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La Gioia
di un gesto gratuito

L’AVO è un’associazione di Volontari che 
dedicano parte del loro tempo al servizio 
gratuito di coloro che si trovano in situa-
zioni di disagio e di sofferenza, siano essi 
malati in ospedale che ospiti nelle case di 
riposo. 
L’AVO di Genova è una ONLUS (Organiz-
zazione non lucrativa di utilità sociale) 
iscritta al registro Regionale del Volonta-
riato e opera nel territorio dal 1978. L’AVO 
è attualmente presente in molti ospedali 
cittadini e strutture per anziani.

2014

Corso AVO 2014 per volontari da destinare 
a tutte le RSA del Ponente genovese.
 
R.S.A. /Residenze Sanitarie Assistite) di: 
- Coronata
- Rivarolo
- Sestri Ponente
- Bolzaneto
- Celesia
R.P. (Residenza protetta) Casa Cardinal  
 Boetto (Pegli) 
Servizio domiciliare
Servizio telefonico

Per volontari da destinare a tutte 
le RSA del ponente genovese

Centro Formazione AVO “E.Ermini”
Via Volta, 8. 16128 Genova (Osp. Galliera)
tel. 010 5634980,  fax. 010 5634981
e-mail: centroformazione@avogenova.it
Orario: Lun, Merc, Ven, ore 15-18

AVO

Cos’è l’AVO

Le finalità

Per informazioni

Il servizio AVO vuole assicurare una pre-
senza amichevole offrendo ai malati du-
rante la loro degenza, ai familiari e agli 
ospiti delle Residenze per anziani calore 
umano e compagnia: una aiuto per lottare 
contro la sofferenza della malattia e della 
solitudine.

www.avogenova.it

Puoi anche aiutarci devolvendo il 

5x1000 all’AVO.

Codice fiscale: 01036250106
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da oggi puoi anche

ISCRIVERTI ONLINE!
segui le istruzioni sul nostro sito

Per prestare servizio come Volontario AVO 
occorre frequentare il Corso di Formazio-
ne costituito da 3 incontri in aula più un 
quarto per prendere conoscenza del ser-
vizio nella residenza prescelta.
Il corso avrà inizio: 

SABATO 29 MARZO 2014

Successivamente, dopo aver sostenuto 
positivamente un colloquio attitudinale, 
avrà inizio il periodo di tirocinio di circa 1 
anno (o almeno 100 ore di servizio) al ter-
mine del quale un colloquio finale porterà
all’ammissione al servizio effettivo. 
Il volontario si impegna a svolgere con 
continuità il servizio (normalmente 2 ore 
e mezza la settimana) nel giorno e nell’o-
rario concordati e a partecipare alle riu-
nioni periodiche e alle attività di forma-
zione promosse dall’associazione.

La presenza al Corso è obbligatoria. Chi 
avrà frequentato tutte le lezioni potrà ac-
cedere al colloquio finale.

È possibile iscriversi entro il 21 marzo 
presso:

Sala della Circoscrizione del Municipio VI 
Genova Medio Ponente, Sestri Ponente
Via Sestri, 7  Genova
Orario: Lun 17, Merc 19 ore 15.30-18
Ven 21 Marzo ore 16.30-18

Iscrizioni telefoniche o via email al: 
Centro Formazione AVO “E.Ermini”
tel. 010 5634980,  fax. 010 5634981
e-mail: centroformazione@avogenova.it
Orario: Lun, Merc, Ven, ore 15-18

In fase di iscrizione, il futuro volonta-
rio esprimerà la propria preferenza sulla 
struttura in cui desidera prestare servizio.

Le lezioni si terranno nella Sala della circo-
scrizione di Sestri Ponente, Via Sestri 7
Il corso si svolge dalle ore 9:00 alle 12:00 nei 
seguenti giorni:
Sabato 29 Marzo 2014
Sabato 5 Aprile 2014
Sabato 12 Aprile 2014

In data da stabilirsi è previsto un 4° incontro 
presso i centri dove i tirocinanti hanno chiesto 
di fare servizio, allo scopo di incontrare i Re-
sponsabili di Centro e di reparto.

Durante il corso si tratteranno i seguenti temi:
- Presentazione del corso e dell’Associazione
- Scelta di volontariato: motivazioni ed aspettative
- Coinvolgimento psicologico ed effettivo del  
volontario
- Esigenze dell’anziano ricoverato in una RSA
- Testimonianze dei volontari
- Norme igieniche e prevenzione

Formazione Contenuto Dove iscriversi

Date del corso

Il gruppo AVO giovani è formato 
da volontari di età compresa tra 
i 16 e i 40 anni: è un serbatoio 

di carica ed energia che mira allo sviluppo di 
varie iniziative a sostegno dell’associazione.

Il coro AVO nasce con l’intento 
di portare spensieratezza e 
allegria laddove c’è bisogno di 

sentirsi parte della collettività. www.avogenova.it


