
Noi insieme a voi

L’ASCOLTO
NELLA
COMUNICAZIONE

35° Anno di Fondazione

@avogiovanicinisello

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
SEGRETERIA AVO CINISELLO BALSAMO

c/o H. Bassini
Via Massimo Gorki, 50

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Il Lunedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

avo.bassini@asst-nordmilano.it
Tel. 02 57998163| Cell. 333 4163882

www.avocinisello.it

Segui le iniziative dei giovani AVO di Cinisello Balsamo

SOSTIENICI
Abbiamo bisogno di tutti, una piccola donazione può 

alleviare una grande sofferenza.
Puoi effettuare una donazione tramite bonifico 

bancario intestato a:

ASSOCIAZIONE   VOLONTARI OSPEDALIERI
A.V.O. - CINISELLO BALSAMO

Codice IBAN: IT97G0335901600100000128153
CINQUE PER MILLE: codice fiscale  94505290158

Puoi aiutare l’AVO anche con legati, 
lasciti testamentari e donazioni.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 09.30:
• Apertura dell’evento con intervento della Presidente
• Spazio dedicato alle Istituzioni
• Intervento di Luciana Gallo - Artista
• Intervento di Riccardo Taverna esperto in comunicazione
• Moderatore Filippo Maria Gallo 

12.30 
• Aperitivo offerto dall’Associazione Volontari Ospedalieri

 - Pausa - 

14.30 
• Inizio delle attività pomeridiane  svolte dai ragazzi
• Laboratori di danza espressiva
• Lettura di poesie
• Immagini - Movimento - Letteratura 

17.30 
• Chiusura dell’evento con l’esibizione della Scuola Civica 

di Musica Salvatore Licitra

I volontari dell’AVO 
ti aspettano il 22 Ottobre 2016 dalle ore 09.30 

presso “Il Pertini - Centro culturale” 
sito in Piazza Confalonieri 3 a Cinisello Balsamo, 

per illustrarti le loro attività e passare una splendida 
giornata insieme.

In collaborazione con:



DIVENTARE VOLONTARI

Iscriversi all’AVO richiede una partecipazione 
attiva e costante. 

Per questo gli  aspiranti volontari devono 
innanzi tutto frequentare corsi di formazione base e 

formazione permanente durante il servizio, organizzati 
periodicamente nelle città in cui è attiva una sede. 

Durante i corsi  vengono approfonditi argomenti quali 
l’approccio al malato, l’etica del volontariato, i diritti 

del malato e tutto quanto necessario a formare un 
volontario in grado di  prestare un buon servizio.

I GIOVANI

Oggi i giovani dell’AVO confluiscono in un gruppo 
organizzato di volontari, di età compresa fra i 18 
e i 35 anni che, oltre al servizio nelle strutture, si 

dedicano anche  ad attività mirate allo sviluppo e alla 
promozione del volontariato AVO, formulano proposte 

e realizzano iniziative, con particolare attenzione 
al contesto giovanile, al mondo della Scuola e 

dell’Università. 

L’intento è di stimolare la nascita di nuove esperienze 
solidali, creare opportunità di socializzazione e di 
crescita, sensibilizzare le nuove generazioni alle 

problematiche sociali e all’impegno civile.

STORIA

Fondata a Milano nel 1975 da Erminio Longhini, 
eminente medico decorato nel 2004 di medaglia d’oro 

al merito della Sanità pubblica dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, l’AVO opera nelle 

strutture ospedaliere e nelle altre strutture 
socio-assistenziali con un servizio organizzato, 

qualificato e gratuito.
MISSION

Operiamo per assicurare una presenza amichevole 
accanto ai malati nell’ambito  delle strutture 

ospedaliere e R.S.A. offrendo loro, durante la degenza, 
calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la 
sofferenza, l’isolamento, la noia: con l’esclusione 

però di qualunque mansione tecnico-professionale 
di competenza esclusiva del personale medico e 

paramedico.

L’associazione conta oggi 227 sedi, che operano in 
ospedali e altre strutture di ricovero diffuse su tutto 

il territorio  nazionale. 

Tra queste c’è l’AVO di Cinisello Balsamo che ha sede 
presso l’Ospedale Bassini e presta servizio anche nella 

R.S.A. di Cusano Milanino.


