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Lettera del presidente

Carissimi, 

questo documento, ormai annuale riassunto del le principal i attività svolte nel l’anno appena passato, vuole rappresentare 
per tutti noi anche un’i l lustrazione del le attività  per i l prossimo futuro. I risultati soddisfacenti raggiunti anche nel 2016 
sono stati ottenuti, come sempre, grazie al lavoro di squadra che con idee e stimoli condivisi e attraverso un continuo 
coordinamento e dialogo, abbiamo tutti messo in campo per real izzare la nostra mission.

L’anno passato ha anche visto i l passaggio di responsabil ità tra i Consigl ieri uscenti ed i nuovi componenti del Consigl io 
Direttivo: a tutti loro un grazie sincero per i l supporto e la disponibi l ità offerti .

Le l inee guide di ABIO Verona, tracciate dal Movimento ABIO Ital ia, hanno sempre come focus i l benessere del piccolo 
ricoverato e del le loro famigl ie che vivono momenti di grande confusione e sconvolgimento nel ricovero ospedaliero. 

L’obiettivo di tutti noi è quel lo di sempre: contribuire a rendere questa spiacevole esperienza un pochino meno pesante 
offrendo loro, supporti e strumenti uti l i in questi diffici l i momenti .  

Questo documento vuole rappresentare per tutti, volontari e sostenitori, un’immagine del le attività svolte da ABIO 
Verona che, con la Sua mission, continua ad essere sempre più parte attiva nei reparti in cui è presente.

Buon lavoro e grazie a tutti !

        Lucia Di Palma
        Presidente Abio Verona

La forza di un gruppo è il singolo. 
La forza del singolo è il gruppo                                                    
    (Phil Jackson)
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La nostra Associazione

La mission

Movimento Abio Italia

ABIO Verona inizia la sua attività sul territorio veronese nel 2000, con i l supporto di Fondazione ABIO Ital ia e del la 
multinazionale Procter & Gamble. 
Da al lora, i volontari del l’Associazione sono presenti nei reparti pediatrici e in alcuni reparti special i (Oncoematologia 
Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica) del l’Ospedale Civi le Maggiore e del Pol icl inico di Borgo Roma a Verona e nei 
reparti pediatrici degl i Ospedali di San Bonifacio e Bussolengo.
Con i l prezioso servizio quotidiano dei suoi volontari e i l supporto economico dei donatori, ABIO Verona persegue la sua 
Mission consentendo a tantissimi bambini e al le loro famigl ie di beneficiare del le iniziative e degl i aiuti nel momento del 
ricovero ospedaliero.
ABIO Verona è un’associazione di volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale del le O.d.V. (VR0612), con 
personal ità giuridica, senza scopo di lucro per cui ha la qual ifica di Onlus.
L’associazione gode del marchio “Merita Fiducia plus” a garanzia del la trasparenza del la sua organizzazione e del la 
qual ità del servizio prestato.

L’umanizzazione dei reparti pediatrici del le realtà ospedaliere, l’appoggio morale al bambino ospedalizzato e al la sua 
famigl ia per rendere meno traumatica l’esperienza del ricovero, restano i punti fermi sui qual i si basa i l servizio di un 
volontario di ABIO Verona.
La sede di ABIO Verona, negl i anni, ha arricchito tale mandato, con lo studio, la promozione  e la real izzazione di tutte le 
iniziative final izzate al l’accogl ienza del bambino ricoverato e del la sua famigl ia, sempre dimostrando competenza, qual ità 
del servizio e del la gestione e, tenendo presente che l’ospedal izzazione è un fattore di rischio per lo svi luppo psichico 
del bambino, tanto più grave quanto più i l bambino è piccolo.

I l Movimento ABIO Ital ia raggruppa tutti i volontari che, sul l’ intero territorio nazionale ed in più di trentacinque anni, 
hanno garantito ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di avere accanto qualcuno che “si prenda cura di lui” . 
Prendersi cura per ABIO significa sempre gioco, ambiente accogl iente, ascolto, sorriso. 
La real izzazione di questo obiettivo è seguito da Fondazione ABIO Ital ia. Questo organismo coordina tutte le sedi, unifica 
e promuove progetti a l ivel lo nazionale e progetta aperture di nuove sedi in reparti dove ancora l’opera dei volontari 
ABIO non è conosciuta. 
ABIO Verona fa parte del la Macroregione Nord –Est che con le altre sedi del territorio orientale ital iano, nomina un 
proprio rappresentante che siede nel Consigl io di Amministrazione di Fondazione ABIO Ital ia.

Fondazione ABIO Ital ia ONLUS
Fondazione ABIO è l’organismo che raggruppa sul l’ intero territorio nazionale, tutte le associazioni ABIO local i : 
° Coordina tutte le Associazioni ABIO 
° Favorisce l 'apertura di nuove Sedi ABIO presso i reparti di pediatria di tutta Ital ia.
° Progetta e al lestisce sale gioco nei reparti pediatrici 
° Promuove progetti ed interventi destinati a ridurre l ' impatto emotivamente stressante e traumatico 
 del l 'ospedal izzazione.
° Promuove presso opinione pubblica, ospedal i e istituzioni, una crescente attenzione verso le indicazioni 

previste dal la Carta dei Diritti dei Bambini e degl i Adolescenti in Ospedale e i l percorso di Certificazione 
del le pediatrie ital iane.

 

L'organizzazione

ABIO Verona ha sede presso l’Azienda Ospedaliera di Verona – Ospedale di Borgo Trento – Pad.40. I volontari sono 
presenti nei reparti di Pediatria e Terapia Intensiva Pediatrica mentre nel l’Ospedale di Borgo Roma svolgono i l loro 
servizio nel Modulo di Unità Operativa di Pediatria dove sono ricoverati i piccol i del la Pediatria, Chirurgia Pediatrica e 
Neuropsichiatria Infanti le e nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. I volontari di ABIO Verona sono presenti, anche 
nei reparti pediatrici del l’Ospedale di San Bonifacio e in quel lo di Bussolengo.
La nostra associazione è retta da un Consigl io Direttivo,  che nomina un Presidente. I l mandato dei consigl ieri dura tre 
anni .

Consigl io direttivo in carica dal 8.04.2016
° Presidente   Lucia Di Palma
° Segretario Generale  Gloria Gozzi
° Responsabile Formazione  Neethy Rossin
° Responsabile Volontari  Michela Franceschetti
° Responsabile Comunicazione Luca Ghibel l ini e Carla Favazza
° Responsabile Manifestazioni Michele Rebusti

° Tesoriere   Renzo Dal Corso
° Revisore dei Conti  Federico Cont

Merita Fiducia Plus, è un riconoscimento promosso dal la Federazione del Volontariato di Verona Onlus, 
ente gestore del CSV di Verona, rivolto al le associazioni che desiderano documentare e dimostrare 

alta qual ità del la propria attività di gestione.
I l registro on-l ine del marchio è consultabi le sul sito www.meritafiducia. it .
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La Carta dei diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale
Questo importantissimo documento si ispira al la Convenzione Internazionale sui Diritti del l’ Infanzia e del l’Adolescenza del 
1989 e al la Carta di EACH redatta nel 1988, adattandole al la realtà ital iana.  
In questo modo Fondazione ABIO Ital ia in col laborazione con la Società Ital iana di Pediatria, nel 2008 ha indicato in dieci 
punti gl i aspetti fondamental i a tutela del bambino e del l’adolescente ricoverato, riuscendo a creare un val ido strumento 
in modo da essere consapevol i dei propri diritti, qual i ad esempio: i l diritto al le cure migl iori, al ricovero al l’ interno dei 
reparti pediatrici, al gioco, al la presenza dei genitori in quei momenti .   

Progetto "Un sorriso in corsia"

Al momento del ricovero in reparto i volontari 

consegnano ai piccol i questo kit che contiene 

materiale informativo, giochi e doni disponibi l i 

nei vari momenti del l’anno per  rendere la 

degenza dei nostri bambini più leggera.

MemorABIO

Particolarmente gradito ai piccol i ricoverati, 

questo gioco Memory viene uti l izzato nel le 

lunghe ore di ricovero Ospedaliero dai piccol i 

e dai loro genitori e nel corso degl i anni è 

risultato molto gradito.

Clean bag

A tutti i piccol i ricoverati al momento del 

ricovero in ospedale viene donata un piccola 

pochette che contiene i l necessario per 

l’ igiene personale in modo da affrontare, in 

modo gioioso, i primi giorni di ricovero.

Progetto Babele

Nel reparto di Pediatria del l’Ospedale di Borgo 
Roma al momento del ricovero,  ai genitori 
dei piccol i ricoverati viene consegnato questo 
opuscolo che contiene le informazioni necessarie 
per orientarsi al l’ interno del reparto e le regole 
da seguire durante i l ricovero. L’opuscolo ha una 
versione sia in arabo che in  inglese.

I progetti di Abio Verona
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I Volontari

I l 2016 si rivelato un anno di cambiamenti e novità per i volontari di ABIO Verona. 
Ad Apri le, a causa del la fine del mandato triennale al Consigl io Direttivo in carica, la precedente Responsabile Volontari è 
stata sostituita da Michela Franceschetti, già membro del consigl io direttivo uscente. A questo cambio si aggiunge anche 
un’alternanza in alcune cariche di capogruppo dei reparti degl i Ospedali di Borgo Trento, Bussolengo ed Oncoematologia.  
ABIO Verona ringrazia  i precedenti capogruppo: Pierapolo Messori, Anna Maria Pol l idoro e Cinzia Brugnol i  per l’ottimo 
lavoro svolto e i l supporto dato nei progetti real izzati insieme negl i anni passati .

I l 2016 è stato un anno che ha inciso sul servizio svolto dai volontari anche in termini quantitativi di servizi special i . 
Rispetto agl i anni pregressi, si è registrato un aumento di richieste di turni special i per l’assistenza  a bambini-neonati 
coinvolti in situazioni di disagio e/o difficoltà famil iare. Talvolta si sono attivati anche più turni in contemporanea pur di 
soddisfare le esigenze del le famigl ie.
Questo dato riflette la richiesta di volontariato che la nostra società avanza nei confronti del le associazioni 
territorialmente e, fortunatamente, anche la fiducia che le famigl ie dei piccol i ricoverati ripongono in ABIO Verona.

I l servizio istituzionale nei reparti svolto dai volontari ABIO Verona nel 2016  è stato svolto con regolarità e a l ivel lo 
numerico con ingressi, ritiri e sospensioni nel la norma. L’unico reparto che ha subito un’importante calo nel numero 
di volontari è quel lo del reparto di Oncoematologia di Borgo Roma. Tal i ritiri sono riconducibi l i a scelte personal i dei 
volontari, in servizio da molti anni, dei qual i non può sottacere i l lodevole servizio svolto.
A supporto dei volontari rimasti, tra gl i obiettivi del prossimo anno, vi è quel lo di pianificare l’ ingresso di nuove leve per 
dare vita ad un nuovo gruppo.
Continuando nel l’esame del le statistiche riguardanti i nostri volontari possiamo riassumere che la composizione dei 
volontari di ABIO Verona risulta così composta:

A questo si aggiungono 275 ore che alcuni volontari hanno dedicato agl i impegni di segreteria e magazzino e 575 ore 
per gl i eventi a cui abbiamo partecipato durante l’anno in corso.

L’organizzazione  del la nostra Associazione prevede la partecipazione ad almeno un evento al l’anno e la partecipazione 
a riunioni specifiche del proprio reparto.

Nel computo del le ore total i sono comprese quel le dedicate al le 
riunioni, di cui:

195 ore Consigl io Direttivo,
34 ore Capogruppo,
350 ore Reparti

VOLONTARI Attivi (al 31/12/16)  
Verona - Ospedale Bgo Trento 35
Verona - Ospedale Bgo Roma Pediatria 34
Verona - Ospedale Bgo Roma Oncoematologia  6
Bussolengo - Ospedale Orlandi 16
San Bonifacio - Ospedale Fracastoro 11
Altro  6

Nel 2016 sono state effettuate 5666 ore di servizio effettuate nei reparti suddivise secondo tra i vari reparti 
secondo lo schema sottostante:

ORE per REPARTO
Pediatria Bgo Roma   1.520
Oncoematologia Bgo Roma  600
Pediatria Bgo Trento   1.1816
Pediatria Bussolengo   1.1170
Pediatria San Bonifacio      480
Altro   80

I capogruppo di ABIO Verona
Verona - Ospedale Borgo Trento    Alexandra Ximin
Verona - Ospedale Borgo Roma    Erica Lugoboni
Verona - Oncoematologia Ospedale Borgo Roma   Cinzia Brugnol i
Bussolengo - Ospedale Orlandi    Francesca Boari 
San Bonifacio - Ospedale Fracastoro   N a t a s c i a 
Biondaro

Le riunioni di ABIO Verona

-  Riunione mensile del Consigl io Direttivo 
-  Riunione bimestrale dei capogruppo e Responsabile volontari
-  Riunione bimestrale interna di ogni reparto
-  Riunione organizzativa Feste settembrine 
- Assemblea Annuale Volontari

SESSO
Femmine  97 
Maschi  9 

ETA’
< 29  anni 20          
30-54  anni 57          
55-64  anni 22          
> 65  anni 7

TITOLO DI STUDIO
Medie inferiori  11          
Medie superiori  57          
Laurea  38          

OCCUPAZIONE
Lavoro  56    
Studente  13    
Casal inga  17    
Pensionato  12    
Disoccupato  2    
Altro  6 Michela Franceschetti 

Responsabile Volontari 
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La Formazione dei volontari è di primaria importanza per la nostra associazione che ritiene indispensabile la giusta 
preparazione per chiunque entri in reparto.
Per questo i l nostro percorso formativo prevede 2 distinti momenti:

Corso di Formazione di base
(per la preparazione dei nuovi volontari)

Corso di Formazione permanente
(aggiornamento/perfezionamento indirizzato ai volontari in associazione da più di un anno)

Corso di FORMAZIONE DI BASE 
I l corso di formazione di base è la chiave d’entrata per diventare volontario ABIO. Un momento d’incontro che 
sol itamente permette a tutti coloro che vogl iono entrare a far parte del la nostra famigl ia  di iniziare a capire cosa 
comporta far parte di un’associazione così importante.
I l corso si svi luppa su 5 incontri in aula, selezione mirata e conseguente tirocinio in reparto. I l primo incontro è 
informativo, a cui seguono una serata sul gioco, una sugl i aspetti igienico-sanitari, un seminario di 8 ore per aiutare 
l’aspirante volontario a comprendere a fondo le sue motivazioni e un incontro di valutazione. Nel 2016 sono stati 
attivati 2 corsi di Formazione di base, in primavera e in autunno, con un discreto numero di partecipanti . 
La col laborazione con Fondazione Milano è stata positiva e costruttiva, nel l’ottica di migl ioramento degl i strumenti 
e dei contenuti da fornire agl i aspiranti volontari .

Corso di FORMAZIONE PERMANENTE 
La Formazione Permanente è indispensabile perché i volontari possano essere costantemente stimolati a portare 
i l meglio di sé nei reparti e per chiarire possibi l i difficoltà relative a quel lo che vivono con i piccol i ammalati . Per 
questo ogni anno vengono studiati corsi specifici .
Nel 2016 i corsi di Formazione permanente sono stati 2 e la frequenza è stata buona.

I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 
Relatore: Dott. Zoccante

Il percorso è stato rivolto ai volontari in servizio che  desideravano conoscere gl i aspetti di svi luppo  nel bambino 
in età evolutiva. I l corso si è focal izzato su diverse tematiche: dai disturbi neurofisiologici, ai disturbi ADHD per 
poi passare al la cl inica e al la diagnostica. Altro argomento del corso è stata l’anal isi degl i aspetti affettivi ed 
emozional i che coinvolgono sia i bambini ricoverati che i genitori, per sottol ineare quanto sia complessa e articolata 
le dinamiche che vengono attivate. 

L’ARTE DELLA RELAZIONE D’AIUTO
Relatrice: Dott.ssa Marzia Marangoni

Attraverso un momento di confronto fra i volontari abbiamo cercato di riflettere insieme sul le competenze, 
strumenti e risorse che i l volontario Abio deve attivare. I l percorso formativo ha previsto un “assaggio” del la teoria 
centrata sul cl iente di Carl Rogers con l’obiettivo di svi luppare nel volontario/a un atteggiamento maggiormente 
consapevole nel l’esercizio del la propria attività (ascolto, empatia. .ecc). I l pomeriggio di formazione prevedeva 
momenti di spiegazione frontale alternati ad esercitazioni . Sono stati richiesti vogl ia di mettersi in gioco e di 
confronto. E’ stato un momento costruttivo e di condivisione.

La FormazioneLa parola ai Volontari

. . .Elena e sono volontaria ABIO dal 2012 presso l 'ospedale di Bussolengo.

Ho conosciuto quest'associazione nel la pediatria di Borgo Trento,  quando assistevo un bimbo operato al cuore e l ì ho 

capito quanto fosse uti le la figura del volontario in questo reparto.

Le mie aspettative al la fine del corso di formazione erano legate al desiderio di sentirmi uti le e di attenuare, anche 

solo per poche ore, i l trauma di un ricovero ospedaliero con la paura anche di noi adulti, che l 'ospedale sia più luogo di 

sofferenza che di cura.

Devo dire che la realtà ha superato ogni mia più rosea aspettativa perché sia i genitori che i bambini che ho conosciuto 

mi hanno riservato sempre una grande accogl ienza e gratitudine.

Affiancando, come ora, una nuova volontaria, rivedo in lei i l mio stesso entusiasmo. 

Le "regole" inerenti l ' igiene , la riservatezza e i l imiti fissati al nostro intervento sono stati ben spiegati nel corso di 

preparazione per cui i l mio sostegno si l imita ad infondere un po' di sicurezza e a sciogl iere dubbi su casi particolari .

Sembrerà assurdo ma io ritengo che la cosa  piu' importante per un nuovo volontario sia imparare ad interagire  

"con tatto e del icatezza" con i l personale medico/infermieristico  e con i genitori dei piccol i pazienti perché a volte 

l 'entusiasmo iniziale può 

spingerci a voler strafare. . . .mentre i l gioco e i l rapporto con i bambini verrà proprio naturale perché sono meravigl iosi 

e ci ripagheranno di ogni fatica.

Generalmente dopo 6/7 settimane si è in grado di affrontare i l reparto 'da sol i ' , sapendo comunque di aver sempre 

al le spal le un'associazione, una capo reparto e un tutor.- 

Quindi . . . . .niente paura! ! ! !

. . .sono Linda Scappini ho 23 anni e sono diventata volontaria ABIO a lugl io del 2016. Sicuramente quando si fa i l corso 

per diventare volontaria si crede di poter salvare i l mondo e quindi di dover far qualcosa di grande, poi quando si inizia a 

fare i turni l 'entusiasmo scende, in quanto in realtà le cose da fare sono tutt'altro. Col passare dei giorni ti rendi conto 

che  anche i piccol i gesti: giocare semplicemente con un gioco in scatola o fare un cagnol ino con i l pal loncino, a rendere 

la nostra attività di  volontariato uti le e apprezzata. A qualche mese dal mio inizio devo dire che sono molto fel ice di 

aver iniziato questo percorso in quanto ho riscoperto la bel lezza di giocare e i l piacere di conoscere bel le persone. A 

mia sorpresa ho capito anche che in ABIO non è importante soltanto servizio in ospedale ma anche la partecipazione 

a tanti eventi divertenti .
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Le manifestazioni
Anche quest’anno ABIO Verona ha partecipato a molti eventi nel territorio, si calcola in media un evento al mese ed 
alcune volte, nei periodi più gioiosi e festosi, anche più d’uno. In queste occasioni noi di ABIO Verona facciamo conoscere 
l’associazione “urlando ad alta voce” la nostra mission, la nostra passione, la nostra gioia. 

ESTATE CON ABIO VERONA

Baia del le Sirene
Sporting Club Arbizzano

Anche noi volontari ABIO abbiamo bisogno di rinfrescarci nel la calda stagione, e quale occasione migl iore per incontrare 
i nostri amici del la Baia del le Sirene? Grazie a loro abbiamo avuto l’opportunità di salutare l’arrivo del l’estate in riva al 
bel l issimo Lago di Garda a Punta San Vigi l io .
Immersi nel magnifico paesaggio abbiamo sognato, giocato, riso e scherzano con i nostri piccol i amici, tra acqua, sole 
e sorrisi ! ! ! !
Inoltre, con grande piacere, quest’anno, i l Banco Popolare di Verona, ha organizzato un evento al lo Sporting Club di 
Arbizzano e noi siamo stati molto emozionati nel parteciparvi .

FESTE SETTEMBRINE

XII Giornata Nazionale ABIO
Festa CSV
Festa in Piazza San Bonifacio
Motoraduno Biel le Scal igere - Fabio C’è
Colonia Musikale 

I l mese di Settembre è un mese ricco di eventi per ABIO Verona, un mese intenso, un mese caotico, ma siamo 
riusciti a superarlo grazie ai nostri sorrisi . . .

La giornata più importante è stata sicuramente la Giornata Nazionale Abio, arrivata ben al la XII Edizione.
In tale giornata i l sole ci ha baciato fin dal le prime ore del mattino, dove tutti i Volontari ABIO Verona erano pronti, 
attivi e sorridenti per far conoscere l’associazione su tutta Verona. Le nostre postazioni in giro per i l territorio, 
ogni anno aumentano, e ogni anno sono sempre più colorate, spumeggianti e soprattutto piene di Pere!! ! 
I cestini di Pere quest’anno per ABIO Verona erano un’incognita, una scommessa, un sogno, avendo preso la 
decisione di aumentare la quantità rispetto agl i anni scorsi .

Neethi Rossin
 Responsabile Formazione

Finanziare la Formazione

La mission di ABIO è quel la di farsi conoscere per trovare volontari e prepararl i a svolgere al meglio i l loro ruolo in 
corsia, nel la relazione di aiuto verso i bambini e i loro genitori .
L'ultimo sabato di settembre è la nostra Giornata Nazionale: “per amore per Abio”.
In molte piazze d'Ital ia offriamo cestini di pere in cambio di un contributo in denaro che servirà a finanziare la 
formazione.
Ogni anno aumentano i cestini che riusciamo ad offrire con conseguente aumento di raccolta fondi e maggiore offerta 
di tematiche e momenti di crescita per i volontari .
La Formazione viene finanziata anche dal la 2° Circoscrizione del Comune di Verona e da finanziatori privati che 
ritengono val ido e prezioso i l lavoro dei nostri volontari .

FORMAZIONE BASE

NUMERO CORSI  2

MARZO-APRILE 2016
PARTECIPANTI  30 
TOTALE ORE CORSI 52

OTTOBRE - NOVEMBRE 2016
PARTEIPANTI  25
ORE CORSO  26

FORMAZIONE PERMANENTE

NUMERO CORSI  2

9 MAGGIO 2016
PARTECIPANTI  53 
TOTALE ORE CORSI 4

14 MAGGIO 2016
PARTECIPANTI  27
ORE CORSO  5
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Questa scelta è stata presa grazie a tutti i Volontari ABIO Verona che anno dopo anno hanno dimostrato la loro 
bravura, la loro vogl ia di far conoscere l’associazione e la loro passione. Grazie a loro questa Giornata Nazionale 
è stata un successo, abbiamo venduto tutti i cesti battendo i l nostro record personale. I Volontari ABIO Verona 
hanno riempito tutti i cuori di orgogl io, un orgogl io che si chiama ABIO. 

Sempre a Settembre ci sono stati altri eventi, come la Festa del CSV in Piazza Brà, e anche qui i nostri sorrisi si sono 
fatti notare da tutti . . . ABIO Verona è partito in moto assieme ai suoi vecchi amici e sostenitori del le Biel le Scal igere 
partecipando al l’evento “Fabio  C’è”.
Altra novità del 2016 è la partecipazione, con grande entusiasmo, al la Festa in Piazza organizzata dal comune di San 
Bonifacio.
Da segnalare, inoltre, tra i tanti amici e sostenitori di ABIO Verona, i musicisti di Cologna Veneta “Colonia Musikale”, che 
ci hanno dedicato un concerto molto apprezzato sotto le note di Lucio Battisti .

PREPARANDOCI AL NATALE

Banco Natale con i l BANCO POPOLARE
A Teatro con Fondazione AIDA
Concerto di Natale con l’Orchestra Ned Ensemble

Ormai da anni noi di ABIO Verona partecipiamo attivamente nel mese di Dicembre a diverse iniziative, come l’ormai 
classico evento annuale Banco Natale dove i l Banco Popolare ha invitato ABIO Verona in tre sedi sul territorio Veronese; 
qui i Volontari hanno organizzato del le bel l issime attività ludiche con i bambini presenti . 
Quest’anno, oltre al classico evento al Teatro Stimate organizzato da Fondazione AIDA, l’associazione ABIO Verona 
è stata invitata al Concerto di Natale in Gran Guardia a Verona, dove i Volontari hanno accolto gl i ospiti, facendosi 
conoscere, prima del la bel l issima serata offerta dai musicisti del la Ned Ensemble di Desenzano che si sono esibi lto con 
la “IX Sinfonia di Beethoven”.

Tra gl i eventi a cui ABIO Verona ha partecipato ricordiamo:

Motor Bike in Fiera
Festa Povegliano
Festa del Prematuro con ANAVI
Mercatino Natal izio Parona

Michele Rebusti
 Responsabile Eventi e Manifestazioni
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La Comunicazione

Eccoci, come di consueto, a ripercorrere le tappe principal i di un anno che si è appena concluso.
Questo 2016 ha portato alcune novità anche in questo settore: col cambio del Consigl io Direttivo abbiamo individuato 
la necessità di curare ancora meglio la comunicazione interna ed esterna del la nostra associazione, per seguire nel 
dettagl io i contatti diretti coi nostri volontari, soci e sostenitori, i social network, i l sito.
E’ per questo motivo che abbiamo previsto due persone che si occupano di gestire la comunicazione di ABIO Verona.

L’evento che vede maggiormente impegnata l’associazione è indubbiamente la Giornata Nazionale ABIO, quest’anno 
arrivata al la 12^ edizione, che ci ha visto in piazza i l 24 settembre in numerose postazioni tra Verona e provincia (vedi 
la sezione relativa eventi per ulteriori dettagl i) .
L’iniziativa era  supportata e promossa anche attraverso Facebook, i l social che conta in Ital ia i l maggior numero di 
iscritti, uti l izzando l’hastag #orgogl ioABIO, condiviso con le altre piazze di tutta Ital ia assieme ad altri 5000 volontari .
I l focus è stato quel lo di riportare ognuno di noi al motivo per cui si sente orgogl ioso di appartenere a questa realtà, 
rinforzando quel la motivazione iniziale che ci ha fatto scegl iere di dire “ci sono”, indipendentemente dal l’anzianità di 
servizio o dal ruolo svolto.
E’ stato bel lo condividere, grazie a Fondazione ABIO, questa riflessione ed è possibi le vedere l’album fotografico del la 
giornata a questo l ink https://www.facebook.com/FondazioneABIOItal iaOnlus .

Anche la nostra pagina social è cresciuta: conta ora 188 membri, ed viene uti l izzata come strumento di condivisione dei 
vari eventi, pubblici e privati, che legano i volontari ad ABIO Verona.

I l settore Comunicazione lavora a stretto contatto con i l settore Formazione, sostenendo la promozione dei corsi base 
per aspiranti volontari organizzati per i l 2016. 
Per fare questo abbiamo rinforzato ancora di più i l network coi maggiori media cittadini e del la provincia: ad esempio 
L’Arena, Telenuovo, Telearena, I l Nuovo Lupo, In Cassetta, Radio Popolare, Radio-Telepace, L’Altro Giornale, tutti 
favorevol i a supportare la nostra attività, la news-letter del CSV di Verona e ricercato nuovi canal i, compresi nuovi 
web magazine.

Ultima novità, infine, è legata al nostro sito. Per imparare a tenerlo sempre aggiornato, e renderlo maggiormente 
accattivante e fruibi le dai volontari, ma anche dai nostri sostenitori, alcuni di noi sono “tornati a scuola”, cimentandosi 
tra pagine http, l inguaggi di codice, ftp, template, e tutte le diavolerie legate al mondo internet. Abbiamo appena iniziato 
con la sfida per i l prossimo anno che ci porterà ad avere un sito ancora più interattivo e che possa parlare ancora 
meglio di noi e di quel lo che facciamo.

Grazie per ogni contributo ed idea che arriverà.

Come rimanere in contatto con noi:
Sito: www.abioverona. it
Facebook: https://www.facebook.com/groups/417295451633951 
Email : info@abioverona. it

Carla Favazza e Luca Ghibel l ini
Responsabil i Comunicazione
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Gli Amici di Abio Verona

L’attività del la nostra Associazione, come ogni anno, è stata possibi le solo grazie al l’aiuto di persone sensibi l i che 
durante tutto l’anno hanno supportato i progetti e le necessità dei piccol i ricoverati nei reparti pediatrici . 
Citiamo alcuni tra persone, gruppi, circol i privati, aziende ed enti pubblici che hanno condiviso con noi l’ importanza di 
dare serenità a questi bambini durante la loro degenza in ospedale, e con i qual i è stato piacevole col laborare a progetti 
condivisi :

° Banco POPOLARE
° I I Circoscrizione Comune di Verona, 
° Biel le Scal igere 
° Disney Store,
° CSV Verona
° Cantine Verona
 

Come sempre a loro e a tutti gl i “amici” di ABIO Verona  va i l nostro grazie più sentito e sincero!

Abio Verona, in virtù del la sua natura di ente no profit, redige un bi lancio semplificato di cassa, final izzato a rendicontare 
le entrate e le uscite del l’anno relative al lo svolgimento del l’attività istituzionale, con l’obiettivo primario di migl iorare la 
degenza dei bambini ricoverati in Ospedale garantendo, al lo stesso tempo, un sostegno al le loro famigl ie.

Con riferimento ai costi sostenuti, la spesa più ri levante è rappresentata dal la voce “Material i di consumo” che comprende 
sia le uscite relative al l’esercizio del l’attività sociale (acquisto giochi e altro materiale uti l izzato dai volontari nel loro 
servizio quotidiano in reparto, oneri sostenuti per la concreta real izzazione dei diversi progetti definiti dal l’Associazione 
etc.), sia le uscite specifiche al la gestione del la struttura organizzativa (acquisto materiale di cancelleria, spese postal i , 
stampa bi lancio di missione e materiale pubblicitario/informativo etc.) .
I costi di struttura del l’anno 2016 comprendono anche le spese straordinarie sostenute per l’organizzazione del la Festa 
dei 15 anni del l’Associazione. Al netto di tale componente, i l peso dei complessivi costi di struttura sul totale del le spese 
risulta essere inferiore al 10% in coerenza con la fi losofia di Abio Verona che, da sempre, destina la maggior parte 
del le risorse finanziarie raccolte al soddisfacimento del proprio obiettivo sociale. 
Significativa risulta essere anche la voce “Personale occorrente a qual ificare e special izzare l’attività” che include le 
spese effettuate per la formazione dei volontari . 
Tale costo è final izzato sia al reclutamento di nuove risorse, sia al migl ioramento del la qual ità del servizio offerto in 
reparto.
Si evidenzia, infine, come Abio Verona abbia provveduto a incrementare, nel corso del l’anno, le riserve di patrimonio 
“per al lestimento sale gioco” e “per progetti pluriennal i” (di complessivi 11.000 €) che saranno uti l izzate, nel 2017, al lo 
scopo di real izzare gl i specifici progetti definiti dal l’Associazione e supportare le diverse iniziative istituzional i .

 

Aspetti economici

La successiva tabella riepi loga le principal i raccolte fondi real izzate da Abio Verona nel corso del l’anno 2016 con 
evidenza dei proventi conseguiti e del le uscite sostenute. 
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PRINCIPALI ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE ABIO VERONA: ANNO 2016 VS 2015

PRINCIPALI USCITE DELL'ASSOCIAZIONE ABIO VERONA: ANNO 2016 VS 2015
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E’ possibi le sostenere l’attività di Abio Verona in diversi modi:

  Diventando volontario

  Versando un contributo tramite:

- BANCA POPOLARE DI VERONA IBAN   IT57R0503411703000000037334 

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA    IBAN   IT12J0103011700000001949256

  Destinando i l tuo 5 x 1000 :
           FONDAZIONE ABIO ITALIA C.F. 97384230153.

Per informazioni:

www.abioverona. it

info@abioverona. it
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ASSOCIAZIONE ABIO Verona Onlus
per i l bambino in ospedale

Azienda Ospedaliera di Verona
Piazzale Stefani, 1 pad. 40 - 37126 Verona

www.abioverona. it  info@abioverona. it
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