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CCOORRSSOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  AAVVOOII  22001144 

 
Anche quest’anno il corso si è aperto con la consueta messa a fuoco del ruolo del volontario in una 

struttura ospedaliera e il modo di affiancare i genitori nell’assistenza al bambino ricoverato. 

Seconda serata dedicata al gioco e al racconto, due attività che tutti i volontari utilizzano per 

intrattenere i bambini, attingendo alle proprie risorse e alle proprie esperienze. Donata ci ha 

mostrato come con mezzi assai semplici, mescolando le proprie risorse agli stimoli che il bambino 

ci offre sul momento, si possano aprire le strade della fantasia. 

Il terzo incontro si è incentrato sulla malattia grave, sul dolore e sulla nostra capacità di ascoltare, 

accogliere e, forse, alleviare la sofferenza. 

Nell’ultima serata la D.ssa Bellora ci ha parlato di problematiche psichiatriche nell’adolescente. 

Partendo dalla presentazione di due casi di tentato suicidio, ci ha stimolato attraverso la iscussione 

a comprendere la complessità e la delicatezza 

dello sviluppo psicologico dell’adolescenza, età 

in cui le scelte possono avere risvolti tragici. 
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VVIISSIITTAA  AALL  DDYYNNAAMMOO  CCAAMMPP  SSUULLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO  PPIISSTTOOIIEESSEE 

Avevamo sentito parlare in toni assai positivi del “Dynamo Camp”, una struttura che accoglie 

gruppi di bambini e ragazzi per vacanze estive di una settimana sulle montagne dell’Appennino 

Pistoiese e così siamo partite in due per visitarlo, previo appuntamento. La settimana di vacanza, 

completamente gratuita, è offerta a ragazzi affetti da malattie gravi, prevalentemente onco- 

ematologiche, sia che si trovino in terapia che nei tre anni successivi alla fine della cura. Si tratta di 

un grande parco in montagna, a 700 metri, con ampi prati esposti al sole e circondati da boschi. Le 

attività si svolgono, oltre che all’aperto, in una serie di edifici un tempo sede di attività industriali e 

ora riattate con allegri tocchi di colore. 

Le “case” in cui si dorme e ci si riposa, organizzate 

in piccoli gruppi assistiti da tutors; la sala 

da pranzo, l’infermeria (Club Med!) allietata 

dalla presenza dei clons che assistono i medici 

specialisti, saloni per le attività teatrali, 

laboratori per quelle artistiche, un’emittente 

radio… il tutto collegato da piccole automobili elettriche e addirittura da un pullmino. 

Le attività sono molteplici, sempre proposte e mai imposte, e hanno come scopo principale quello 

di favorire la ripresa degli interessi, della voglia di vivere, della fiducia in sé. 

 
C’è anche una fattoria, si possono fare passeggiate a cavallo, 

sguazzare in piscina o addirittura arrampicarsi (previa imbragatura) 

su percorsi arborei, naturalmente con tutte le cautele 

e l’assistenza necessarie. Del Dynamo Camp ci è piaciuta l’atmosfera, 

abbiamo capito che la filosofia che lo anima è molto simile alla 

nostra, basata sulla collaborazione di un gran numero di volontari, 

molti dei quali specializzatissimi come i medici, gli istruttori e gli artisti. 

 

 

Ci piacerebbe molto che qualche nostro piccolo 

paziente potesse fruire di una simile opportunità. 

 

Chi fosse interessato, 

può visitare il sito: www.dynamocamp.org 
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CCAARRTTOOLLIINNEE    DDAALLLL’’OOSSPPEEDDAALLEETTTTOO 

Ritagli di paesaggi dell'Ospedaletto composti da i piccoli ospiti in modo da diventare cartolina! 

Colori o, fiori % e love ♥ sono gli auguri che attraversano le camere ed escono per salutare i 

curiosi. La creatività dei piccoli ospiti non trova grandi ostacoli neanche nella difficoltà! 

Vediamo qualche piccolo saggio del risultato di questo riuscitissimo esperimento. 
 

 

 

Il gallo la gallina e i pulcini il pungiglione delle apine 
 

 

 

La neve con il sole la casa blu... della bambina blu paperelle al sole 
 

 

 

gli uccelli sul mare Geometria 

Mandaci anche tu la tua cartolina! 
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CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  VVOOLLOONNTTAARRII 

““IIoo  aarrrriivvoo  pprriimmaa”” 

 

 

 

L’AVOI da sempre sostiene i servizi ai 

bambini nati pre-termine e alle loro 

famiglie: innanzitutto rapporti intensi 

con la Terapia Intensiva Neonatale, poi 

da alcuni anni sostegno economico al 

servizio di follow-up all’interno della 

struttura di Riabilitazione, in cui 

finanzia l’attività di due 

psicomotriciste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente ha appoggiato la 

costituzione dell’Associazione 

“Io arrivo prima” e collabora 

al Corso per Volontari che si terrà 

dal Giugno 2014 alla primavera 2015 
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HHaall lloowweeeenn  --  22001144 
Dolcetto o scherzetto? Ma perché non tutte e due? 

 

 

 

 

 

 

I volontari AVOI  non 

si fanno sfuggire 

alcuna occasione per 

portare e ricevere un 

sorriso dai piccoli 

ospiti dell’ospedale! 

 

 

 

Via alla distribuzione di dolcetti, scherzetti e tanta magia, grazie alle streghe e alla 

preziosissima presenza del Mago Alberto, anche lui volontario AVOI. 
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IILL  SSOOGGNNOO  DDII  NNAAHHEELLEE 
 

 



7/8  

NNaattaallee  22001133 

IILL  CCOORROO  DDEELLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA  DDII  SSTTAATTOO  PPEERR  IILL  

NNAATTAALLEE  DDEEII  BBAAMMBBIINNII  DDEELLLL’’OOSSPPEEDDAALLEETTTTOO 

I Volontari dell’AVOI e il Coro della Scuola Allievi della Polizia di Stato di Alessandria,  

accompagnato dal Questore Dott. Mario Della Cioppa, Venerdì 19 dicembre hanno augurato buon 

Natale ai piccoli ospiti dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo. 

Sono stati distribuiti doni e dolciumi da Babbo Natale e dai Volontari dell’Avoi, la ONLUS che da 

anni  si occupa dell’assistenza ai bambini ricoverati ed a loro genitori. 

L’occasione che ha riscosso grande successo, è stata impreziosita dalla presenza della simpatica 

Gilda, cucciola di Golden Retriver della Associazione “Un cane per sorridere”, dalle magie del Mago 

Alberto - Volontario AVOI - e resa lieta da canto del Coro della Scuola di Polizia, che hanno  

intonato magistralmente le classiche canzoni di Natale. 
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Babbo Natale distribuisce 
doni in Pronto Soccorso.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�accompagnato da Gilda, 

l’applauditissimo 
cane-renna 

della pet-therapy 


