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40 anni di AVO40 anni di AVO



2012 Convegno2012 Convegno -- Scelte di vitaScelte di vita

20132013 ConferenzaConferenza -- LL’’Era Nuova dellEra Nuova dell’’AVOAVO
2014 Conferenza2014 Conferenza -- Questioni di identitQuestioni di identitàà

nellnell’’era nuova dellera nuova dell’’AVOAVO

2015 Convegno2015 Convegno -- Il Capitale UmanoIl Capitale Umano
Linfa dellLinfa dell’’AVO,  Patrimonio del paeseAVO,  Patrimonio del paese



Il Capitale umanoIl Capitale umano
Linfa dellLinfa dell’’AVO, Patrimonio del PaeseAVO, Patrimonio del Paese



Il  XX Convegno FederavoIl  XX Convegno Federavo

a tuttia tutti
ii

VOLONTARIVOLONTARI

èè dedicatodedicato



Albero delAlbero del
VolontariatoVolontariato

Prof. Erminio LonghiniProf. Erminio Longhini

immagine esemplificativa che riassumeimmagine esemplificativa che riassume
filosofia ed etica del Volontariatofilosofia ed etica del Volontariato



Albero del VolontariatoAlbero del Volontariato
Prof. Erminio LonghiniProf. Erminio Longhini

Le radici sono il ““castellocastello
interioreinteriore”” del volontario

dove la prima radice è la
vocazione del dono

frutti e chioma, significa
percorrere le vie del rispetto e
della promozione della
persona, significa agire per il
““bene comunebene comune””



anche la Strutturaanche la Struttura
del Convegnodel Convegno

un albero conun albero con
fusto e ramifusto e rami

è



Fusto:Fusto: Sala AbruzzoSala Abruzzo
con VISIONI e FORUMcon VISIONI e FORUM

Rami:Rami: sei Salesei Sale attigue perattigue per
SEMINARI, TEMI,SEMINARI, TEMI,
CONFRONTICONFRONTI



Uno schema variegato per:Uno schema variegato per:
--ampliare lampliare l’’offerta degli incontri formativiofferta degli incontri formativi
--consentire a tutti gli iscritti di seguireconsentire a tutti gli iscritti di seguire
liberamente i vari momenti,liberamente i vari momenti,

--offrire per tutta la durata del Convegnooffrire per tutta la durata del Convegno
Eventi nellaEventi nella Sala AbruzzoSala Abruzzo, spazio, spazio
comune sempre aperto,comune sempre aperto,

--offrire agli iscritti la possibilitoffrire agli iscritti la possibilitàà didi
organizzarsi e scegliere giorganizzarsi e scegliere giàà prima dellaprima della
partenza.partenza.

Sala del mare

Sala dei parchi

Sala D’Annunzio

Sala Abruzzo

Sala Silone

Sala Michetti

Sala Flaiano



ore   9,00ore   9,00 InaugurazioneInaugurazione
ore   9,30ore   9,30 Claudio LodoliClaudio Lodoli
““Il Capitale umano LinfaIl Capitale umano Linfa

delldell’’AVO, Patrimonio del paeseAVO, Patrimonio del paese””
ore 11,00ore 11,00 Andrea VolterraniAndrea Volterrani
““Comunicazione interpersonaleComunicazione interpersonale

nellnell’’era tecnologica e dei legamiera tecnologica e dei legami
debolideboli””

ore 15,30ore 15,30 Pierluigi DovisPierluigi Dovis
««I volontari in Italia, tra solidarietI volontari in Italia, tra solidarietàà

ed economiaed economia””
ore 17,30ore 17,30 ForumForum
““Il valore aggiunto del volontariato inIl valore aggiunto del volontariato in

sanitsanità”à”

Sala AbruzzoSala Abruzzo Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015

Programma ProvvisorioProgramma Provvisorio



ore  8,30ore  8,30 Santa MessaSanta Messa
ore  9,30ore  9,30 Erminio LonghiniErminio Longhini

(in video)(in video)Testimoni del Tempo:Testimoni del Tempo:
riflessioni sullo spirito dellriflessioni sullo spirito dell’’AVOAVO

ore  9,45ore  9,45 Censimento AVOCensimento AVO
ore 11,00ore 11,00 Padre A. PangrazziPadre A. Pangrazzi
La Missione del volontario AVO:La Missione del volontario AVO:

reciprocitreciprocitàà ed united unitàà dei diversidei diversi
ore  11,30ore  11,30 Conclusioni eConclusioni e

CommiatoCommiato

Sala AbruzzoSala Abruzzo Domenica 24 maggio 2015Domenica 24 maggio 2015



ore 11,00ore 11,00 II Volontari nelleVolontari nelle’’equipe delleequipe delle
Cure PalliativeCure Palliative

ore 12,00ore 12,00 Accoglienza e cura dellAccoglienza e cura dell’’AnzianoAnziano

ore 17,00ore 17,00 Il volontariato e la PsichiatriaIl volontariato e la Psichiatria

Sala del mareSala del mare Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015



ore 11,00ore 11,00 I Volontari in Pronto SoccorsoI Volontari in Pronto Soccorso
ore 12,00ore 12,00 SussidiarietSussidiarietàà: I confini del: I confini del

VolontariatoVolontariato

ore 17,30ore 17,30 DomiciliaritDomiciliaritàà, prossimo obiettivo?, prossimo obiettivo?

Sala dei parchiSala dei parchi Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015



ore 11,00ore 11,00 Le riunioni periodicheLe riunioni periodiche

ore 17,30ore 17,30 La gestione di un gruppo diLa gestione di un gruppo di
lavorolavoro

Sala DSala D’’AnnunzioAnnunzio Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015



ore 11,00ore 11,00 Volontari AVO alla prova:Volontari AVO alla prova:
Risultati di una sperimentazione inRisultati di una sperimentazione in
Psichiatrica, a cura dellPsichiatrica, a cura dell’’AFCVAFCV

ore 18,00ore 18,00 Presentazione dei Progetti per ilPresentazione dei Progetti per il
Premio Noi InsiemePremio Noi Insieme

Sala  SiloneSala  Silone Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015



ore 11,00ore 11,00 Fundraising, Strumenti e metodiFundraising, Strumenti e metodi
per la raccolta di fondiper la raccolta di fondi

ore 12,00ore 12,00 Siti Web: gestione e fruizione deiSiti Web: gestione e fruizione dei
contenuticontenuti

ore 17,00ore 17,00 Presentazione di libri e videoPresentazione di libri e video
prodotti dalle AVO dprodotti dalle AVO d’’ItaliaItalia

Sala  MichettiSala  Michetti Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015



ore 11,30ore 11,30 Gestione di una OnlusGestione di una Onlus -- Norme eNorme e
buone prassibuone prassi

ore 17,00ore 17,00 Progetto e organizzazione diProgetto e organizzazione di
percorsi formativipercorsi formativi

Sala  FlaianoSala  Flaiano Sabato 23 maggio 2015Sabato 23 maggio 2015



Serata Evento ore 21,30Serata Evento ore 21,30

Sala AbruzzoSala Abruzzo sabato 24 maggio 2015sabato 24 maggio 2015



Montesilvano Marina



Montesilvano MarinaMontesilvano Marina



Come arrivareCome arrivare
AutoAuto-- AutobusAutobus

TrenoTreno

Aereo /Aereo /ancheanche RyanairRyanair



Come arrivareCome arrivare

allaalla StazioneStazione didi Pescara,Pescara,
il venerdil venerdìì 22 e domenica 25,22 e domenica 25,

troverete letroverete le navettenavette
messe a disposizione damesse a disposizione da

FederavoFederavo
per il trasferimento diretto inper il trasferimento diretto in

albergo e viceversa.albergo e viceversa.

FEDERAVO



Quanto costa?Quanto costa?

Sistemazione in camera ConfortSistemazione in camera Confort
Soggiorno dalla cena di venerdì 22 al

pranzo di domenica 24 maggio (2 notti)
Camera doppia/tripla

Quota complessiva euro 165,00 x persona
Camera singola:

Quota complessiva euro 195,00



Quanto costa?Quanto costa?

Sistemazione in camera EconomySistemazione in camera Economy
Soggiorno dalla cena di venerdì 22 al

pranzo di domenica 24 maggio (2 notti)
Camera tripla/quadrupla

Quota complessiva euro 150,00 x persona



Quanto costa?Quanto costa?

Pacchetti per Accompagnatori
(riservati a persone non iscritte all’Avo)

Quote relative al pacchetto prescelto
ridotte di euro 20,00ridotte di euro 20,00



I pacchetti includonoI pacchetti includono

-- Trattamento di pensione completa,Trattamento di pensione completa,
-- Utilizzo del Palacongressi (Affitto sala plenaria e saleUtilizzo del Palacongressi (Affitto sala plenaria e sale

collaterali, Vigili del Fuoco, Assicurazione, ecccollaterali, Vigili del Fuoco, Assicurazione, ecc ……))
-- DisponibilitDisponibilitàà della Grande Sala dei Mari delldella Grande Sala dei Mari dell’’HotelHotel
Serena Majestic attrezzata per una Serata eventoSerena Majestic attrezzata per una Serata evento

-- Iscrizione, e materiali per il ConvegnoIscrizione, e materiali per il Convegno
-- Navette Stazione ferroviaria di PescaraNavette Stazione ferroviaria di Pescara –– HotelHotel ––
Stazione ferroviaria di Pescara (Stazione ferroviaria di Pescara (solo il venerdsolo il venerdìì e lae la
domenica ad orari prestabilitidomenica ad orari prestabiliti))

-- Spese generali organizzazione ConvegnoSpese generali organizzazione Convegno
- Organizzazione evento serata di gala Sabato 23-5-2015



PRENOTAZIONIPRENOTAZIONI

Per la prenotazione è necessario effettuare
un versamento alla propria AVO di:
- Euro 80,00Euro 80,00 per acconto
- e successivo saldo
da far pervenire all’AVO RegionaleAVO Regionale di
rispettivamente:
- acconto entro il 25 Febbraio 2015
- saldo entro il 22 aprile 2015



ARRIVEDERCI a Montesilvano Marina


