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VOLONTARIA   AVO TORINO 

La mia esperienza come volontaria AVO  nasce nella struttura ospedaliera, a cui è seguito il 

servizio nel presidio psichiatrico di Villa Cristina e attualmente si realizza nei gruppi appar-

tamento di carattere psichiatrico.  Si tratta di tre esperienze diverse che hanno in comune 

una relazione di aiuto che si basa soprattutto sulla capacità di ascolto facendo molto silen-

zio sui giudizi che possono affiorare nella mia mente. 

Non mi sono mai posta il problema di sentirmi meno tutelata  per un servizio senza il cami-

ce che delinea la mia identità nei riguardi del prossimo, perché so di essere presentata dai 

servizi sociali e di rappresentare la mia Associazione attraverso il mio comportamento.  

Certamente suonare il campanello e presentarsi in casa d’altri mi ha fatto vivere il ruolo di 

ospite e quindi la mia preoccupazione  è sempre quella di non essere invasiva e di chiedere 

costantemente il permesso per qualsiasi mia iniziativa o proposta.  

Il “gruppo appartamento” a me affidato è composto da quattro donne di età diversa e ra-

ramente la relazione coinvolge, nelle stesso arco di tempo, tutte e quattro.   

Sono a loro disposizione per tenere compagnia, per fare una passeggiata nel quartiere con 

una delle quattro particolarmente attiva, per proporre il mio aiuto nella cura particolare 

della persona (scelta del capo di vestiario, aiuti nell’acconciatura, nella cura delle mani, nei 

piccoli acquisti..).   

Ogni incontro è una pagina da scrivere. Suono il campanello e  non so mai come sarà im-

piegato il tempo che trascorrerò con loro. Si tratta di una sorpresa, ma anche di una stimo-

lo alla creatività perché ogni pomeriggio si snoda secondo un cliché imprevisto. 

In questo sta il mio impegno nel sapermi adattare e trovare, se possibile, le risposte più 

confacenti. In questo sta pure la bellezza e ricchezza del servizio che potenzia la mia cresci-

ta umana, soprattutto sul versante affettivo. 


