarina
Psicologa ASL n° 13
QUINTA SERATA GIOVEDI’ 11 OTTOBRE ORE 20.30
TEMA: 		Ridere, non è solo contagioso, 		
ma è anche la miglior medicina
RELATORE:		AVO GIOVANI con Giulia e amici
SESTA SERATA GIOVEDI’ 18 OTTOBRE ORE 18.00

I dati personali che vi saranno richiesti per
l’adesione all’ A.V.O., saranno trattati nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, in conformità all’art. 10 della legge
675/96

TEMA:		Il guaritore ferito
RELATORI:		Don Giuseppe Cassandro
		Cappellano ospedale di Dolo

CHIUSURA DEL CORSO E CONSEGNA ATTESTATI

4

4

4

I volontari A. V.O. non sostituiscono i
familiari dei malati e il personale ospedaliero,
ma collaborano con essi, al servizio dei malati.
I volontari A. V.O. sono uomini e donne come
te, che hanno capito il dono concreto del valore
della solidarietà e dell’amore.
I Volontari già in servizio sono invitati a partecipare con assiduità alle lezioni per l’aggiornamento continuo previsto dallo Statuto
dell’AVO e dalla convenzione con l’Azienda
ULSS N. 13.
- Le lezioni dalla 1A alla 5A avranno inizio alle ore 20.30
- La 6A lezione, ultima del corso, avrà inizio alle ore
18.00; al termine la consegna dei diplomi
- Il diploma sarà consegnato a coloro che avranno
partecipato ad almeno quattro lezioni su sei.
- Seguirà la S. Messa, a libera partecipazione,
concludendo la serata con la pizza .

Le lezioni si terranno presso la Sala Riunioni al
II° Piano del Padiglione ex Geriatria

