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Piazza Lavagnini 1
Fucecchio (FI)



PROGRAMMA

ore 10.00
Saluti del Presidente Avo Regionale Toscana, Alessandro 
Biagi

ore 10.20 
"Da vicino nessuno è normale": analisi del questionario.
Elena Palatresi psicologa Centro PerFormat Salute Empolese 
Valdelsa

ore 11.00
I volontari AVO in ambito psichiatrico: cosa faremo da 
grandi.
Marussia Alderighi Coordinatrice Professioni Sanitarie 
Dipartimento Salute Mentale ASL 11 
 
ore 12.00
Inaugurazione sede operativa AVO EVI a Fucecchio

ore 12.30
"Giornata Nazionale AVO" visita guidata dell'Abbazia 
"San Salvatore" Poggio Salamartano Fucecchio.
Francesco Biron, Storico d'Arte
 
ore 13.00
Buffet per tutti i volontari AVO EVI per festeggiare la 
Giornata Nazionale AVO, Refettorio dell'Abbazia
(si prega di dare conferma)
 

In occasione della giornata Nazionale AVO 
alle ore 11.30 i volontari AVO del reparto 

CESAT porteranno un dono ai pazienti ed al 
personale

 
NON MANCARE.

GRANDI PERSONE PER UN GRANDE AIUTO

L’Associazione Volontari Ospedalieri è costituita da un 
gruppo aperto di volontari, i quali dedicano una piccola parte 
del loro tempo al servizio degli ammalati prestando una 
presenza amica nella sofferenza e nella solitudine. 
L’AVO offre un servizio qualificato e completamente gratuito 
al malato che desideri avere vicino qualcuno disposto ad 
ascoltarlo e capirlo. La capacità di ascoltare e capire nasce da 
una grande umiltà e da un forte amore che consentono al 
Volontario di avvicinare ed aiutare il malato nel miglior modo 
possibile.

PROTAGONISTI DI VITA

Diventare Volontario è facile: se sei maggiorenne e ti 
senti responsabile, se sei un adulto e senti il bisogno di 
aiutare, se vuoi prestare la tua solidarietà in maniera 
concreta puoi farlo diventando Volontario AVO. Per fare 
ciò è necessario: 
- seguire un ciclo di lezioni che costituiscono il corso di 

formazione per Volontari ospedalieri;
- impegnarsi in un tirocinio affiancati da un Volontario;
- valutare la propria disponibilità per svolgere responsa-

bilmente e in modo continuativo il proprio servizio;
- offrire il tuo tempo;
- essere in buone condizioni psicofisiche.

DOVE ASSISTIAMO

L’attività di volontariato viene esercitata presso:
Ospedale Empoli, CESAT Ospedale Fucecchio, Ospedale 
San MIniato, RSA Fucecchio “Le Vele”, RSA Santa Croce S/A 
“Meacci”, RSA San Miniato “C. Guazzesi”, RSA Castelfranco 
di Sotto “S. Menichetti”, RSA Montespertoli “Santa Maria 
della Misericordia”, servizio di volontariato in ambito 
psichiatrico, servizio di volontariato domiciliare. 


