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XX CONVEGNO FEDERAVO 
Il Capitale umano 

Linfa dell’AVO, patrimonio del Paese 
 

Palacongressi d’Abruzzo 
Montesilvano Marina 
23 – 24 maggio 2015 

 
 
 
Ai Presidenti delle AVO d’Italia 
Ai Presidenti delle AVO regionali 
Loro Sedi 
 

3 febbraio 2015  
 
Cari colleghi, 
vi invio con molto piacere la prima versione provvisoria del programma  del XX° Convegno 
Federavo che si terrà a Montesilvano Marina dal 22 al 24 maggio 2015,  presso il Palacongressi 
d’Abruzzo, in occasione del quale festeggeremo tutti insieme il 40° compleanno dell’AVO.   
Un traguardo molto significativo che ci fa comprendere come l'Associazione sia cresciuta nel 
tempo e abbia acquisito un ruolo sempre più importante nella Società, grazie alla sua presenza 
nelle strutture socio-sanitarie dove i volontari dell’AVO si impegnano quotidianamente per 
favorire il processo di umanizzazione delle cure.  I volontari rappresentano, quindi, vero e proprio 
Capitale umano e sono Patrimonio del Paese: questa non è retorica, è la verità.  
Forti di tale convinzione, tutti i Consiglieri ed io abbiamo convenuto fin dalla prima ideazione di 
dedicare a tutti i volontari AVO d'Italia il XX Convegno nazionale, concepito come importante 
occasione per ragionare insieme, con l’ausilio di Relatori di qualità,  sulla "mission" 
dell'Associazione nell’attualità e nel prossimo futuro; per meglio comprendere e definire il ruolo 
dei volontari del Terzo millennio; per condividere esperienze, iniziative ed emozioni, all'insegna 
della solidarietà e del bene comune.  
 
Nel progetto del Convegno nazionale,  gli aspetti innovativi  che saltano subito agli occhi si 
possono riassumere in tre punti:  
 

a. L’assenza di Gruppi di lavoro chiusi. 
b. L’elevato  numero degli eventi. 
c. La varietà dei contenuti. 
d. Lo schema variopinto degli eventi programmati. I colori accanto al formato e al 

titolo di ciascun evento sono gli stessi che appariranno sulla segnaletica e 
all’ingresso delle singole sale in cui in quel giorno e a quell’ora, si svolgerà l’evento 
individuato. Le istruzioni saranno ben indicate nel fascicolo del programma 
definitivo, che troverete senz’altro nella cartella al vostro arrivo, ma che sarà posto 
nel sito Federavo e inviato  prima del Convegno a tutte le AVO d’Italia in formato 
digitale. 
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Questa configurazione del XX Convegno  Federavo è stata pensata per raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
 

1. Ampliare  l’offerta di incontri, affinché ciascun iscritto possa trovare  spazi utili  per  
accrescere la propria conoscenza e per trovare risposte a domande e a dubbi. 

2. Consentire a tutti gli iscritti  di seguire qualsiasi evento senza bisogno di iscriversi 
preventivamente ai Gruppi di Lavoro, ma passando facilmente da una sala all’altra grazie 
anche al vantaggio offerto dal Palacongressi d’Abruzzo in cui tutte le sale sono contenute 
nello stesso grande edificio. 

3. Offrire per tutta la durata del Convegno degli eventi nella Sala centrale, come spazio 
comune sempre aperto.  

4. Dare agli iscritti la possibilità di organizzare, già prima della partenza, una traccia degli 
incontri da seguire in base alle proprie esigenze, ai propri interessi e agli orari stabiliti nel 
calendario degli eventi. 
 

Le giornate del Convegno, infine, saranno favorite dall'accogliente e confortevole struttura del  
Palacongressi d’Abruzzo, dall’ospitalità alberghiera vicino al mare (a fine maggio non si può 
escludere anche un tuffo fuori ordinanza), e da un buon servizio di ristorazione. Infine la Serata-
evento di sabato 23 maggio 2015 rappresenterà un importante momento di gioia per i volontari e 
gli amici dell’AVO:  festeggeremo così tutti insieme il "nostro” compleanno. Confido che tutto ciò  
possa compensare almeno in parte il sacrificio che tanti amici e colleghi dovranno compiere 
affrontando un lungo viaggio.  
Una squadra molto motivata di persone appartenenti ad AVO di ogni parte d’Italia, già da un mese 
è all’opera con dedizione e impegno, per gratificare con un Convegno all’altezza delle attese tutti 
coloro che vorranno testimoniare la loro fiducia superando anche il disagio delle trasferte, per 
ritrovarsi insieme a ricordare la nascita dell’AVO e a rinnovare una promessa di fedeltà, sotto il 
segno dell’ideale promosso e sostenuto dal nostro Presidente Longhini.  
Vi attendo per accogliere voi e tantissimi vostri volontari con riconoscenza e molto affetto. 
Grazie di cuore! 
 
         Claudio Lodoli 
 


