
Servire per gioia
AVO“Non importa quanto si dona, ma 

l’amore che si mette nel donare.”
 (M.Teresa di Calcutta)

PER PARTECIPARE AI PROGETTI DI AVO, 
PRENDI CONTATTO CON LA REALTÀ 
TERRITORIALE AVO PIÙ VICINA A TE.

1985 - 2015
30 ANNI DI  VOLONTARIATO

presso 
ASP Firenze-Montedomini
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FIRENZE

AVO Associazione Volontari
Ospedalieri Firenze Onlus

SEDE
Via Carducci, 8 - 50121 Firenze

Tel. e Fax 055 2344567

Orario segreteria
dal Lunedì al Venerdì

ore 10:00/12:00 - 16:00/18:00

email: avofirenze@libero.it
www.avofirenze.it

facebook.com/avofirenze

AIUTACI DONANDO

c.f. 94004420488
oppure con donazioni tramite:

c/c postale 27720507
bonifico bancario C. Risp. Firenze

iban: IT72X0616002805000015288C00
oppure PAY PAL direttamente sul nostro conto



AVO è una associazione di volontariato laico, organizzato 
e gratuito, che presta la sua assistenza principalmente nei 
reparti ospedalieri, nei pronto soccorso, e agli ospiti delle 
RSA o di altre strutture in cui il bisogno di ascolto sia 
sentito, e molto spesso non soddisfatto.

AVO è un gruppo di persone eterogeneo ed organizzato, 
che offre gratuitamente ascolto ed aiuto a chi si trova in 
situazione di sofferenza, solitudine e disagio temporaneo 
o permanente (e ai rispettivi familiari).

Nata a Milano nel 1975, dopo quasi 40 anni AVO in Italia 
raccoglie oggi circa 27.000 volontari sparsi in 17 regioni; 
in Toscana AVO opera sul territorio con oltre 20 realtà 
locali autonome, prestando il suo servizio in quasi 100 
strutture socio-sanitarie. 

L’aiuto concreto di AVO è gratuito, fatto di ascolto e 
amicizia, di partecipazione ed accoglienza, che sono 
prestazioni diverse da quelle delle figure professionali.
In un parola AVO è una vera e propria esperienza di 
vita, di amore e solidarietà, tanto forte e ricca quanto 
necessaria e quotidiana.

Ecco perché essere volontari AVO significa

 “servire per gioia”.

Cos’è l’AVO? Programma

L’aperitivo e il buffet sono gentilmente offerti 
da ASP Firenze - Montedomini

LOTTERIA

I biglietti verranno 
venduti durante il buffet

dalle 17,00 alle 19,00
AMICI AVO E VOLONTARI 

si intratterranno con aperitivo e buffet

ore 15,30

Festa con gli anziani
Saranno presenti i Musici Fiorentini per 

l’intrattenimento musicale

I nostri festeggiamenti si svolgeranno 
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 

presso il GIARDINO D’INVERNO 
DI MONTEDOMINI


