A cura di

IL PROGETTO C’ERA UNA VOLTA...IN CORSIA:
SPIRITO E OBIETTIVI
Il progetto “C’era una volta…in corsia” nasce per favorire, valorizzare e diffondere
la cultura del volontariato in ospedale, del “prendersi cura”.
L’obiettivo è quello di integrare le azioni relative alla cura e al “prendersi cura” e
di creare una rete che colleghi le associazioni che operano all’interno delle
Aziende Ospedaliere sui territori di Reggio Calabria, Polistena e Locri per
valorizzare
e
implementare
le
azioni
di
ognuna
di
esse.
Vincitore del bando “Con il Sud che partecipa, 2015”, grazie al sostegno di
Fondazione CON IL SUD, il progetto ha alla base una rete di realtà consolidate
che offrono quotidianamente il loro tempo e le loro competenze all’interno delle
Aziende Ospedaliere, quali Pagliacci Clandestini, AIL Sezione Alberto Neri,
Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, Eracle, Associazione Marta
Russo, Tra noi Calabria e la Cooperativa CISME in qualità di cooperativa abilitata
alla gestione di progetti.
Obiettivo primario di ogni azione è dare giusta attenzione e sostegno ai pazienti
e alle loro famiglie, restituendogli la dignità di persona anche in quei reparti
dove si vive quotidianamente il disagio legato al sovraffollamento degli stessi e
alla carenza di personale operativo.
Il progetto è uno strumento importante per permettere il confronto anche tra
le persone che scelgono il volontariato come servizio imprescindibile verso l’altro,
mappando le disponibilità e coprendo eventuali deficit, e per contribuire a
diffondere le pratiche di animazione già esistenti nelle sedi del Grande Ospedale
Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli, dell’Ospedale Santa Maria degli
Ungheresi a Polistena e in quello di Locri .
La prima azione riguarda l’indagine conoscitiva, un censimento delle associazioni
di volontariato operanti nelle tre strutture ospedaliere già menzionate. La
finalità ultima è giungere a una conoscenza approfondita della realtà
associazionistica per creare proficui collegamenti fra le associazioni stesse,
permettendo la loro diffusione e collaborazione per una maggiore efficacia di
servizio.

A seguire si realizzeranno dei laboratori formativi, replicati nelle diverse realtà
territoriali, con l’obiettivo di formare nuovi volontari da avviare alle attività in
ospedale. I moduli di cui si compongono i laboratori, di 20 ore cadauno,
riguardano:
> comunicazione e relazione con il paziente e la famiglia,
> approccio alla malattia,
> conoscenza delle norme di condotta in ambito sanitario ospedaliero,
> clownerie, teatro in ospedale e attività creative per il tempo in reparto.
Tra le conseguenze di questa azione vi è il rafforzamento delle attività
volontarie di clownerie nei reparti di pediatria ed ematologia e la
sperimentazione delle stesse in reparti sprovvisti di servizi di animazione, in
accordo con la Direzione Sanitaria del GOM di Reggio Calabria nel caso specifico.
A quest’azione si associa l’allestimento e la sperimentazione di attività di
fabulazione e lettura partecipata grazie ad una biblioteca itinerante, anche
presso i reparti con pazienti adulti.
Oltre l’attenzione al paziente, il progetto prevede il potenziamento del servizio
alle famiglie, già presente nel reparto di neonatologia, attraverso l’incremento
dei servizi offerti ai genitori di bambini prematuri grazie a nuovi servizi e
creazione
di
rete
di
supporto
con
altre
realtà
associative.
Sarà attivato un servizio specifico di ascolto e supporto alle famiglie presso il
reparto di pediatria con l’obiettivo di offrire un supporto valido ed umano
soprattutto alle famiglie che per assistere i propri bambini si trovano fuori
sede.
In ogni fase del progetto saranno realizzati eventi per la presentazione e la
diffusione delle attività progettuali, rivolgendo particolare attenzione alla
tematica del curare e prendersi cura con la realizzazione di un evento
seminariale in cui sarà coinvolto anche personale medico e paramedico.
http://www.esperienzeconilsud.it/cera-una-volta-in-corsia/
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1 . IL VOLONTARIATO IN ITALIA
Il volontariato è un’attività personale, spontanea e gratuita: questi i requisiti dal
quale si riconosce.
L’attività si svolge in molteplici settori grazie ad organizzazioni che perseguono i
medesimi obiettivi di carattere sociale, civile e culturale individuati dallo Stato,
dalle Regioni (o province autonome) e dagli enti preposti.
Così come definita dalla Legge quadro sul Volontariato (Legge 266 del 1991),
l’attività di volontariato è: “...quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Bisogna aggiungere che tale attività non può in nessun caso identificarsi con un
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo che sia, né con un rapporto di tipo
patrimoniale con l’organizzazione di riferimento.
Il volume “Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, impatti,
esplorazioni” a cura di Riccardo Guidi, Ksenija Fonovi e Tania Cappadozzi
(Bologna, Il Mulino, 2016), che approfondisce i caratteri e i significati dell’azione
volontaria in Italia attraverso un lavoro collettivo e prospettive di diverse
discipline, (edizione il Mulino) ha raccolto e analizzato i fattori che influenzano la
possibilità di fare volontariato, i cosiddetti ‘antecedenti’ dell’azione volontaria,
misurando l’impatto che il volontariato ha non solo sui riceventi, ma anche sui
‘donatori’.
Il volume si basa sulla gestione di dati Istat 2013 attraverso lo standard
mondiale ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per la rilevazione del
volontariato all’interno dell’Indagine Multiscopo Aspetti della Vita Quotidiana. Si
tratta di un’esperienza unica e innovativa in Italia, in cui per la prima volta si
traggono dati robusti sul fenomeno del volontariato individuale.
Una buona prassi applicabile anche per valutare gli impatti benefici del
volontariato anche in Europa.
Spesso la letteratura scientifica e l’opinione comune, soprattutto in tempi
passati, hanno considerato l’impegno nel volontariato un lusso che solo i
benestanti potessero concedersi.
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Recentemente la ricerca ha attestato che non sono le risorse economiche la
variabile predominante gli ‘antecedenti’, bensì lo è la cultura.
Maggiori risorse socio culturali si traducono in una maggiore propensione al
volontariato e nel tempo, insieme al numero di persone “acculturate”, cresce il
numero di cittadini che si preoccupa del bene comune e investe in esso,
aiutando il prossimo.
L’importanza di investire in educazione e istruzione favoriscono anche la
crescita della solidarietà e dell’impegno civico. Un altro fattore importante è la
forte identità religiosa, che si affianca alla cultura nel determinare la
propensione all’impegno volontario individuale e in organizzazione.
Ricerche scientifiche hanno riscontrato, analizzando soggetti profondamente
diversi tra loro sotto il profilo di reddito, livello di istruzione, luogo di residenza,
dell’affiliazione religiosa o di disposizioni personali quali la propensione
individuale all’ottimismo, come svolgere attività di volontariato incrementi la
possibilità di essere soddisfatti della propria vita.
Particolarmente rilevante è l’impatto positivo sul benessere degli anziani: il
50,4% dei volontari organizzati sopra i 65 anni si dichiara molto soddisfatto
della propria vita. La quantità (del volontariato) aumenta la qualità (della vita), i
volontari attivi da più di 10 anni e quanti si impegnano in più di una
associazione ne sono una concreta testimonianza.
L’impegno in associazioni e l’essere ‘volontario’ costituiscono forse l’ultima
grande scuola di democrazia rimasta, che si riflettono in una maggiore
partecipazione alla vita politica anche, e soprattutto, per le classi sociali più
svantaggiate.
Inoltre i volontari mostrano più fiducia nel prossimo, la gratuità stimola forme
di collaborazione orizzontale tra individui ed il tasso di fiducia interpersonale dei
volontari è quasi il doppio rispetto a quello di coloro che non svolgono attività di
volontariato (35,8% rispetto 20,6%). I volontari mostrano anche maggiore fiducia
verso le istituzioni, ma questo è di gran lunga un parametro molto più debole
rispetto l’interpersonale. Da questo piccolo assaggio è possibile percepire come le
analisi multidisciplinari sull’azione volontaria portino nuova luce per la lettura di
un’Italia sottaciuta, nonostante lo Stato riconosca da tempo tale attività come
degna di supporto e promozione e si adoperi in tale direzione.
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1.1 I VOLONTARI, QUESTI SCONOSCIUTI
In Italia 6,63 milioni (12,6%) di persone si impegnano gratuitamente per gli altri
o per il bene comune: 4,14 milioni (7,9%) degli italiani lo fanno all’interno di
organizzazioni e 3 milioni (5,8%) individualmente (dati Istat 2013).
Il volume “Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, impatti,
esplorazioni” distingue, nel mondo eterogeneo e variopinto del volontariato
organizzato, 7 profili di volontari correlati di qualche dato utile a comprendere la
dimensione del fenomeno:
I fedelissimi dell’assistenza

Le educatrici di ispirazione religiosa

i pionieri

Gli investitori in cultura,

i volontari laici dello sport

i donatori di sangue

29,6% dei volontari organizzati, 1.228 mila
persone che si dedicano a coloro che hanno
bisogno di aiuto nel campo dei servizi sociali,
della protezione civile e della sanità
13,6% dei volontari organizzati, 561 mila
persone fra laici e istruiti che si impegnano
per l’ambiente e la collettività, anche oltre le
modalità organizzative tradizionali

8,9% dei volontari organizzati, 368 mila
allenatori e dirigenti sportivi di associazioni
sportive dilettantistiche

25% dei volontari organizzati, 1.036 mila
persone che si dedicano ad attività educative e
catechesi, soprattutto fra le donne del Sud

10,3% dei volontari organizzati, 427 mila
persone
che
mettono a
disposizione
competenze professionali specializzate nell’
ambito di iniziative culturali e ricreative

8% dei volontari organizzati, 333 mila, per lo più
maschi, occupati, genitori e in buona salute

Gli stacanovisti della rappresentanza

4,6% dei volontari organizzati, 190 mila dirigenti e organizzatori di associazioni che si occupano di
politica, attività sindacale e tutela dei diritti; per un terzo è un impegno a tempo pieno

1.1.1 GLI INDIVIDUALI
3 milioni di cittadini italiani si impegnano singolarmente e gratuitamente per
gli altri, sono volontari che operano all’interno delle organizzazioni in maniera
informale, sintomo forse di una scarsa propensione all’impegno ‘ufficializzato’.
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34,2%

Reti di prossimità

28,4%

Assistenza Qualificata

27,6%

Ambito Culturale ed Ambientale

9,9%

852.000 persone che svolgono attività di
volontariato aiutando in casa o nell’adempimento
di pratiche burocratiche

707.000 persone, la maggior parte delle quali
donne, offrono assistenza qualificata per più di 40
ore al mese a persone in difficoltà; questo tipo di
rapporto è paragonabile ad una relazione di aiuto
duratura, un supporto all’autogestione famigliare

688.000 persone, fra i quali si annoverano per lo più l aureati e professionisti
impegnati in ambito culturale o ambientale - la maggior parte dei quali attivi da più
di 10 anni

Donatori di sangue

246.000 persone circa. È stato attestato che nel caso dei donatori di sangue è la
condizione socio culturale che influenza la scelta di essere volontari individuali o in
associazione, nonostante ciò il profilo del donatore è quasi uniforme - maschio,
fasce centrali di età, genitore, lavora, in buona salute, scarsa frequenza dei luoghi di
culto

1.1.2 LE ASSOCIAZIONI
In Italia sono state censite 44.182
associazioni di volontariato, fra
quelle iscritte ai registri pubblici
e le registrate nelle banche dati
dei Centri di Servizio.
La metà di queste si trovano fra
Nord e Centro Italia, in regioni
quali Lombardia, Toscana, Lazio,
Piemonte ed Emilia Romagna, in
cui le realtà del volontariato sono
più radicate.
Fonte: Report Nazionale sulle Odv censite dal sistema
dei CSV - 2015
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Oltre il 90% delle associazioni di queste Regioni non sono riconosciute. Il Lazio
ha la più alta percentuale di associazioni riconosciute. Interessante è notare
come, se incrociamo i dati riguardanti il numero di abitanti e quello delle
organizzazioni, le Regioni con più associazioni sono il Friuli Venezia Giulia e la
Valle d’Aosta.
Al Sud si registrano le percentuali più basse, il 17% delle riconosciute e il 6%
delle registrate in apposite banche dati. Quivi, il Molise è l’unica regione con oltre
il 90% delle associazioni non riconosciute, mentre in Puglia e Sicilia oltre il 66%
sono riconosciute.
In totale , l’83%, ha la qualifica fiscale di onlus.
La maggior parte ha come ambito territoriale di riferimento il comune di
appartenenza e solo 5 su 100 hanno un riferimento territoriale nazionale o
internazionale.
Il 55% del totale delle associazioni opera nel campo dell’assistenza sociale 11.812
e della sanità 9.098, seguono quelle che occupano di cultura, sport e ricreazione.
Le categorie primarie di utenti sono anziani e minori, 25,4%, al secondo posto
troviamo malati e disabili, 18%, in terza fascia nomadi, immigrati o profughi,
5,7%.
Rispetto la consistenza, la metà delle associazioni opera sul campo con meno di
16 volontari e solo il 15% ha più di 50 operatori.
Anche le basi associative sono molto esigue, parliamo per il 50% delle
associazioni di meno di 60 soci e solo una piccola fetta possiede una base
associativa talmente estesa da contare più di 500 soci (10%).
Le associazioni meno numerose sono le più giovani, fra queste il 50% è stato
costituito dopo il 2000, mentre la metà di quelle con più di 60 volontari hanno
oltre 25 anni di storia. Quelle più “anziane” si occupano di sanità: il 50 per cento
ha quasi 30 anni di attività, mentre quelle di più recente costituzione sono nel
settore ambientale (anno 2006) della protezione civile (anno 2005) o della
cooperazione internazionale (anno 2004).
Negli ultimi 7 anni si è registrato un calo costante del numero di associazioni,
nel 2014 si parla del meno 15% rispetto all’anno precedente.
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Dallo studio "I Profili del volontariato italiano. Un popolo che si impegna per una
società più coesa" condotto dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione in
collaborazione con il Banco Popolare, si evince che solo il 4% delle associazioni ha
un presidente under 35. I presidenti delle Organizzazioni di Volontariato hanno
in media 58 anni, dieci in più rispetto a volontari delle organizzazioni stesse.
I giovani adulti under 35 rappresentano solo un quarto dei volontari. L’età
media è in linea con quella della popolazione, 48 anni circa. La rappresentanza
legale è composta per il 2/3 da uomini, la presenza femminile è più forte alla
base e si assottiglia verso il vertice delle cariche.
I numeri dei volontari all’interno delle organizzazioni è pari a 1,7 milioni, pari al
3,2% della popolazione italiana con più di 14 anni e a un’esigua fetta dei 6,6
milioni di volontari italiani, che dedicano in media 20,4 ore al mese della propria
attività. Si stimano nel complesso in Italia 28,7 milioni di ore di impegno
gratuito al mese.
I presidenti dedicano 25,6 ore al mese, quasi quattro giorni lavorativi pieni.

1.2 LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E
COORDINAMENTO
L’attuazione della verifica sulla normativa del volontariato è di competenza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e avviene tramite
realizzazione di protocolli d’intesa e accordi di programma con enti pubblici,
privati e del privato sociale.
Fanno capo al Ministero anche le collaborazioni con organismi europei e
internazionali di volontariato, terzo settore e con l’Agenzia delle ONLUS.
L’Osservatorio Nazionale per il Volontariato è un ulteriore strumento di
promozione e sviluppo del volontariato ed è deputato al censimento delle
organizzazioni, alla diffusione e conoscenza delle attività svolte dalle stesse.
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Il Ministero è infine responsabile dei rapporti con i Comitati di Gestione del
Fondo speciale per il volontariato e dell’attività di monitoraggio dei Centri di
servizio per il Volontariato.
Per completezza di informazione è necessario aggiungere che vi sono altre
tipologie di associazioni che operano senza fine di lucro e con uno spirito
solidaristico e di aiuto pur non potendo essere iscritte formalmente nei registri
su citati; tra questa tipologia di associazioni citiamo quelle di promozione sociale
e di tutela ambientale, che rappresentano una fetta importante della realtà
dell’Italia e costituiscono, spesso, la mente creativa ed il braccio creativo di uno
Stato centrale che ha delegato troppo ampiamente le sue responsabilità.
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2. IL VOLONTARIATO OSPEDALIERO A
REGGIO CALABRIA
L'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria è stata
costituita in data 8 febbraio 1995 e ne fanno parte i presidi ospedalieri
“Ospedali Riuniti” ed “Ospedale Eugenio Morelli” di Reggio Calabria.
Con Legge Regionale n. 35 del 08/11/2016, l'Azienda ospedaliera ha assunto la
denominazione di “Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli”.
La ricerca condotta dal Tribunale per i Diritti del Malato di Reggio Calabria, che
trova la sua sede operativa presso il Presidio Ospedaliero “Riuniti”, è stata
finalizzata a fornire dati aggiornati e specifici sulle realtà associative che
prestano il proprio contributo all’interno delle strutture reggine.
L’attività sondaggistica ha prodotto risultati utili al fine di offrire un quadro
quanto più possibile dettagliato dell’attuale situazione relativa al volontariato in
ospedale.
L’analisi è stata svolta attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione
comuni (telefono ed e-mail), e, avvantaggiandosi della disponibilità del personale
medico e infermieristico, effettuando sopralluoghi nei diversi reparti del Plesso
“Riuniti”.
Alle varie associazioni è stato chiesto di rispondere ad un questionario
propedeutico alla compilazione di una scheda di rilevazione univoca.
Sono 37 le associazioni contattate, di cui 23 hanno scelto di collaborare
attraverso i propri referenti alla debita compilazione della suddetta scheda.

87%
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Onlus

9%

Associazioni di Promozione Sociale

4%

Associazioni Culturali

Il dato riferito alle finalità associazionistiche è stato il più delle volte demandato
alla consultazione dell’atto costitutivo o statuto. Ciò si è spesso tradotto in una
compilazione frammentaria o nulla.
Fondamentale, quindi, la rilevazione del dato relativo alle effettive attività svolte
in ospedale, che ha permesso di carpire con esattezza quali fossero le
peculiarità in termini di volontariato. La compilazione di questo campo ha
evidenziato una maggior ricorrenza del termine “assistenza”, riferito per lo più
ai degenti e i rispettivi parenti.
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13 associazioni censite
dichiarano di avere sede
operativa o, comunque, di
assicurare la presenza di
volontari
presso
il
Presidio “Riuniti”.
5 associazioni operano
presso il Presidio “Morelli”.

Attività in reparto

2

Attività su chiamata

3

Attività consulenziale

5

Nessuna Attività in Ospedale

Reparti
Riuniti (15)

Nefrologia
Pediatria
Urologia
Gastroenterologia
Ematologia
Ematologia Day Hospital
Neonatologia
Oncologia
Radiologia
Ortopedia
Neurochirurgia
Cardiologia
Osservazione breve intensiva
Malattie infettive
Chirurgia vascolare

Morelli (3)

Medicina
Emofilia
Reumatologia
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In base alle risposte ottenute alla voce “numero volontari”, si rilevano:

316

Volontari attivi presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera
(in media 17 volontari per associazione)

7

Associazioni con più di 10 unità di volontari

1

Associazione con oltre 100 volontari

Tenendo conto dei turni osservati, ragionevolmente, nei reparti coinvolti sono
presenti da uno a tre volontari nei giorni prestabiliti:

3

Associazioni dichiarano di assicurare almeno un volontario h 24 per tutti i
giorni della settimana

4

Associazioni coprono turni settimanali variabili dal lunedì al sabato

4

Associazioni sono presenti nei giorni settimanali ad esclusione del
weekend

3

Realtà associative dichiarano di fornire la propria assistenza solo su
richiesta dell’utente

2

Associazioni censite posseggono esclusivamente un info point senza
necessariamente la presenza di volontari

10

3. LA RICERCA NELLE AREE DELLA PIANA DI
GIOIA TAURO E DELLA LOCRIDE
La ricerca nelle Aree della Piana di Gioia Tauro e di Locri è stata realizzata a
partire dal mese di marzo. Prima di avviare la ricerca sono stati formalmente
contattati e informati del progetto “C’era una volta…in corsia” i Direttori Sanitari
di riferimento, la Dott.ssa Loredana Carrera – Ospedale di Polistena e il Dott.
Vincenzo Schirripa - Ospedale di Locri.
Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione ricevuta dai due
Direttori sanitari che hanno messo a disposizione gli uffici e le conoscenza delle
realtà locali per meglio implementare e realizzare la ricerca.
È doveroso fare alcune osservazioni di tipo statistico.
La Piana di Gioia Tauro è costituita da 33 comuni con una popolazione di circa
161.000 ha nell’ospedale di Polistena il punto di riferimento sanitario più
importante.
L’Area della Locride è costituita da 42 comuni con una popolazione di circa
132.000 ha il presidio ospedaliero più grande a Locri.
In entrambe le Aree, a fronte di una così numerosa popolazione, sono
estremamente poche le associazioni di volontariato che operano in ospedale.
Rintracciare quelle effettivamente conosciute e operative è stato possibile grazi
alla collaborazione con le DG e grazie al lavoro di rete sviluppato nel tempo.
Ad oggi risultano attive due associazioni nell’ospedale di Locri ed una
associazione presso l’ospedale di Polistena, di cui non è stato possibile
effettuare la profilazione.
Tali dati obbligano ad una riflessione circa la presenza e il radicamento del
volontariato in queste Aree, che i realtà è presente in altri ambiti ed attività. Di
certo questa scarsa, se non nulla presenza di associazionismo, conduce
spontaneamente a porsi una serie di interrogativi di non immediata e semplice
risposta.
È davvero inesistente l’associazionismo? Il numero esiguo è dovuto a condizioni
di poca apertura alla donazione? La popolazione è realmente disinteressata al
bene comune e a questa tipologia specifica di volontariato? Vi sono problemi
oggettivi che impediscono di poter avviare esperienze di volontariato in
ospedale?
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4. CONCLUSIONI
L’indagine è riuscita a raggiungere solo parte delle associazioni di volontariato
che si occupano di servizi nell’ambito ospedaliero per il territorio.
Emerge che tutte le associazioni svolgono attività volontarie certamente
preziose all’interno dei reparti e soprattutto a sostegno dei pazienti, delle
famiglie, e affiancano il personale medico e paramedico senza invadere il campo
diagnostico e terapeutico dei professionisti.
Alla stregua della situazione dell’associazionismo italiano in generale, quella
dell’area metropolitana di Reggio Calabria è popolata da una vasta quantità di
realtà
e
da
un
corposo
numero
di
volontari
dichiarati.
A differenza di altri territori che in proporzione ospitano situazioni simili, il
nostro probabilmente pecca nelle attitudini di collaborazione e comunicabilità.
Consapevoli che il presente lavoro non è esaustivo, e volendo accogliere tutte
quelle realtà che nella fase di indagine sul campo non sono state raggiunte è
stato realizzato uno strumento di profilazione online per la raccolta di dati e
informazioni sulle associazioni del territorio che può essere reperito all’indirizzo
http://ceraunavoltaincorsia.it/progetto/indagine-conoscitiva.
La pubblicazione delle informazioni raccolte sarà fatta direttamente online e
moderata dalle associazioni responsabili dell’indagine.
Si ringrazia per la collaborazione il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Bianchi Melacrino Morelli, i Direttori Sanitari delle azienda ospedaliere di Reggio
Calabria, Polistena e Locri, i dirigenti dei reparti oggetto dell’indagine, tutti i
presidenti e i volontari delle associazioni contattate.
Ricordiamo che “Situazione Attuale delle Realtà associative nell’ambito
ospedaliero per il territorio di Reggio Calabria” è stato realizzato nel 2017 e
all’interno del progetto C’era una volta…in Corsia, sostenuto dalla Fondazione
CON IL SUD tramite il bando “Con il sud che partecipa, 2015”.
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5. SCHEDE DELLE ASSOCIAZIONI
APS Sosteniamoci
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Associazione di promozione sociale
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2015
> Sede legale: Via Mattia Preti 3, 89018 - Villa San Giovanni
> Finalità: Promozione sociale in ambito sanitario e assistenziale (oss)
> Email: claudiobertullo@libero.it

Associazione di Promozione Sociale Pagliacci Clandestini
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Associazione di promozione sociale
> Tipologia: Non riconosciuta
> Anno di costituzione: 2010
> Sede legale: Via Fra Gesualdo Melacrinò 52, 89128 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 20
> Finalità: Momenti di clownerie (clownterapia) e teatro in ospedale utili a facilitare il cambiamento, trasformando
il disagio in speranza e sorrisi portando a vivere nel modo più sereno possibile l’ospedalizzazione.
E’ indirizzato sia ai piccoli degenti che alle loro famiglie ma anche al personale medico e paramedico.
Lo scopo è allontanare per i pochi minuti passati con loro l’idea dell’ospedale, distanziarli da quel
contesto lasciando loro “una memoria positiva”.
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Pediatria, Ematologia
> Descrizione attività: Attività di clownerie e teatro in ospedale
> Accordo formale con azienda ospedaliera: Delibera del Direttore Generale n. 1232 del 31/07/2014
> Sito web: http://www.pagliacciclandestini.it
> Email: ospedale@pagliacciclandestini.it
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Associazione Donatori di Sangue per il Paziente Emopatico - ADSPEM
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1992
> Sede legale: Presidio "Morelli" - Viale Europa, 89132 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 4
> Numero di dipendenti: 5
> Finalità: Promozione donazione di sangue
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Centro trasfusionale
> Descrizione attività: Assistenza al donatore
> Orari: Dal lunedì’ al sabato dalle 8:00 alle 11:30
> Sito web: https://www.adspem.it
> Email: adspem.fidasrc@adspem.it

Associazione Donatori Midollo Osseo ADMO sezione Reggio Calabria
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1992
> Sede legale: Via De Gasperi 164, 89900 - Vibo Valentia
> Sede operativa: Ospedali Riuniti, 89127 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 10
> Finalità: Incremento e tutela dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Tipizzazione tissutale
> Descrizione attività: Iscrizione donatori midollo osseo al registro regionale, attività di sensibilizzazione
> Orari: Giorni e orari del reparto
> Sito web: http://www.admoreggiocalabria.it
> Email: admoreggiocalabria@alice.it
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Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale - ADISCO Calabria
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2004
> Sede legale: Via Parco Fiamma 12, 89126 - Reggio Calabria
> Finalità: Promozione della donazione di sangue di cordone ombelicale (SCO)
> Sito web: http://www.adisco.it
> Email: segreteriacalabria@adisco.it

Associazione Emofilici di Reggio Calabria
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2013
> Sede legale: Via dei Fiori 49, 89024 - Polistena
> Sede operativa: Presidio "Morelli" - Viale Europa, 89132 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 5
> Finalità: Solidarietà sociale, ricerca medica correlata a emofilia e altre coagulopatie , rivolta ai pazienti e ai
familiari
> Attività in Ospedale: Attività su chiamata
> Reparto: Emofilia
> Descrizione attività: Presentazione di progetti in collaborazione con il reparto; progetto nuoto per pazienti età
pediatrica

adolescenziale; riabilitazione adulti con idrochinesi; terapia per

adulti;

formazione di un dirigente medico uo fisiatria per prestazioni specifiche con personale
medico esterno esperto; formazione di un team di fisioterapisti per uo di fisiatria per
riabilitazione post operazione; ambulatorio odontomastologico nel centro emofilia; progetto
per pazienti più giovani; limitare emigrazione pazienti
> Email: assoemorc@virgilio.it
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Associazione Italiana Celiachia Onlus Calabria - AIC
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1988
> Sede legale: Via Italia, 24, 89122 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 2
> Numero di dipendenti: 2
> Finalità: Ausilio alla persona celiaca
> Attività in ospedale: Attività su chiamata
> Descrizione attività: Indirizzare alla corretta alimentazione, sostegno psicologico a persona interessata e alla
famiglia su richiesta
> Orari: Dal lunedì’ al sabato dalle 8:00 alle 11:30
> Sito web: http://www.aiccalabria.it
> Email: presidente@aiccalabria.it

Associazione Italiana Donatori Organi gruppo Reggio Calabria - AIDO
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1975
> Sede legale: Corso Garibaldi 585, 89127 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Ospedali Riuniti, 89127 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 1
> Finalità: Promozione della donazione degli organi e dei tessuti
> Attività in ospedale: Attività consulenziale
> Descrizione attività: Presenza di Info Point
> Orari: Martedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00
> Email: reggiocalabria.comune@aido.it
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Associazione Italiana Endometriosi - AIE
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: riconosciuta
> Anno di costituzione: 1999
> Sede legale: Via IV Novembre 12, 20014 - Milano
> Finalità: Sostegno delle donne, diffusione informazioni corrette circa la patologia, collaborazione con le istituzioni,
ricerca
> Descrizione Attività: Associazione in fase di scioglimento, per raggiungimento scopi associativi
> Orari: Dal lunedì’ al sabato dalle 8:00 alle 11:30
> Email: info@endoassoc.it

Associazione Italiana Leucemie sezione Alberto Neri Reggio Calabria – Vibo
Valentia - AIL
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1989
> Sede legale: Via Santa Lucia al Parco 19, 89124 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Ospedali Riuniti, 89127 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 37
> Numero di dipendenti: 9
> Finalità: Operare per lo sviluppo e la diffusione della ricerca sulle leucemie
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Ematologia
> Descrizione attività: Attività in ospedale; accoglienza e orientamento al paziente; assistenza psicologica in
reparto, anche ai familiari dei pazienti; supporto economico/finanziario pazienti in difficoltà;
musicoterapia; ludoteca Ail ospedaliera; assistenza pediatrica
> Accordo formale con azienda ospedaliera: Iscrizione registro del volontario n.642 16/06/2015 Delibera 403 del
03/05/2016 assistenza domiciliare Delibera

474 del 01/06/2016

operatore socio sanitario c/o ospedale Pro 158/159 del 20/05/2016
presenza dipendenti AIL Ospedale
> Sito web: http://www.ailreggiocalabria.it
> Email: ail.reggiocalabria@ail.it
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Associazione Italiana lotta alla sclerodermia - AILS
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2002
> Sede legale: Via G. Pini 9, 20122 - Milano
> Sede operativa: Ospedali Riuniti, 89127 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 2
> Finalità: Divulgazione;

monitoraggio; informazioni su diagnosi precoce; ricoveri ospedalieri; prestazioni

specialistiche ambulatoriali; informazioni sui Diritti del Malato alle persone colpite da sclerodermia e ai
familiari; piccoli eventi
> Attività in ospedale: Attività su chiamata
> Descrizione attività: Presenza Info Point divulgativo c/o 1° piano Presidio "Riuniti"
> Accordo formale con azienda ospedaliera: Richiesta di essere inserita elenco associazioni volontarie data
26/10/2015 prot. n. 15/587
> Sito web: http://www.ails.it
> Email: marcianoconsolato@gmail.com

Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti Reggio Calabria - AIPA
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Non riconosciuta
> Anno di costituzione: 2001
> Sede legale: Presidio "Morelli" - Viale Europa, 89132 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio RIuniti, 89123 Reggio Calabria
> Numero di volontari: 5
> Numero di dipendenti: 1
> Finalità: Attività socio assistenziale per i pazienti anticoagulanti
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Emofilia
> Descrizione attività: Assistenza a pazienti soci e non, essendo in stretto contatto col reparto di emofilia; attività
di proselitismo
> Orari: Dal lunedì’ al sabato dalle 8:00 alle 14:00
> Email: aipareggiocal@virgilio.it
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Associazione Linfovita
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2015
> Sede legale: Via Vollaro 5 , 89125 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Morelli - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 20
> Finalità: Promuovere iniziative a favore dei pazienti affetti da linfoma e dei propri familiari
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Ematologia; Day Hospital
> Descrizione attività: Accoglienza al day hospital di ematologia, supporto a pazienti e alle famiglie
> Orari: Giorni e orari del reparto
> Sito web: http://www.linfovita.it
> Email: info@linfovita.it

Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto - ANED Comitato
Calabria
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Finalità: La prevenzione delle malattie renali; un posto dialisi per tutti e il più possibile vicino a casa:
potenziamento dei trapianti renali
> Sito web: http://www.aned-onlus.it
> Email: segreteria.calabria@aned-onlus.it
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Associazione Nazionale Persone Con Malattie Reumatologiche e Rare - APMAR
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1984
> Sede legale: Via Antonio Miglietta 5 c/o ASL Lecce, 73100 - Lecce
> Sede operativa: Presidio "Morelli" - Viale Europa, 89132 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 8
> Finalità: Informazione sulle patologie reumatologiche e rare; assistenza pazienti; promozione sociale
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Reumatologia
> Descrizione attività: Aiuto al Reparto
> Orari: Dal lunedì’ al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
> Accordo formale con azienda ospedaliera: iscrizione registro ass ao prot urp data 01/06/2016
> Sito web: http://www.apmar.it/
> Email: s.giordano@apmar.it

Associazione per il Bambino In Ospedale - ABIO Reggio Calabria
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2014
> Sede legale: Via Melacrino 21, 89125 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 2
> Finalità: Prendersi cura; umanizzazione delle pediatrie; attenzione ai bisogni; rispetto dei diritti; accoglienza.
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Pediatria
> Descrizione attività: Assistenza e sostegno
> Sito web: http://www.abio.org/calabria.html
> Email: abiorc@live.it
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Associazione Romana Messineo Alzheimer Reggio Calabria
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2004
> Sede legale: Contrada Lagani 15, 89134 - Reggio Calabria
> Finalità: Solidità sociale;

promozione umana;

integrazione sociale cittadini;

promozione e sviluppo

associazionismo
> Email: alzheimereggioc@interfree.it

Associazione Volontari Ospedalieri - AVO
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1991
> Sede legale: Via Nazionale Pentimele 238, 89122 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 140
> Finalità: Formazione dei volontari; assistenza a coloro che non sono nella pienezza nei propri mezzi fisici; dialogo
e calore umano
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Pediatria, Medicina, Chirurgia vascolare, Neurochirurgia, Urologia, Nefrologia, Malattie infettive, Obi,
Cardiologia, Ortopedia
> Descrizione attività: Sostegno ai pazienti e ai propri familiari
> Orari: Dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:30
> Accordo formale con azienda ospedaliera: richiesta regista ass az osp 25/06/2015 Accordo per attività di
volontariato tra AO BMM e AVO delibera dir generale prot 373 del
23/03/2015
> Email: avoreggiocal@gmail.com
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AVIS Comunale Reggio Calabria (Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1959
> Sede legale: Corso Garibaldi 585, 89127 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Presidio "Morelli" - Viale Europa, 89132 - Reggio Calabria
> Numero di dipendenti: 1
> Finalità: Promuovere la cultura della donazione del sangue
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Centro trasfusionale
> Descrizione attività: Trasporto di sacche contenente sangue dei donatori
> Orari: Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00
> Sito web: http://avisrc.it/
> Email: eggio.comunale@avis.it

Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato (TDM)
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1995
> Sede legale: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 4
> Finalità: Tutela dei Diritti del Malato
> Attività in ospedale: Attività consulenziale
> Descrizione attività: Sostegno ai pazienti e ai cittadini, attività di tutela dei Diritti del malato
> Accordo formale con azienda ospedaliera: iscrizione registro associazioni 27/06/2015 (prot. interno n. 58/15)
> Sito web: http://www.cittadinanzattiva.it/corporate/salute/1843-tribunale-per-i-diritti-del-malato.html
> Email: tribmalrc@libero.it
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Eracle
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Non riconosciuta
> Anno di costituzione: 2011
> Sede legale: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 25
> Finalità: Assistenza famiglie dei bimbi ricoverati
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Neonatologia
> Descrizione attività: Incontro settimanale in reparto per un’ora con le famiglie/assistenza-accoglienza a seconda
delle necessità, anche tutti i giorni
> Accordo formale con azienda ospedaliera: Adozione “Stanza di Eracle” e autogestione-VIII piano GOM missiva prot.
13/11/2015
> Sito web: http://www.eracleonlus.it/
> Email: eracleonlus@live.it

Gruppo Ospedaliero Volontari In Chirurgia - GOVIC
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 2007
> Sede legale: Via Filippini 91, 89125 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 2
> Finalità: Adoperarsi volontariamente e gratuitamente per rendere un servizio di solidarietà sociale qualificato a
vantaggio di chi patisce un momento di disagio psico-fisico all’interno della struttura ospedaliera
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Chiruria generale; Chirurgia d'urgenza
> Descrizione attività: Sostegno ai pazienti e ai propri familiari
> Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00
> Email: govicrc@yahoo.it
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Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1978
> Sede legale: Via Panella 3, 89125 - Reggio Calabria
> Sede operativa: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 25
> Finalità: Prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), secondaria (promozione di u na cultura della diagnosi
precoce) e attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale
> Attività in Ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Oncologia e Radioterapia
> Descrizione Attività: Accoglienza e assistenza
> Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00
> Email: legalottatumori@virgilio.it

Servizio Assistenza e spedalizzazione Domiciliare Malati Terminali - SADMaT
Area di Reggio Calabria
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Riconosciuta
> Anno di costituzione: 1994
> Sede legale: Grande Ospedale Metropolitano - Presidio Riuniti, 89123 - Reggio Calabria
> Numero di volontari: 30
> Finalità: inviare a domicilio del malato le figure professionali richieste e più idonee (medici specialisti, psicologi,
infermieri, assistenti sociali, volontari, etc.); assicurare assistenza sanitarie, psicologica, sociale e
spirituale; garantire una condizione di vita accettabile
> Attività in ospedale: Attività in reparto
> Reparto: Tutti i reparti
> Descrizione attività: Barellamento in ospedale
> Orari: h 24, 7 giorni su 7
> Sito web: http://www.sadmat.it/
> Email: sadmat@tin.it
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Associazione Donatori Volontari Sangue Talassemici (ADVST)
Area della Locride
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Non riconosciuta
> Anno di costituzione: 1985
> Sede legale: Contrada Riposo 17, 89044 - Locri
> Numero di volontari: 1600 donatori
> Finalità: Sensibilizzazione riguardo il problema della microcitemia e sulla necessità della donazione del sangue e
del midollo osseo
> Sito Web: www.advst.it
> Email: advst@libero.it

Locride Associazione Donatori Sangue (LADOS)
Area della Locride
> Natura giuridica: Onlus
> Tipologia: Non riconosciuta
> Anno di costituzione: 1977
> Sede legale: Via Strada Cavalleria 27, 89046 - Marina di Gioiosa Jonica
> Numero di volontari: 200 dislocati tra le sedi di Marina di Gioiosa Jonica, Ardore, Bianco, Bivongi, Bova Marina,
Caulonia e Locri
> Descrizione attività: Servizio di telesoccorso; protezione civile; donazione di sangue; trasporto dializzati e portatori
di handicap; servizio ambulanza; servizio raccolta sangue
> Sito web: www.ladosgioiosa.it
> Email: ladosgioiosa@tiscali.it
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“Situazione Attuale delle Realtà associative nell’ambito ospedaliero per il
territorio di Reggio Calabria” è stato realizzato nel 2017 dalle Associazioni Marta
Russo Onlus e Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato, all’interno
dell’azione “Indagine Conoscitiva” di C’era una volta…in Corsia, progetto sostenuto
dalla Fondazione CON IL SUD tramite il bando “Con il sud che partecipa, 2015”
che vuole favorire l’integrazione tra la cura e il prendersi cura, e valorizzare e
diffondere il volontariato nell’assistenza ospedaliera.

