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Obiettivo generale  
Il progetto vuole invitare nuove persone dalla città e dalla provincia a entrare nel mondo del 
Volontariato, previa valutazione delle loro motivazioni e della loro idoneità, e offrire loro una 
formazione mirata al servizio alla persona. Gli incontri di febbraio infatti sono riservati ai nuovi 
volontari per qualificare la loro formazione. Allo stesso tempo il corso si propone di consolidare la 
funzione dei responsabili di reparto e sostenere lo spirito dei volontari già in servizio. 
 
Martedì 16 Ottobre 2018 ore 20,45: Per far conoscere l’AVO e le sue attività, in occasione della 
Giornata Nazionale AVO si invita la cittadinanza alla proiezione del film “La mélodie” (Francia 2017) al 
Cinema Nuovo Eden, Via Nino Bixio 9, Brescia. 
 
Sabato 10 Novembre 2018 ore 9,00 – 12,30 presso l’IRCCS San Giovanni di Dio,  
Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4, Brescia 
“Il tempo è prezioso, noi lo regaliamo”. Che cosa è l’AVO: struttura e scopi. (Emma Minoni, presidente 
AVO; Angelo Benedetti, formatore; testimonianze di volontari) riservato agli aspiranti volontari e ai 
responsabili di reparto. 
 
Sabato 17 novembre 2018 ore 9,00 – 12,00 presso l’IRCCS San Giovanni di Dio, 
Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4, Brescia 
“La presenza del volontario AVO in ospedale” (Dott.ssa Gianna Santus, Medico Fisiatra) per tutti i 
volontari 
 
Sabato 12 gennaio 2019 ore 8,30 – 12,00 presso l’IRCCS San Giovanni di Dio, 
Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4, Brescia 
“Le infezioni ospedaliere e l’igiene delle mani” (Renata Assini, ex caposala del Reparto Infettivi, Spedali 
Civili) – “L’approccio al paziente con decadimento cognitivo” (Dott. Filippo Mazzini, educatore 
professionale/formatore) per tutti i volontari 
 
Venerdì 25 gennaio 2019 ore 17,00 – 19,00 Aula Magna Facoltà di Economia,  
Via S. Faustino 74/b, Brescia 
 “Terapia intensiva: tra innovazione tecnologica e innovazione umana” (Prof. Nicola Latronico 
Università degli Studi di Brescia).  Per tutti i volontari.  La cittadinanza è invitata. 
 
Febbraio 2019: sabato 2, sabato 9, sabato 23 ore 8,30 – 12,30 presso l’IRCCS San Giovanni di Dio, 
Fatebenefratelli, Via Pilastroni 4, Brescia 
Gruppi di lavoro sulla relazione d’aiuto (Rina Monteverdi, formatore) incontri riservati ai nuovi iscritti. 
Per i nuovi volontari gli incontri proseguiranno con due mattinate in settembre. 
 
 
 



Venerdì 15 marzo 2019 ore 17,00 - 19,00 Aula Magna Facoltà di Economia, Via S. Faustino 
74/b, Brescia 
“Curare e prendersi cura: aspetti bioetici” (Prof.ssa Laura Palazzani , Ordinario di Filosofia del Diritto,  
LUMSA, vice-presidente del Comitato Nazionale di bioetica, membro del comitato di bioetica alla 
Commissione Europea e all’UNESCO). Per tutti i volontari. La cittadinanza è invitata.  
 
 
Sabato 13 Aprile 2019 ore 8,30-12 presso l’IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, 
via Pilastroni 4, Brescia 
“Il volontario AVO: la collaborazione con gli operatori sanitari” (Ex collaboratori Ospedale F.B.F.: 
Roberto Bettinazzi, coordinatore infermieristico – Marina Kuffenschin, infermiera professionale) 
Per tutti i volontari. 
 
 
 
Maggio 2019 (Villa Pace di Gussago) 
Assemblea annuale AVO Brescia - (Data da destinarsi) 
 
 
Per chi è interessato l’AVO organizza nella Cappella degli Spedali Civili di Brescia alle ore 16,30 
 
Giovedì 25 ottobre 2018 Messa per i defunti dell’AVO 
Martedì 18 dicembre 2018 Messa in preparazione al Natale 
Giovedì 11 aprile 2019 Messa in preparazione alla Pasqua 
 
 
 
Sostieni l’AVO di Brescia con il tuo 5x1000. Grazie. 
Codice Fiscale   98016360178 
 
 


