A VOI • Associazione Volontari Ospedalieri per l’infanzia • Alessandria

Benvenuti
a bordo!
Giornalino
per bambine e bambini
del Presidio Ospedaliero Infantile
“Cesare Arrigo”
Azienda Ospedaliera di Alessandria
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I volontari AVOI operano sempre in maniera

Infine i clown allietano grandi e piccini.

gratuita principalmente all’interno del Presidio

L’AVOI fornisce assistenza gratuita ai minori

Pediatrico “C. Arrigo” dell’Azienda Ospedaliera

ricoverati in particolari situazioni di disagio

di Alessandria, sia a livello di Poliambulatorio

socio-economico.

che nei vari Reparti di degenza.

La presenza dei volontari AVOI è garantita

I volontari AVOI organizzano attività ludiche,

in tutti i giorni della settimana, con regolari

didattiche, di animazione e di intrattenimento

turnazioni rivolte a coprire sia l’orario mattutino

sia nelle sale gioco della struttura ospedaliera

sia quello pomeridiano e festivo; in casi

sia presso il letto dei piccoli ricoverati.

particolari viene fornita assistenza notturna.

A tal fine, grazie al costante contributo
di benefattori, i volontari AVOI hanno dotato
il Presidio Pediatrico di materiale ludico adeguato
alle varie età (che richiede un continuo ricambio):
giochi da tavolo, materiale per manipolazione
e attività grafico-pittoriche, computer, testi
e software didattici, videogiochi; inoltre,
i volontari AVOI hanno attrezzato un teatrino
di burattini e una biblioteca fornita anche
di video.

Per saperne di più:

www.avoi.org
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L’Ospedaletto
non è un posto misterioso.
Somiglia a una piccola nave
che naviga alla ricerca
di un tesoro
meraviglioso.
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