
XI  Giornata

AVO Monza presenta uno spettacolo di

ARTE IN STRADA

MONZA

Nazionale AVO

Sabato 26 Ottobre 2019
in Piazza Roma, ARENGARIO 

dalle 15:30 alle 18:00

con la partecipazione 
dell’artista 

DIEGO DRAGHI

Con il patrocinio



L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, fondata a Milano
nel 1975 dal Professor Erminio Longhini, conta oggi 246 sedi
che operano in oltre quattrocento ospedali e altre strutture di
ricovero, diffuse su tutto il territorio nazionale. Ogni anno i
25.000 volontari prestano 3.000.000 di ore di servizio
gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai
malati, offrendo loro, durante la degenza, calore umano,
dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza e l'isolamento. Ai
volontari più anziani ed esperti si affiancano le nuove leve
formate nei Gruppi AVO giovani: un vivaio di risorse buone,
fondamentali per assicurare all’AVO continuità e innovazione.

A Monza, l’AVO ha iniziato la sua attività nel 1981, inizialmente
nei reparti di Geriatria e Medicina, estendendo poi la sua
presenza a molti reparti e a 3 Case di Riposo. Trentotto anni
sono tanti: da allora, più di 3500 volontari hanno dedicato, e
molti ancora dedicano, parte del loro tempo a malati ed
anziani. AVO Monza organizza ogni anno un Corso di
Formazione per preparare i nuovi volontari: le iscrizioni sono
aperte, attendiamo le vostre telefonate in Segreteria.



Cammini paralleli
Il volontario e l'artista di strada, due cammini differenti

ma con uno scopo comune:

regalare un sorriso a chi gli sta di fronte.

Sanno ascoltare parole, percepire silenzi e sguardi che

rappresentano valore e stimolo per continuare nel loro

cammino.

Fuoripista!  di Diego Draghi

Uno street show ricco di comicità, equilibrismi, giocoleria.

Diego Draghi è maestro dell’improvvisazione e sa

conquistare il pubblico e la scena, coinvolgendo tutto ciò

che lo circonda e rendendo lo spettacolo un momento

unico e irripetibile.

AVO Monza ringrazia il Centro Culturale



“ il volontario, all’inizio, dona il suo 
tempo; poi, si accorge di ricevere un 
dono più grande: il senso della vita ”

Segreteria AVO
c/o Osp. Nuovo S.Gerardo - Monza

Tel.  039-2333432
e-mail:  avo@asst-monza.it
web-site:  www.avomonza.it

AVO Monza ringrazia:


