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PRIMO PIANO
19/10/2009
A Lucca un convegno su
"Il volontariato nei beni
culturali: lo stato
dell'arte in Toscana"

Lucca - Si svolgerà il giovedì 22
e venerdì 23 ottobre 2009 a
Lucca (Real Collegio, Piazza del
Collegio 1), il seminario "Il
volontariato nei beni culturali: lo
stato
... (leggi)

Archivio primo piano >>>

INTERVENTI
5/10/2009
Ambiente: in Toscana
nasce lo ‘Sportello
energia’... on-line

di Tiziano Carradori *

Firenze - Tre aree di utenti,
tredici “librerie”, oltre 1.200
pagine e 200 link ad altri siti
utili: è lo ‘Sportello energia’ che
... (leggi)

Archivio interventi >>>

LIBRO
Pane e cioccolato

Lodovica Cima

"Léggere insieme" è un progetto
dell’Associazione Genitoriche,
che intende promuovere e
sostenere tutte quelle proposte
editoriali rivolte ai bambini che
rappresentano le diverse realtà
possibili dal punto di vista
... (leggi)

Archivio libri >>>

 

22/10/2009 - Associazioni
Avo, prima giornata nazionale

Roma - “Questo bicchiere d’acqua ha una storia da raccontarti”. E’
questo il motivo ricorrente dell’intera campagna di comunicazione
che l’Avo ha messo in campo, a livello nazionale, per pubblicizzare
la prima giornata dedicata ai volontari ospedalieri. Un bicchier
d’acqua che riporta alla nascita dell’associazione, quando nel 1975
il professor Erminio Longhini, primario dell'ospedale di Sesto San
Giovanni (Mi), decise di dar vita a un gruppo di volontari che
potessero portare calore e solidarietà all’interno degli ospedali,
curandosi di gesti tanto semplici quanto indispensabili come
portare ad un paziente un bicchiere d'acqua.

Molto tempo è passato da allora. Le associazioni sono diventate
circa 240 e i volontari ben 30.000, attivi in oltre 520 strutture
(Ospedali, Case di Riposo, RSA. e hospice) su tutto il territorio
nazionale. In provincia di Modena sono circa 520 i volontari attivi,
per un totale di 1300 ore settimanali passate accanto ad ammalati
e anziani, accogliendo i loro bisogni di ascolto e compiendo tutti
quei gesti che solo un autentico sentimento di solidarietà
consente. Sei le sedi presenti: Carpi, Mirandola, Sassuolo, Pavullo,
Vignola e Modena.

"L’importanza di questa prima giornata nazionale, che porterà ad
una maggiore visibilità dell’associazione, è principalmente
finalizzata al reperimento di volontari da inserire nel servizio al
malato in ospedale -afferma Francesco Benassi, presidente
dell’Avo di Modena e di Avo Emilia Romagna-. Un servizio
completamente gratuito e rivolto a tutte le persone malate o sole
che si trovano negli ospedali e nelle case protette. Chiunque può
diventare volontario Avo in quanto non sono richieste specifici
titoli di studio ma la volontà di aiutare il prossimo in difficoltà".

In tutta Italia, in ogni struttura, ospedale, casa di riposo dove
opera l'Avo, il 24 ottobre saranno allestiti banchetti con materiale
divulgativo e piccoli gadget offerti dai volontari.
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APPUNTAMENTI

19/11/2009
Forum
Filigrane 2009 (Firenze)

29/10/2009
Convegno
Profit & Non Profit: una
nuova partnership per la
cooperazione allo sviluppo?
(Pisa)

23/10/2009
Seminario
Il sostegno a distanza, un
atto di Giustizia? (Verona)

22/10/2009
Convegno
Il volontariato nei beni
culturali: lo stato dell'arte in
Toscana (Lucca)

16/10/2009
Assemblea
Terzo settore: gli errori, il
futuro (Roma)

16/10/2009
Convegno
Giornate di Bertinoro - IX
edizione (Bertinoro)

8/10/2009
Fiera
Fiera delle Utopie Concrete
(Città di Castello)

Altri appuntamenti >>>

"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato"
E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato
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