
La parola al volontariato  
Le case di riposo sono purtroppo per molte persone viste come delle strutture adibite a 
parcheggio, ma per coloro che per situazioni anche diverse tra di loro non sono più in 
grado di gestirsi, o non più gestibili tra le mura domestiche, o persone affette da particolari 
patologie e disabilità per le quali solo una struttura idonea può gestire, allora queste 
strutture vengono viste come necessarie, se non indispensabili. 

Fatta questa premessa, c’è da chiedersi come gli/le ospiti di tali strutture trascorrono le 
loro giornate. È lecito dire che oggi una struttura ben organizzata ha una sua 
programmazione settimanale per l’intrattenimento degli ospiti, molto diversificata e, 
laddove possibile, il personale qualificato si avvale del supporto del volontariato, di 
persone preparate attraverso dei corsi di formazione periodici. 

Ed è proprio in questo ambito che dal primo gennaio 2015, nelle case di riposo 
Fondazione Santa Augusta ONLUS, (Istituto Opera Immacolata di Lourdes e Istituto F. 
Botteselle di Col San Martino), si sono costituiti due gruppi di volontariato per un totale di 
26 operatori, con una presenza settimanale variabile a seconda della disponibilità dei 
singoli, ma comunque sempre nel rispetto del calendario concordato.  

Un dato su queste presenze va comunque citato e sono le 1600 ore di presenza a 
Conegliano e le 866 ore a Col San Martino, nelle forme più diversificate, dalla lettura del 
giornale, al gioco della tombola, dal racconto di storie di un tempo, al canto, volontari/e 
estremamente preparati/e effettuano anche visite in camera intrattenendosi con l’ospite. 
Viene pure gestito l’accompagnamento alla parrucchiera, sempre con la continua 
presenza delle volontarie durante il trattamento, questo e altro ancora sono le “mansioni” 
effettuate dalle volontarie all’interno di queste strutture.  

Per una corretta informazione è bene ricordare che questi due gruppi di volontariato erano 
già presenti da tempo all’interno di queste strutture con l’associazione A.V.O.I.L. 
(Associazione Opera Immacolata di Lourdes), un’associazione nata nel 1992, la quale 
dopo la perdita nel 2013 del suo Presidente il signor Lupi, ha avuto poi un anno di 
transizione. C’è poi stata la decisione di aggregarsi all’associazione “ Lotta Contro i Tumori 
Renzo e Pia Fiorot”, costituendo di fatto un nuovo ramo di volontariato per questa 
associazione, ampliandone il modello, non solo di carattere specificatamente oncologico 
con tutto quello che ne consegue, ma anche a carattere di animazione e di intrattenimento 
in strutture residenziali. Per tutto questo va dato atto al presidente Silvano Fiorot e al suo 
vice Mario Cal per aver creduto fin da subito nella proposta di inserire nell’Associazione 
omonima un così consistente numero di volontari/e operanti in un ambito per lo più 
sconosciuto, ma ricco di storia e di sentimenti. Solo un volontariato preparato può 
affiancare il personale interno e per tale motivo vengono periodicamente tenuti dei corsi 
specifici, per due dei quali è già stata fissata la data: martedì 24 maggio e martedì 25 
ottobre con il seguente argomento: “Io e Te, l’intervento sulla persona nella relazione 
individuale”. Gli incontri avranno luogo nella sala polifunzionale dell’Opera Immacolata di 
Lourdes e saranno tenuti dalla psicologa interna Dott.ssa Laura Varago 
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