Area Legale amministrativa
Gli atti sviluppati e da sviluppare in questa area sono :
Approvata la Convenzione triennale è opportuno per l'anno 2016 adeguare le convenzioni
con le RSA a non gestione ASL (Santa Croce S/A; San Miniato e Montespertoli)
Chiusura del c/c bancario acceso presso MPS di Fucecchio (vecchio conto Avo FUSM)
Redazione DVR per la Segreteria AVO EVI e creazione della futura figura del
Responsabile della sicurezza nella persona della Consigliera Dott.ssa Jogariu Carmen
Elena
Incombenze tecniche e fiscali
Apertura e gestione della sede operativa di Fucecchio
L'ufficio legale si propone inoltre di prestare attività di consulenza legale, amministrativa

Area formazione
Gli atti sviluppati e da sviluppare in questa area sono :
Nel corso dell'anno 2015 è stato svolto il Corso di formazione per volontari in ambito
psichiatrico “Da Vicino nessuno è normale” ed il secondo corso di formazione per
volontaria AVO EVI. La novità del secondo Corso di formazione è stato l'avvio del
Volontariato domiciliare. La Formazione effettuata per i volontari è stata realizzata con la
collaborazione dell'Associazione “La Bottega del Possibile” a Montespertoli. Il Servizio
avrà inizio nella cittadina di Montespertoli.
Sono stati organizzati incontri con i responsabili di reparto e sono stati istituiti tre
coordinatori di area (Valdarno, Empoli, Montespertoli)
Sono state organizzate riunioni di reparto anche con la presenza del formatore esterno.
Per l'anno 2016 verranno organizzati:
2 corsi di aggiornamento per volontari ad Empoli (per volontari che prestano servizio in
ospedale e nel reparto di pediatria) e d 1 corso a Fucecchio (per i volontari che prestano
servizio nelle RSA)
Il 3° Corso di formazione Avo EVI verrà realizzato nell'area Valdarno
Proseguiranno gli incontri di reparto

Area comunicazione interna
L'impegno che il consiglio si pone sul punto è un'intensificazione dei rapporti umani:
Queste le nostre azioni:
1. contatti assidui tra i volontari e la responsabile di reparto;
2. riunioni di reparto informali non solo nei metodi, ma anche nei luoghi (prendere un caffè
insieme, andare in pasticceria, passare un'ora insieme...creare un gruppo coeso)
3. creare una newsletter interna con le comunicazioni della nostra avo, le iniziative in
programma, le notizie dai reparti
4. Invio SMS ai volontari per ricordare delle iniziative; iscrizione alla news letter del sito Avo
EVI
5. sviluppare una politica di “relazione” tra i volontari ed il Consiglio con contatti telefonici,
invii degli auguri per i compleanni
6. recupero dei volontari che hanno deciso di interrompere il servizio. Cercare di restare in
contatto, almeno telefonico, con i volontari che hanno lasciato l'associazione al fine di
mantenere in loro vivo il ricordo di un'esperienza.
7. programmare

iniziative nelle RSA e nei gruppi appartamento a bassa intensità

psichiatrica
Area eventi raccolta fondi e marketing
Consolidare le esperienze già vissute nell'ambito delle tre AVO è il primo aspetto.
Riteniamo giusto potenziare e sviluppare le esperienze consolidate
Le iniziative:
3° Festa dei Volontari AVO EVI (già Gran Galà)
Festival Marea 2016 Fucecchio: un evento tra i più importanti tra i festival toscani. Musica,
volontariato, spettacoli, dibattiti, cultura si intrecciano in cinque giorni. La nostra
associazione si presenterà con la locanda “Delle acque chete” con uno stand espositivo ed
informativo ed una rosticceria
Festa d'Estate per i volontari: una grande cena sotto le stelle a Empoli
Infiorata: il giorno precedente alla festività del Corpus Domini verranno realizzati dei
quadri di fiori per le strade di Fucecchio. I volontari realizzeranno l'opera
Giornata del Malato realizzata nella struttura dell'Ospedale di Empoli
Nottissima a Empoli
Festa del Vino a Montespertoli: la nostra Avo sarà presente con uno stand gastronomico

Giornata Nazionale Avo: la consueta giornata nazionale Avo verrà organizzata dalla
nostra associazione di fronte all'ospedale di Empoli e le strutture RSA
Iniziative varie all'interno dell'Ospedale ed RSA per l'umanizzazione delle strutture
Festa degli auguri di Natale 2016: la terza conviviale per augurare a tutti i volontari
felicità per le festività natalizie
Feste nelle strutture: per essere vicino ai nostri ammalati.

Area Cesvot Società della Salute e ASL
Crediamo che la nostra Avo debba intraprendere un percorso di collaborazione più serrato
nei confronti degli Organi e/o Enti convenzionati. Il tutto anche alla luce della recente
riforma sanitaria che vede l'incorporazione della nostra ASL 11 nella Nuova ASL Centro
Le azioni
Comitato di Partecipazione: due membri del Consiglio Direttivo ne fanno parte. Un
compito difficoltoso ed estremamente impegnativo che vedrà il Consiglio tutto interagire
con le Istituzioni sanitarie affinché le strutture di ricovero pongano al centro del percorso
di cura la persona
Società della Salute: partecipare attivamente alla SDS per garantire con la nostra
ventennale esperienza un contributo alla crescita della struttura sociale quale l'alta
integrazione socio sanitaria che la SDS rappresenta nella nostra zona
CESVOT: il centro di servizi del volontariato è per noi non solo fonte e stimolo di crescita,
ma anche esercizio quotidiano alla progettazione. Crediamo che oggi il volontariato debba
essere adeguatamente formato al fine di portare un servizio adeguato ai tempi ed ai
sempre più particolari bisogni della società. Il Cesvot rappresenterà anche il nostro punto
di confronto per ogni dubbio gestionale. Un valido supporto, insomma, per la crescita di
una grande AVO

Area Comunicazione Esterna
1. consolidare la nostra identità:
2. consolidare la nostra missione verso l'esterno
3. valorizzare le nostre prospettive verso le nuove fragilità
Queste le nostre azioni:

Potenziare il sito internet: aggiornato e fruibile da chiunque. Una vetrina sul mondo dove
pubblicizzare le nostre attività ed al contempo garantire le informazioni in modo costante
ed in tempo reale. www.avoevi.it sarà la nostra realtà prossima. Nominare un referente
stampa
Consulte del volontariato
Prosecuzione nella realizzazione di una divisa comune a tutti volontari ed un labaro
dell'Avo Evi che ci rappresenti ovunque.
Relazioni con ASL ed Enti

