A.V.A.D. Associazione Volontari Assistenza Domiciliare
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE L'AVAD si rivolge a malati oncologici,
con disabilità grave o affette da patologie degenerative di qualsiasi età che
risiedono presso il proprio domicilio.
L'intervento dell'associazione non è di tipo infermieristico, ma è rivolto
all'aiuto umano nei confronti del malato e della sua famiglia donando loro
sollievo nelle ore di presenza e un utile sostegno, spirituale e pratico .I
volontari entrano nelle case degli assistiti senza intrusione e, con
comprensione ed empatia, riducono l’isolamento sociale che rischia di
affliggere la loro realtà.
AVAD si occupa dello studio, della promozione, dell’ organizzazione e dell’
attuazione delle forme di assistenza domiciliare diretta ad alleviare il dolore e
delle tematiche correlate.
AVAD sostiene che un malato inguaribile non è incurabile, nel senso che il
tempo a loro dedicato è prezioso per preservarne la dignità e migliorare, con
le loro azioni di assistenza e sostegno, la sua qualità di vita.
AVAD è iscritta all’Albo regionale del volontariato ,articolazione provinciale di
Arezzo, ed è nel Direttivo del CESVOT delegazione di Arezzo, con il ruolo di
vicepresidente.
Ha tessuto negli anni una fitta rete di collaborazione con le altre realtà
presenti nel territorio aretino che si occupano di assistenza, promozione
della cultura del volontariato e solidarietà sociale e collabora attivamente con
la ASLsudest Toscana , in particolare con il reparto di oncologia e il progetto
SCUDO, cure palliativiste a domicilio.
Sede legale via Guido Monaco 48 Arezzo
www.avadarezzo.org FB:avad
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
- Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato.
- Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto
educativo e formativo rivolto agli studenti della scuola secondaria
- Educare i ragazzi al rispetto per se stessi e per gli altri, all’importanza
delle relazioni con il prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo,
alla responsabilità del vivere civile.

- Collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di
volontariato,
coinvolgendo
gli
studenti
e
le
Associazioni
nell’organizzazione di un “evento di promozione” del volontariato.
A.V.A.D.
L’obiettivo dello stage è rendere i giovani consapevoli del valore del
volontariato per il proprio benessere, che deriva sempre dal
benessere della collettività. Avvicinare i giovani a tematiche di
volontariato particolarmente “pesanti” ma a cui nessuno può dirsi
esente e aumentare la cultura della solidarietà e della cittadinanza
attiva.
Cesvot realizzerà nel mese di ottobre (dal 14 al 28 ottobre 2017) la Mostra
Fotografica di Enrico Genovesi “Obiettivo volontario” Viaggio nel mondo delle
Associazioni. Un viaggio nel mondo del volontariato toscano. Scatti dedicati
ai volontari impegnati su tanti fronti: assistenza alle persone,protezione
civile, tutela dell’ambiente, dei monumenti, educazione alla solidarietà
internazionale.
I ragazzi sperimenteranno all’interno dell’associazione cosa significa fare
volontariato documentando il percorso attraverso le foto. Alcune foto degli
studenti realizzate durante lo stage di alternanza scuola/lavoro saranno
protagoniste della mostra “Obiettivo Volontario”.Il materiale prodotto, sia le
foto oggetto del progetto, che la documentazione fotografica del percorso
degli studenti nei luoghi e nelle attività delle associazioni, diventerà di
proprietà delle Associazioni che potranno utilizzarlo nei propri materiali di
pubblicità e comunicazione (con la citazione dell’autore).
Azioni previste durante l’attività di progetto:
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot:
12 giugno 2017 dalle 10 alle 13 – h3
IL VOLONTARIATO: UNA SCELTA; UN IMPEGNO; UN LAVORO Il
volontariato, le esperienze dei giovani, i nuovi progetti delle Associazioni
Cesvot e le associazioni di volontariato
15 giugno 2017 dalle 10 alle 14 – h4
FARE E PARLARE
Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria al servizio del
volontariato
Bruno Lo Cicero esperto di comunicazione e di marketing

16 giugno 2017 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 h 5
PUNTO DI VISTA
Lo sguardo di Enrico Genovesi per descrivere il mondo del volontariato
Enrico Genovesi – fotografo
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 – h 3
25 Giugno 2017 – Teatro Verdi di Firenze giornata intera – dalle 8 alle 20
– (Uno spettacolo, un talk show, un musical) 20 anni di Cesvot, la festa
del volontariato toscano gli scatti degli studenti
CAMPO D’AZIONE
Esperienze e laboratori di fotografia sul tema del volontariato
Renzo Tavanti – fotografo

11 settembre 2017 dalle 10 alle 13- h3
IL VOLONTARIATO FA BENE (ANCHE A CHI LO FA…)
Uno sguardo sul rispetto, dignità e qualità della vita: i benefici dell’impegno
nel volontariato
Dott.ssa Antonella Mencucci
13 settembre 2017 dalle 10 alle 13 – h3
LINGUAGGI E MESSAGGI
Proiezione del film “spirito volontario” un viaggio nell’anima
Cesvot e le Associazioni di Volontariato

Da giugno 2017 a settembre 2017
Il fotografo Renzo Tavanti tutor dei ragazzi nel percorso fotografico presso
l’associazione
– 2 ore di accompagnamento presso l’associazione da
giugno/settembre.
Gli studenti dovranno presentare a Cesvot (entro la metà di settembre 2017)
almeno cinque scatti ciascuno, realizzati nelle forme e con le tecniche
preferite durante la loro permanenza in associazione.
13 Ottobre 2017 – h5
Allestimento mostra fotografica “Obiettivo Volontario

14/28 Ottobre 2017
14 Ottobre giornata di inaugurazione h 4
Dal 14 al 28 Ottobre
Apertura mostra fotografica: La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì per
un totale di 40 ore
Orario di apertura 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio
Si prevede di inserire i ragazzi per coprire n. 2 turni per un totale di 4 ore h 4
Attività presso l’Associazione :
 A.V.A.D. si presenta, lo Statuto, il sito. h 2
 L’organizzazione dell’Associazione: ruoli e regole. Fare rete: con chi
lavora A.V.A.D., chi lavora con A.V.A.D.h 2
 L’esperienza del volontariato in A.V.A.D:. incontro con le volontarie e
incontro con altre Associazioni ( alcune nella loro sede) h 4
 How would you feel? come ti sentiresti se…h.2
 Motivazione dei volontari, incontri con le psicologhe h 3
 I progetto di A.V.A.D., le pubblicazioni, i seminari, i corsi di
formazione riguardiamoli insieme h 3
 Simulazioni h 3
 Comunicare il volontariato strumenti della comunicazione, come far
saper cosa si fa h 2
 Presentazione del progetto “La banalità del bene” Bando Cesvot
2014/2015 percorsi di innovazione e visione del cortometraggio
prodotto dei ragazzi del lab. regia h2
 A scuola di cure palliative h4
 Ricerca di filmati, articoli, leggi europee sulla dignità della cura e del
fine vita h 3
 Costruzione di un progetto su un tema discusso da e con i ragazzi h
4
 Occhio alla realtà Tradurre in immagini la “mia rappresentazione del
volontariato” h. 10
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:
indicativamente max. n. 4
Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi)

Sede A.V.A.D., Casa dell’energia, Ospedale S. Donato accoglienza reparto
oncologia, progetto SCUDO ( cure palliative) sala 1 H.S Donato, sedi di
Associazioni di volontariato; Teatro Verdi Firenze

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività
di progetto:
per A.V.A.D. martedì e giovedì pomeriggio e e/o mattina da concordare
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot - calendario :
12 giugno dalle 10 alle 13
15 giugno dalle 10 alle 14
16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13
25 Giugno 2017 dalle 8 alle 20
11 settembre dalle 10 alle 13
13 settembre dalle 10 alle 13
13 ottobre h5 allestimento mostra fotografica
14 ottobre h4 inaugurazione
14/28 Ottobre
CONTATTI
Bruna Cantaluppi cell. 3343262975 mail bruma97@alice.it
Irene Renzetti cell. 3663313738 mail ir.ne@live.it
Mail: avad.arezzo@gmail.com;

