
Ma quest'AVULSS che cos'è?
è quella persona che negli ospedali dà un po' di conforto e di 
aiuto ai ricoverati e, se necessario, li aiuta in piccoli servizi
è quella persona che aiuta le persone a districarsi nella 
complessità dell'ospedale e che, se serve, le accompagna
è quella persona che va in casa di chi ha bisogno di un po' di 
compagnia e di qualcuno che lo stia ad ascoltare per fargli 
passare qualche ora in serenità
è quella persona che porta il sorriso agli ospiti delle residenze protet-
te facendo loro compagnia e proponendo anche attività di svago
 
L’ASSOCIAZIONE AVULSS ANCONA ODV
è nata nel 1982 e da allora accoglie, forma e mette in campo 
volontari preparati che operano in modo gratuito, continuativo 
ed organizzato in gruppi di servizio.
L’Associazione collabora strettamente con le strutture ospeda-
liere per la sua attività di supporto a ricoverati e loro accompa-
gnatori, operando in molti reparti e servizi ospedalieri. Cura 
anche l’assistenza a domicilio in collaborazione con i Servizi 
Sociali comunali e si rivolge anche ad anziani e diversamente 
abili di strutture pubbliche locali.
L’Intento dei volontari è instaurare relazioni amicali con le perso-
ne che si incontrano nei loro momenti di fragilità e solitudine.
Per diventare Volontario Avulss occorre frequentare un Corso 
Base durante il quale si viene a conoscenza dello spirito e dei 
metodi dell’Associazione, terminato il quale, gli aspiranti idonei 
vengono inseriti in un Gruppo di Servizio che li sostiene e 
continua ad istruire.
Ogni volontario effettua almeno un turno alla settimana, scelto 
compatibilmente con le esigenze personali e della Struttura 
ospite. L’organizzazione in gruppi è fondamentale per l’affina-
mento ed il sostegno di un Servizio sempre ricco di energia e 
motivazioni solide.

OGNI VOLONTARIO
É GERME DI AMORE ED UMANITÀ    

   
Sappiamo bene che ciò che facciamo

non è che una goccia nell’oceano,
ma se questa goccia non ci fosse,

all’oceano mancherebbe.
                                   Santa Madre Teresa di Calcutta

Orario Segreteria:
martedì h 10 - 12

Essere vicino alla persona per
ASCOLTARE CONFORTARE AIUTARE

domicilio anziani disabilità ospedali

CORSO BASE PER
NUOVI VOLONTARI35°

27 FEBBRAIO - 29 MARZO 2023

Presso CSV Marche
Via Della Montagnola, 69/a - Ancona

Lunedì e Mercoledì
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Con la sovvenzione del 



CORSO BASE AVULSS 2023
PER NUOVI VOLONTARI

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023 | ore 17.30
- Presentazione del corso.
- Storia del Volontariato Avulss.
- Struttura e organizzazione.
Anna Vespignani
Presidente Avulss Ancona OdV
Mirella Borghi
Responsabile Culturale Avulss Ancona OdV

MERCOLEDÌ 01 MARZO 2023 | ore 17.30
- Conoscersi:
incontriamo insieme una nuova realtà
Nicoletta Moroni
Psicologa Psicoterapeuta

LUNEDÌ 6 MARZO 2023 | ore 17.30
- Situazioni di bisogno del territorio, servizi 
socio-sanitari
Anna Prosperi
Assistente Sociale del Comune di Ancona

GIOVEDÌ 9 MARZO 2020 | ore 17.30     
- Le motivazioni dell’aiuto
Ettore Ciambrignoni
Psichiatra Psicoanalista

LUNEDÌ 13 MARZO 2023 | h 16.30 - 19.30               
incontro prolungato
- La Carta del Volontario Avulss: Identità e 
stile del volontario - motivazione al servizio
A più voci 
Anna Vespignani
Presidente Avulss Ancona OdV
Coordinatori Avulss
Lavori di gruppo

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023 | h 16.30 - 19.30               
incontro prolungato             
- Come prendersi cura
- la relazione con l’altro
- il dialogo e l’ascolto: parole, pensieri e 
gesti del volontario nei vari ambiti
- il valore del gruppo
Giovannella Giorgetti
Counselor, Esperta in Comunicazione

LUNEDÌ 20 MARZO 2023 | ore 17.30                 
- Il Volontario  portatore di speranza                 
Don Giovanni Varagona
Vicedirettore ISSR Marche, docente Istituto Teologico Marchigiano, 
Parroco “Beata Vergine Maria del Rosario” di Falconara M.ma

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 | ore 17.30        
- Il volontario ospedaliero, attualità e prospettive
Claudio Martini
Direttore Sanitario Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

LUNEDÌ 27 MARZO 2023 | ore 17.30
- Igiene, sicurezza e privacy negli ambienti di 
servizio. Il comportamento del volontario 
nelle strutture e a domicilio
Felicita Marucci
Coordinatore SOD Malattie Infettive emergenti e degli immunodepressi, 
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche
Anna Vespignani
Presidente Avulss Ancona OdV

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023 | h 16.30 - 19.30               
incontro prolungato
- Il nostro Servizio Avulss
- lavorare insieme per Servire meglio
Intervengono i Coordinatori dei gruppi
di Servizio Avulss Ancona OdV

Martedì 11 aprile 2023
Colloqui finali
presso sede Avulss Ancona OdV, Via Seppilli, 2 Ancona
 
Il presente corso è rivolto ai futuri volontari Avulss, ma vale anche come 
Manifestazione Pubblica gratuita offerta a cittadini desiderosi di ampliare 
le proprie conoscenze e la propria sensibilità verso le situazioni di 
bisogno, “uditori”. Iscrizione consigliata causa posti limitati.


