
FIRENZE

L’impegno più importante dell’anno per la nostra as-
sociazione è certamente costituito dall’Assemblea 
dei soci, momento saliente perché, oltre a compie-
re un atto dovuto quale l’approvazione del bilancio 
di esercizio, realizza l’importante scambio di conte-
nuti tra soci e organi direttivi che è il cuore dell’or-
ganizzazione. Quest’anno saremo chiamati a espri-
merci anche su un altro importante adempimento 
quale l’adeguamento dello Statuto alla nuova 
disciplina del Volontariato e Terzo Settore in-
trodotta dal dlgs. 117 del 2017 denominato “Codice 
del Terzo Settore”. Come sappiamo, lo Statuto è il 
documento che regola tutta l’attività e la vita dell’as-
sociazione e quindi il suo contenuto è per noi molto 
importante. Per questo, il Consiglio Direttivo e io, 
aiutati da consulenti legali e amministrativi, abbiamo 
per mesi lavorato alla nuova stesura impegnandoci 
al massimo per ottenere un documento aggiornato e 
moderno che rispetti pienamente lo spirito, i valori e 
i principi di AVO. Nelle pagine interne illustro alcu-
ne delle principali modifiche e invito tutti a parte-
cipare all’Assemblea dei Soci il 15 aprile alle 
ore 16 presso l’Oratorio S. Michele in piazza 
S. Ambrogio 1, di cui trovate la convocazione 
allegata. 

Altro importante argomento di cui parliamo in que-
sto numero è la Formazione per Volontari Tutor, 
organizzata in due date: 12 novembre 2018 e 4 feb-
braio 2019, tenuta dalle docenti dott.ssa Elena Ricci, 
tecnico in psicologia del lavoro, e dott.ssa Alessan-
dra Schiavon, psicologa clinica, di cui pubblichiamo 
i contenuti teorici. La figura del tutor, il volontario 
che accompagna i tirocinanti durante il periodo di 
prova successivo al corso, è fondamentale per forni-
re una buona preparazione al volontariato e neces-
sita di comportamenti uniformi e condivisi. Tutti noi 
volontari possiamo essere Tutor se opportunamente 
preparati e formati. Purtroppo a causa dei molti im-
pegni associativi, non organizzavamo questo tipo di 
aggiornamento dal 2014, cercheremo di essere più 
solleciti in futuro e con il Consiglio e le docenti stia-
mo esaminando tutte le osservazioni fatte da chi ha 
partecipato (circa 70 volontari complessivamente) per 
redigere delle linee guida. 
Ringrazio di cuore, quindi, tutti voi nostri soci e vo-
lontari per il grande contributo di tempo e idee che 
rendono AVO sempre migliore nel servizio nei con-
fronti di chi ha bisogno.              

Maria Grazia                    
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Ho ascoltato don Gino Riboldi, che raccontava la sua 
esperienza con i giovani del carcere minorile di Milano 
e della rete d’aiuto che è riuscito a costruire per loro.
Ha più volte ricordato che ogni adulto che vuole fare 
“qualcosa di buono”, che vuole dedicare un po’ di tem-
po agli altri, deve entrare in un gruppo.
Ha detto che i gruppi sono una potenza di azione e 
relazione.
L’AVO è un gruppo e veramente insieme riusciamo ad 
essere una forza di azione e relazione.
Nella nostra festa di Natale l’essere un gruppo si è ve-
ramente concretizzato sia nell’organizzazione che nella 
partecipazione.
L’Auditorium della Fondazione CR Firenze era pieno: 
è stato un bel pomeriggio organizzato alla perfezione.
Tutti noi abbiamo apprezzato le “VOLONTARIE 
ALLO SBARAGLIO” che con tanta simpatia e bra-
vura si sono esibite riscuotendo molti applausi.   
Fra un cambio di costumi e l’altro sono stati consegnati 
i distintivi di 10, 20, e 25 anni ed un piccolo ricordo a 

chi, compiuti gli ottant’anni, ha lasciato il servizio attivo. 
Anche la nostra presidente si è lasciata coinvolgere nel 
clima gioioso della festa e non ha esitato a salire sul palco 
insieme alle volontarie per cantare con loro “si può dare 
di più”.
Devo dire che è stato un bell’esempio! Brava Mariagrazia!
In questo bel pomeriggio abbiamo anche avuto modo di 
ringraziare A.I.L.O. consegnando loro un piccolo pen-
siero come segno della nostra gratitudine per il generoso 
contributo.
La serata si è conclusa con un rinfresco, come sempre 
ben organizzato e per il quale ringraziamo tutte le vo-
lontarie che hanno contribuito a farne un successo.

Susanna

La nostra festa di Natale
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Venerdì 30 novembre 2018 la “RSA Le Civette” 
ha festeggiato i  20 anni dalla sua inaugurazio-

ne nel novembre 1998. All’epoca accolse diver-
si ospiti della struttura manicomiale di San Salvi, 
chiusa definitivamente il 13 dicembre 1998. Anche 
quest’anno il compleanno è stato allietato da musica 
e balli e da uno squisito buffet  offerto  dalla struttu-
ra e arricchito dalla torta celebrativa preparata dai 
volontari AVO. 
Hanno partecipato le personalità della Cooperati-
va Elleuno e dell’ASL Firenze.
La gioia e la soddisfazione di tutti i partecipanti è 
stata grandissima.

Silvia

20 anni della RSA “Le Civette”

Il 17,18,19 maggio 2019 si terrà a Caserta la X Con-
ferenza dei Presidenti delle Avo d’Italia: la par-
tecipazione è aperta a tutti i volontari compresi i gio-
vani AVO. Titolo della Conferenza è “CAMMINI” 
titolo molto significativo in quanto ognuno di noi ha 
un cammino alle spalle ed una strada da percorrere. 
Programma provvisorio
Venerdì   dalle h.15.00 visita guidata alla Reggia di 
Caserta, alle 21.30 anteprima.

Sabato apertura lavori, nuova legge sul volontariato, 
giornata di formazione giovani novembre 2018, h. 
15.30 Assemblea dei soci, h. 22.00 serata danzante.
Domenica presentazione nuovo Consiglio Federa-
vo, confronto con i Presidenti, chiusura lavori Padre                           
Pancrazi “I cammini dell’AVO”.

Iscrizioni in segreteria.

Conferenza AVO Caserta

Quest’anno il premio Donna Inner Wheel 
Toscana è stato assegnato a Patrizia Rossi 
Ferrini come fondatrice dell’AVO Firenze 
e per aver contribuito con costante impe-
gno alla sua crescita. Patrizia, nel ringra-
ziare, ha dedicato il premio a tutti i vo-
lontari che offrono il loro servizio all’AVO 
con continuità “in punta di piedi” ed in 
silenzio.

Gabriella

Premio Donna Innerwhell
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Con il d.lgs. 117 del 2017, denominato “Codice 
del terzo settore”, sono state modificate le norme di 
legge che regolano le associazioni di volontariato e 
del terzo settore.
Tali norme introducono dei cambiamenti nell’ or-
ganizzazione delle associazioni che rendono neces-
sarie alcune modifiche del nostro Statuto. La legge 
prevede che si provveda a questi adeguamenti entro 
il 2 agosto 2019 e per questo il Consiglio ha redatto 
una bozza dello Statuto con le opportune modifiche 
che sarà sottoposta all’approvazione della Assem-
blea dei Soci del 15 aprile.
I cambiamenti riguardano degli aspetti puramen-
te formali, che non esamino in questa sede perché 
esclusivamente di carattere tecnico, e degli aspetti 
sostanziali che cercherò di esporre brevemente.
Verrà meno la denominazione di ONLUS accanto 
al nostro acronimo AVO e dovrà essere inserita la 
sigla ODV, Organizzazione di Volontariato, 
che ci distinguerà dalle Associazioni di promozione 
sociale (APS), dalle Fondazioni e dalle Cooperative 
Sociali che rientrano come noi negli Enti del Terzo 
Settore.
È stato necessario individuare e elencare in maniera 
dettagliata le attività dell’associazione e infatti l’art 
2, scopo, finalità e attività, è così modifica-
to: “L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgi-
mento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore 
di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse gene-
rale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi 
in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, 
specificate alle lettere a, c, d, i, r, u, v, w del suddetto articolo 
e in particolare i seguenti servizi  rivolti alle persone ricoverate 
in strutture ospedaliere, sanitarie e socio-sanitarie, case di ac-
coglienza o domiciliate in abitazioni private, quali:  supporto, 
sostegno umano, dialogo; aiuto per le necessità personali di 
vita quotidiana come nel momento di assunzione dei pasti, di 
attività ricreative, di commissioni, di spostamenti, di passeg-
giate. Per lottare contro la sofferenza, l’isolamento, la noia, 

con l’esclusione di qualunque mansione tecnico-professionale 
di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. 
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice 
del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse genera-
le, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo 
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e in-
dividuate dal Consiglio direttivo. 
L’Associazione potrà aderire ad altre associazioni o organiz-
zazioni che a livello nazionale o locale perseguano gli stessi 
obiettivi.”
Non è più necessario disporre di organi come il 
Consiglio dei Probi Viri o dei Revisori dei Conti e 
quindi gli organi sociali saranno: Assemblea 
dei soci, Consiglio direttivo e Presidente.
L’Assemblea assumerà anche i compiti di organo di 
disciplina e controllo che fino ad ora era proprio de-
gli organi aboliti. Il Consiglio e il Presidente hanno 
compiti direttivi e esecutivi come sempre.
Devono essere disciplinati chiaramente i diritti e gli 
obblighi dei soci e dei volontari come si può notare 
negli articoli che seguono
“Art.4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di: 
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e control-

larne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse 

dall’associazione;
• essere adeguatamente formati dall’Associazione per le at-

tività svolte nell’ambito degli scopi sociali;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma 

di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per 

l’associazione, documentate e autorizzate dal Consiglio 
direttivo;

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, pren-
dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Nuova disciplina del terzo settore e modifica Statuto AVO
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I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad 
una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale ca-
rico dell’Associazione, contro gli infortuni e le malattie con-
nesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per 
la responsabilità civile verso i terzi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti 

interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo per-

sonale, responsabile, spontaneo e gratuito, senza fini di 
lucro, anche indiretto;

• versare la quota associativa secondo l’importo, le mo-
dalità di versamento e i termini annualmente stabiliti 
dall’Assemblea;

• rispettare gli obblighi di formazione previsti dall’asso-
ciazione;

• partecipare alla vita dell’Associazione in maniera con-
tinuativa.  

Art.15 (Volontari)
L’adesione all’Associazione è libera, il funzionamento è basa-
to sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche 
sociali sono elettive ed  è assolutamente escluso ogni scopo di 
lucro.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per 
il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità 
e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e 
le proprie capacità. 
La loro attività deve essere svolta in modo personale, respon-
sabile, serio, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Si considera volontario chi svolga liberamente una attività pe-
riodica nell’interesse dell’associazione mettendo a disposizio-
ne le proprie caratteristiche, competenze, abilità e conoscenze.  
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun 
modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione sol-
tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’at-
tività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preven-
tivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso 
vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai 
volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previ-
sto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma 
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro 
rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.   
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni 
e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volonta-
riato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.
Come potete notare, accanto a disposizioni già pre-
senti, sono stati specificati in maniera det-
tagliata diritti e obblighi di soci, volontari 
e associazione e si prevede che chi sia in rego-
la con il pagamento della quota associativa venga 
considerato socio, in maniera non dipendente dall’ 
esercizio dell’attività di volontariato.
 I volontari, invece, vengono denominati soci 
attivi e sono sottoposti alle ulteriori disposizioni 
dell’art. 15.  Inoltre si è considerati volontari dell’as-
sociazione, non solo quando si svolge il servizio di 
volontariato nelle varie strutture, ma anche effet-
tuando una attività periodica in favore dell’associa-
zione, come ad esempio organizzazione di eventi, 
docenze, raccolte fondi, ecc.
Queste le principali novità che interessano la mag-
gioranza di noi soci e/o volontari. La versione in-
tegrale dello Statuto modificato verrà esaminata 
nel corso dell’Assemblea dei Soci a cui invito tutti a  
partecipare data l’ importanza di questa decisione 
per la nostra associazione. Naturalmente chi vorrà 
consultare il nuovo Statuto prima di quel momento 
potrà richiederlo in segreteria.

Maria Grazia
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Pubblichiamo le slides delle docenti della formazione tutor 
del 12 novembre 2018 e del 4 febbraio 2019

74° Corso per volontari Avo

Il primo Corso Avo del 2019 nasce con una novità 
che soddisfa una richiesta avanzata nel Settembre 
2017 dalla struttura Avo dell’ospedale San Giovan-
ni di Dio cioè quella di poter fare un “Corso decen-
trato” in zona Scandicci e Q4. Questa possibilità, 
se darà un esito positivo,  potrà essere data anche ai 
tirocinanti di altre strutture decentrate come quella 
di Torregalli. Per cui, mentre il Corso Avo n°74 ini-

zierà il 4 Marzo 2019, per i tirocinanti che hanno 
scelto Torregalli l’incontro introduttivo che riguar-
derà gli argomenti delle prime tre lezioni si terrà: 
all’ospedale San Giovanni di Dio Lunedì 25 Feb-
braio dalle ore 16.00 alle ore 18.15 (sala Pacciani) 
mentre i 4 successivi presso la sede Avo a Montedo-
mini (sala Corsi).

Lorenzo

Natale a Monteturli
Sabato 22 dicembre abbiamo festeggiato il Natale a 
Villa Monteturli... un po’ in anticipo. 
È stato un bel pomeriggio con una Santa Messa ed 
un coro che ha cantato canti natalizi girellando per 
i corridoi. C’erano i familiari degli ospiti della strut-

tura, noi volontari Avo e gli operatori della RSA. 
Abbiamo fatto una bella merenda con salatini, dolci 
e spumanti per fare TANTI AUGURI A TUTTI.

Liliana e Gianna D.

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dott.ssa E. Ricci 
Dott.ssa A.Schiavon 
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TUTOR 

 
    Nell’attività didattica,  persona  incaricata di 
    svolgere in modo continuativo opera di  
   formazione o di controllo indirizzata a un 
   singolo allievo o a un piccolo  
  gruppo di discenti.   
   
  (ENCICLOPEDIA TRECCANI) 

 
IL  TUTOR E’: 

 

   -  un facilitatore dell’apprendimento 
 
   - una guida per comprendere e assimilare nuove realtà 
 
   -   un accompagnatore nell’ambiente di apprendimento 
 
   -   un garante delle azioni del tirocinante 
 
   -  un garante delle azioni svolte 
      dal  tirocinante nei  
      confronti dell’Associazione  
 
 
 
   
 

 

LA FUNZIONE DI TUTORAGGIO  SI ESPLICA: 
 

      -  monitorare le azioni dei tirocinanti 
 
   -  aiutare i tirocinanti a superare ostacoli e difficoltà 
 
   -  offrire ai tirocinanti attenzione, ascolto, guida, 
       orientamento 
 
  -   ascoltare e accogliere le richieste di aiuto 
 
  -   mantenere la «giusta distanza» 
 
    
 
 
   
 

• CONOSCENZE TEORICHE                               SAPERE 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ PRATICHE             QUALITA’  PERSONALI 
 
 
      SAPERE  FARE                            SAPER  ESSERE  

 

 

LA FUNZIONE DI TUTORAGGIO  SI ESPLICA: 
 

   -  nell’accoglienza e nell’integrazione dei nuovi  
     volontari  tirocinanti 
 
   - nell’individuare potenzialità e limiti dei tirocinanti, 
     relativi al servizio di volontariato da svolgere 
 
   -   nel consigliare i tirocinanti sui comportamenti da tenere, 
       sia verso il paziente che verso gli altri operatori sanitari 
 
    
 
 
   
 

 

 
    
 

 
   
 

FUNZIONI 
  

AZIONI TUTOR (grazie alle sue competenze ed 
esperienza) 

- MOTIVAZIONE  -
SOSTEGNO 

1) Facilitare nel tirocinante il riconoscimento di 
risorse da lui utilizzabili 

2) Incoraggiare il tirocinante, aiutarlo, elogiare i 
suoi sforzi, evidenziare in modo costruttivo 
eventuali carenze o errori (mai  in modo 
giudicante) 
  

- COMUNICAZIONE 1) Favorire l’interscambio e le integrazioni di 
conoscenze teorico-pratiche tra i diversi 
tirocinanti  
  

- ORGANIZZAZIONE - 
SOSTEGNO 

1) Mostrare come si fa, rendere espliciti gli 
obiettivi, le azioni da svolgere, confrontarsi 
  



Orario segreteria:
dal lunedì al giovedì h. 10-12 e 16-18
Anche quest’anno si può destinare il 5 per mille del proprio reddito alle associazioni di volontariato: indicando il codice 
fiscale 94004420488 il 5 per mille del proprio reddito verrà destinato all’AVO.
Oppure si potrà donare tramite:
c/c postale 27720507
bonifico bancario Banca Prossima Firenze - Iban: IT36 W033 5901 6001 0000 0151 258
PAY PAL direttamente sul nostro sito
Recandosi in sede il MARTEDì mattina in orario di Segreteria.

La segreteria ricorda che la quota associativa 2019 è di euro 27.
Ricordiamo che l’Associazione non chiede offerte né porta a porta, né telefonicamente.

Segreteria AVO

Via Malcontenti 6 presso ASP Montedomini
50122 Firenze - tel 339.7907095
PEC avofirenze@pec.it
www.avofirenze.it - avofirenze@libero.it
facebook.com/Avo Firenze
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CALENDARIO attività AVO Firenze 2019

APRILE 2019

2 Riunione consiglio h. 15,30 in sede
15 Assemblea annuale dei soci h. 16,00 Oratorio S.Michele

18-28 Vacanze di Pasqua
MAGGIO 2019

17-18-19 Convegno conferenza Presidenti FEDERAVO a Caserta
30 Riunione plenaria Consiglio, coordinatori e segreteria  e 

cena, sedi da definire
GIUGNO 2019

11 Riunione consiglio in sede
LUGLIO 2019

Segreteria aperta il martedì e il giovedì dalle 10,00 alle 
12,00

AGOSTO 2019
Segreteria chiusa

Buona estate a tutti


