
1/7  

CCOORRSSOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  AAVVOOII  22001133 

 
Anche quest’anno si è svolto il corso di aggiornamento dell’AVOI (quattro appuntamenti 
serali da febbraio a maggio). La partecipazione dei volontari attivi e di persone nuove a 
questa esperienza ha consentito di ripensare e discutere i fondamenti della nostra attività, 
che si intrecciano con le regole delle strutture e delle pratiche mediche, in costante e 
delicato equilibrio fra i bimbi ammalati (con il loro diritto ad essere curati ma anche a  
vivere la loro vita di bambini), i loro genitori (che vivono un’esperienza di stress). 

 
Nel secondo incontro abbiamo visto 
in concreto, attraverso proiezioni 
di foto e filmati, alcune delle 
attività promosse negli ultimi anni 
dall’AVOI: il libretto “Benvenuti a 
bordo” che accoglie e informa i 
bimbi, il filmato “Il Pianeta Verde” 
che li accompagna alla sala 
Operatoria, ma soprattutto l’attività 
della Pet Therapy nell’ambito della 
riabilitazione di piccoli disabili: ci 
siamo tutti commossi nel vedere 
le immagini in cui il cane Gilda 
offre il suo calore accogliente, 
la sua morbidezza, la sua pazienza 
a bambini che si aprono ad una 
relazione nuova, più facile, 
fiduciosa e rilassata. 

 
Nella terza serata la D.ssa Odone ha 
fatto il punto sull’attività del Gruppo 
Oncologico che in quest’ultimo 
decennio ha seguito e accompagnato 
diversi bambini in fase terminale. 
Antonella Prosperi della Riabilitazione 
ci ha parlato del dolore, delle tecniche 
per ridurne la percezione, dell’importanza 
della relazione fisica, psicologica e 
mentale che si crea fra operatore e paziente. 

 
L’ultima serata è stata un interessantissimo 
dibattito con due mediatrici culturali, una 
cinese e una marocchina, sulle 
problematiche relazionali che possono 
nascere al momento dell’ospedalizzazione 
a causa di differenze culturali. 
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CCuusscciinnii  BBaalllleerriinnii  22001133 
......ddaa  ffeebbbbrraaiioo  aa  ggiiuuggnnoo 

Anche quest’anno, grazie a Donata, in ospedale ci sarà una “Stagione teatrale” con 
appuntamenti a cadenza mensile. 
Non sono spettacoli strutturati, ma più un fare teatro insieme; c’è un canovaccio pensato, 
una valigia di oggetti, un’attrice dall’aspetto delizioso e curioso... il tutto per dare vita, con 
la massima estemporaneità, a storie narrate con i piccoli ospiti, lungo i corridoi e talvolta 
rappresentate in Sala  Giochi, coinvolgendo tutti i bambini che lo desiderano. 

 
 
 
 

ALL’OSPEDALE INFANTILE DI 
ALESSANDRIA... 

IL TAPPETO DELLA SALA GIOCHI 
...DIVIENE PALCOSCENICO 

LA SPONDA DEL LETTO... E’ LA RIBALTA 
IL CUSCINO... E’ IL FOLLETTO DEI 

SOGNI 
E OGNI MERAVIGLIA DIVENTA 

REALTA’! 
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FFlloorreeAAllee  22001133 ...aprile 2013 
Da qualche anno, in primavera, ad Alessandria si fa una manifestazione incentrata sui  
fiori: mostra-mercato florovivaistica, allestimenti floreali in centro, ecc. Quest’anno, in un 
pesante clima di austerity legato al dissesto finanziario del Comune, a sostenere 
un’edizione in economia hanno contribuito varie associazioni di volontariato, unite dallo 
slogan “rilanciAmo Alessandria”. Noi dell’AVOI abbiamo pensato di far “fiorire” 
l’Ospedaletto  coinvolgendo i piccoli ricoverati. 

 
 

Katia, della Riabilitazione, ha fatto lavorare i suoi 
pazienti con i colori a dita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei Reparti tanti bambini hanno personalmente 
creato fiori di carta, usati poi come braccialetti. 

 
 
 
 
 
 
 

Qui le mani di un’adolescente aiutano le mani di un 
piccolo disabile; scattiamo la foto con emozione, 
perché è la prima apertura alla relazione dopo un 
brutto periodo di crisi 

 
 
 
 
 
 
 

Per il week-end di FloreAle ogni stanza ha la sua ghirlanda, 
ogni bimbo il suo braccialetto 
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““PPRREESSAA  IINN  CCAARRIICCOO  DDEEII  DDIISSTTUURRBBII  

NNEEUURROOMMOOTTOORRII  IINN  EETTAA’’  EEVVOOLLUUTTIIVVAA”” 

Anche nel 2013 l’AVOI ha sostenuto la realizzazione di un importante convegno  

focalizzato sulle disabilità infantili. In una articolata relazione, al mattino il prof. Adriano 

Ferrari (che dirige l’Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità Infantili di Reggio Emilia)  

ha illustrato la complessità delle paralisi cerebrali infantili e come richieda una presa in 

cura multidisciplinare, da attuarsi mediante una stretta collaborazione tra i vari specialisti; 

in quest’ottica al pomeriggio si sono susseguiti interventi con i diversi punti di vista, 

provenienti da varie discipline: neuropsichiatria, riabilitazione, farmacologia, ortopedia, 

auxologia ecc. 
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Come in altre occasioni, l’AVOI ha organizzato la segreteria del Convegno e ha offerto il 

buffet. 
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Le operatrici della fisioterapia 
e le infermiere ...son diventate 
streghette per la gioia e il 
divertimento dei piccoli 
ospiti dell’ospedale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ stata anche per l’AVOI 

una occasione per partecipare 
alla gioia dei 

bambini, grazie all’intervento 
dei propri volontari. 

 
 

 

♥
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Babbo Natale distribuisce 
doni in Pronto Soccorso.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,accompagnato da Gilda, 
l’applauditissimo 

cane-renna 
della pet-therapy 

 
 
 
 
 
 

,e la deliziosa attrice Donata, 
incanta i bambini in corsia con 
fantastiche storie natalizie 


