Comunicato Stampa AVO Firenze ODV

In occasione della XI Giornata Nazionale delle AVO – Associazione Volontari Ospedalieri ODV - presenti
in Italia e di Federavo Onlus, Federazione nazionale, stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica
ogni 24 Ottobre, promuoviamo il progetto “VIVI SOCIAL: DIVENTA VOLONTARIO” che vuole coinvolgere
nella stessa giornata di Giovedì 24 Ottobre 2019 contemporaneamente su tutto il territorio nazionale
alcune classi degli Istituti Superiori. Le finalità che ci proponiamo di ottenere sono le seguenti:
proporre ai ragazzi il volontariato come un modus vivendi; far conoscere la nostra associazione e il servizio
di volontariato da noi effettuato; sottolineare l’importanza e la specificità dell’apporto che i giovani
possono portare a questo tipo di volontariato; stimolare nei ragazzi la voglia di mettersi in gioco in prima
persona, affrontando i loro eventuali pregiudizi e offrendo loro la possibilità di occuparsi di “Sociale”: fatto
di rapporti reali, di incontri , di sguardi, di parole dette ed ascoltate.
AVO Firenze ODV - Associazione Volontari Ospedalieri - è un’organizzazione di volontariato senza finalità
di lucro riconosciuta a livello nazionale, insieme alle 250 AVO di tutta Italia, come una delle più importanti
realtà nel settore socio-sanitario. In Toscana sono presenti AVO locali in 21 comuni coordinate da AVO
Regionale Toscana. A FIRENZE, opera un gruppo di circa 360 volontari che presta servizio di ascolto,
conforto morale e psicologico e su progetti specifici, agli anziani soli, ai malati, adulti e bambini, ai loro
familiari, a Firenze e area metropolitana in tutti gli Ospedali, in otto Residenze per anziani e disabili ( RSA ),
in una Casa di accoglienza per minori e a domicilio e che nel 2018 ha svolto circa 36.697 ore di volontariato.
Il gruppo è formato anche da giovani, dai 18 ai 35 anni, di cui alcuni racconteranno la loro esperienza di
volontariato agli studenti presso i tre istituti che hanno scelto di aderire all’iniziativa: Liceo Classico Statale
Michelangiolo, Istituto Statale Superiore Ernesto Balducci, Conservatorio Liceo Classico Europeo Santa
Maria degli Angeli.

