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Profilo FEDERAVO  
 
L�AVO nasce nel 1975 su un�idea del fondatore Prof. Erminio Longhini, prima-
rio medico presso l�Ospedale di Sesto San Giovanni. 
 
La FEDERAVO si costituisce nel 1980 per consentire il coordinamento delle 
molte Avo via, via presenti sul territorio nazionale. 
 
In numeri la �carta d�identità� della Federavo è la seguente: 
 
246 AVO operative 
30.000 Volontari in attività 

 
521 Strutture di ricovero (Ospedali, Case di Riposo, R.S.A., Hospice)    

in cui è presente l�AVO 
3.500.000 Ore di servizio gratuito mediamente prestate in un anno 
 
Dallo statuto: 
 
- L�organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e opera nel ri-
spetto dell�art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utili-
tà sociale nel seguente settore: 
 
Assistenza sociale e socio-sanitaria; 
 
- A tale scopo l�associazione si impegna a promuovere l�azione diretta dei 
propri soci nelle strutture ospedaliere e socio assistenziali a livello nazionale 
con un servizio qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole 
accanto ai malati nell�ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la de-
genza, calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, 
l�isolamento e la noia. Tale attività esclude, però, qualunque mansione tecnico 
professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. Si 
tratta di una presenza che integra e non si sostituisce ai compiti perseguiti e 
alle responsabilità assunte dall�entità ospedaliera e/o socio-assistenziale nel 
suo complesso in cui l�associazione svolge la sua attività. 
 
Le caratteristiche fondamentali dell�AVO sono: 
 
Gratuità L�attività viene prestata gratuitamente da ogni socio: dal 

Presidente al Volontario che presta servizio nella corsia. 
Formazione La formazione inizia con il corso base per l�avvio al tirocinio 

come Volontari in corsia e continua, con una formazione 
permanente, per assicurare un adeguato supporto mirato a 
migliorare la qualità del servizio accanto all�Ammalato. 

Integrazione Non è ammessa alcuna sostituzione di compiti e funzioni di 
competenza degli operatori Sanitari. 

Autonomia Piena libertà associativa per evitare qualsiasi strumentaliz-
zazione. 



 2 

Continuità Per garantire una sistematica presenza di servizio sulla base 
degli orari e giorni concordati con le Direzioni Sanitarie. 

Attualità Come impegno ad essere attenti alle nuove esigenze di un 
settore in rapida evoluzione come quello socio-sanitario e 
allo scopo di dare adeguate risposte con soluzioni efficaci. 
In questa area si collocano i �progetti� che hanno come o-
biettivo quello di realizzare modelli collaudati che possono 
essere proposti alle Istituzioni ed agli altri Volontariati per 
consentire una applicazione ed una loro diffusione nelle di-
verse realtà. 

Coordinamento Con le Istituzioni e gli altri Volontariati. 
 
Assetto Strutturale - Organi associativi : 
Consiglio Federavo   
Consiglio di Presidenza 
Collegio Revisore dei Conti 
Collegio Probi Viri 
 
La Federavo, come previsto dal nuovo statuto approvato il 4 maggio 2008, ha 
come referenti le AVO Regionali cui fanno capo le 246 AVO, socie della 
Federavo. 
Il nuovo assetto, che ha portato a costituire le AVO Regionali, è in funzione 
della attuale normativa che vede nelle Regioni l�interlocutore fondamentale per 
quanto riguarda le competenze socio-sanitarie. 
 
Documentazione 
Una documentazione è disponibile sul �portale�Federavo (www.federavo.it) 
(modelli di statuto, convenzione, schede �federavo�) con le indicazioni operati-
ve su aspetti organizzativi ed indicazioni per tematiche di attualità. Il �portale� 
consente, inoltre, un collegamento in rete con le 246 associazioni per una ge-
stione più tempestiva dei dati previsti in una scheda �anagrafica� che riporta gli 
elementi più significativi sulla operatività di ogni singola AVO. 
 

La Federavo ha un suo periodico, �NOI INSIEME� che ha cadenza trimestrale. 
Ne vengono stampate 12.000 copie per numero e, oltre agli abbonati, ne vie-
ne inviata una copia ai Direttori Generali e Sanitari delle Istituzioni presso cui 
l�AVO è presente nonché alle autorità dei Comuni e della Regione.  
 
E� disponibile una collana �quaderni� Federavo con oltre 20 monografie su te-
matiche specifiche per il volontariato AVO. 
 
PROGETTI 
Presenza nel mondo della Scuola Media Superiore e Università 
E� un�iniziativa in corso di sviluppo mirata a portare a conoscenza dei giovani la 
�proposta AVO� come positiva �contrapposizione alle tematiche� ricorrenti sulla 
droga, la violenza, la criminalità: Il progetto si avvale dei giovani che operano 
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nell�AVO e che saranno attivamente impegnati anche nella presentazione 
dell�Associazione presso le scuole. 
Il progetto fa riferimento al �credito formativo� e prevede, oltre alla presenta-
zione dell�Associazione, un breve corso di formazione ed un tirocinio in corsia 
del giovane studente con affiancamento di un Volontario esperto; alla conclu-
sione viene rilasciato un certificato dell�esperienza fatta. 
 . 
 
Dimissione Protette 
La Federavo ha affrontato anche gli aspetti critici legati alla riduzione dei tempi 
di degenza, determinata dal progresso medico che consente di trasferire ad al-
tre strutture territoriali la continuità della cura. La riduzione dei tempi di de-
genza è anche sollecitata dal fatto che l�ospedale non è più rimborsato sulla 
base dei giorni di degenza, ma per patologia trattata. 
Questo ha messo in evidenza le difficoltà strutturali ed organizzative dei presidi 
territoriali, in particolare quelli relativi alle cure domiciliari. 
Il progetto prevede un�azione dell�AVO allo scopo di realizzare un coordinamen-
to fra Ospedale, ASL e altri Volontariati presenti sul territorio in modo che 
all�Ammalato in dimissione venga garantita una �continuità di cura� a domicilio 
documentata in un�agenda che riepiloga quali prestazioni verranno assicurate a 
domicilio, da chi, in che giorno ed in quale ora. 
  
Formazione Responsabili AVO 
E� un progetto mirato a definire il ruolo dei Responsabili e la sua adeguatezza 
alle nuove realtà ed esigenze. Sulla base di questa analisi viene programmato 
un corso di formazione, a livello regionale e provinciale, con docenti specialisti-
ci in psicologia di gruppo, esperti di organizzazione e con testimonianze di re-
sponsabili AVO con adeguata esperienza. 
  
CONVEGNI 
Ogni due anni, intervallando con i convegni regionali, Federavo organizza un 
Convegno Nazionale. 
 
L�ultimo Convegno Nazionale tenutosi, dall�1 al 4 maggio 2008 con sede in Si-
bari (Calabria,) ha visto la partecipazione di oltre 1300 Volontari ed ha avuto 
come tema: 
�Aiutarsi per Aiutare� 
 
Sono stati trattati, con un lavoro suddiviso in gruppi, i temi:  
- La giornata nazionale AVO 
- Progettazione e realizzazione di un corso base per nuovi Volontari 
- Immigrati:un impegno per l�AVO 
- Il rapporto con gli operatori sanitari: ostacoli ed opportunità. Il ruolo del Re-
sponsabile di reparto 
- La presenza accanto agli ammalati gravi: nelle corsie, negli Hospices 
 
Nell�aprile del 2006 e nel maggio 2007 si sono tenute le �Conferenze dei Pre-
sidenti AVO� con una presenza media di circa 250 partecipanti.  
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Sono stati trattati i temi: 
- La partecipazione 
- Il Comitato Consultivo Misto 
 -Il Comitato Etico 
- L�anziano 
- La formazione dei Responsabili di Reparto 
- L�AVO ed il Mondo Giovanile. 
 
Nell�ottobre 2007 si è tenuto a La Spezia il Convegno AVO Giovani sul tema 
�L�AVO Giovani per una progettualità creativa� con una partecipazione di 
oltre 400 giovani. 


