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“LA FORZA DEL VOLONTARIATO”
PROTAGONISTI DELL’INCONTRO:

AVO Associazione Volontari Ospedalieri Onlus Segrate
Relatrice: Clotilde Camerata Bogi, nostra Socia, membro del Consiglio Direttivo
di Segrate, dell’AVO Lombardia e della FEDERAVO, Federazione AVO d’Italia.

AVO Segrate dal 2007 opera presso l'Ospedale San Raffaele di Milano con 350 volontari che
offrono la loro opera assicurando, a turno, una presenza tutti i giorni da lunedì a sabato in
alcuni ambulatori e in numerosi reparti dell'Ospedale. Da febbraio 2013 AVO Segrate presta
servizio anche presso la RSA Anni Azzurri San Rocco di Segrate. Ad oggi AVO è una delle più
importanti e riconosciute realtà nel settore del volontariato socio-sanitario, estesa in tutto il
territorio nazionale con 246 sedi e circa 30.000 volontari.

Associazione Voce Amica Onlus Milano
Relatrice: Barbara Bertani, Presidente dell’Associazione

Voce Amica Milano esiste da più di 35 anni e lavora per aiutare chi ha bisogno di
esser ascoltato per ritrovare la propria serenità. Un’attività svolta con tenacia e serietà,
nel più totale anonimato, da un gruppo di circa trenta volontari. Un’ONLUS che si pone
come obiettivo primario soccorrere con parole di solidarietà e di conforto chi non riesce
più a comunicare né con la famiglia né con gli amici, o semplicemente è rimasto solo
nella propria città. Basta poco per ritrovare il sorriso e ricominciare a lottare.

Associazione Arcobaleno Milano
Relatore: Gianfranco Montera, Socio operativo dell’Associazione

L'associazione Arcobaleno è espressione del Movimento dei Focolari ed opera da più di
trent'anni a Milano nel campo dell'integrazione e dell'assistenza ai migranti con attività varie
che vanno dall'insegnamento della lingua italiana a sportelli di ascolto e orientamento al
lavoro, alla distribuzione di alimenti.
Al termine dell’incontro i ragazzi del “Centro di Formazione Professionale”
della Nostra Famiglia di Bosisio Parini allestiranno un buffet con i prodotti
da loro preparati nel laboratorio/scuola.
Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251) - All’incontro potete invitare anche i vostri amici non soci.
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