
                                                                                                                     
 
 

              RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2020 
 

              PROGRAMMATICA 2021 
 

L'anno 2020 ha messo a dura prova tutto il mondo. Tutto bloccato, tutto fermo, tutti 
irrimediabilmente soli. Tutto l'opposto di ciò che NOI desideriamo FARE ed ESSERE per le 

persone che incontriamo sul nostro cammino e delle quali desideriamo farci carico per 
CONDIVIDERE la fatica di quel percorso di malattia che coinvolge tutta la famiglia. 

 
Mai come il 2020 il silenzio assordante della solitudine e del dolore hanno 

 COLPITO i nostri CUORI e le nostre MENTI ed hanno tentato di paralizzarci. 
 

Dopo un iniziale momento di inevitabile smarrimento in cui la confusione imperava, abbiamo 
ripreso le fila e abbiamo continuato ad ESSERCI. 

 
Tutti coloro che potevano essere dimessi dalle strutture sono stati rimandati a domicilio e le 
famiglie si sono trovate molto in difficoltà in quanto non potevano contare su aiuti esterni. 

 
Grazie alla disponibilità e motivazione delle nostre operatrici e grazie alla solerzia con cui 

l'Azienda USL ci ha fornito i presidi di sicurezza per andare a domicilio, abbiamo continuato 
la nostra opera sul territorio reggiano senza risparmiarci. 

 
A malincuore, e per questioni di sicurezza, abbiamo dovuto sospendere più a lungo la 

presenza dei nostri volontari, alcuni dei quali per un certo periodo, si sono resi disponibili per 
la consegna dei farmaci come richiesto dall'AUSL , della spesa e di altre piccole ma 

fondamentali incombenze. 
 

Dopo questa premessa si ribadisce che tutta l'attività di A.V.D. è volta da 27 anni, alla tutela della 
dignità e della qualità della vita del malato inguaribile, come sancito dalla legge 38/2010 sulle Cure 
Palliative e ciò  significa  operare per rispondere ad esigenze complesse attinenti alla sfera sanitaria 

ma anche al bisogno di relazione, solidarietà, inclusione, assistenza spirituale. 
 

NESSUNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI, PER QUANTO PREPARATA, PUO' RISPONDERE 
DA SOLA A TUTTI I BISOGNI CARATTERISTICI DELLE CURE PALLIATIVE. 

 
Esistono bisogni cui può rispondere solo un volontariato organizzato e competente; se questo 

manca alcune necessità delle persone malate resteranno senza risposta. 
 La qualità della vita è infatti fortemente connessa con la qualità delle relazioni. 

 
I VOLONTARI SONO CATALIZZATORI DI VITA ATTRAVERSO LA RELAZIONE. 

     
 
 
 



Con queste finalità ed obiettivi   A.V.D.- Associazione Volontari assistenza Domiciliare  – si è costituita 
legalmente il 17 marzo 1994, promossa dal Dr. Denis Saccani – Direttore Scientifico e Medico Palliativista 
dell'Associazione; è regolarmente iscritta al registro Regionale  delle Organizzazioni di Volontariato con 
Decreto Regione Emilia Romagna n. 666 del 20-07-1994. 
Aderisce alla Federazione di Cure Palliative onlus di Milano dal 1999 ed è membro del Coordinamento 
nazionale dei gruppi di auto mutuo aiuto per le persone in lutto; è associata al Centro servizi per il 
Volontariato Dar Voce e convenzionata con l'Azienda USL ed il Comune di Reggio Emilia. 
 
    
 A CASA SI PUO': molti pensano che più una malattia si aggrava e più sia necessario andare verso 
l'ospedale ma non è così. LA CASA è il “contenitore naturale” della vita di una persona. Chiunque, se 
debitamente aiutato, preferirebbe stare a casa propria piuttosto che in qualsiasi altra struttura . 
La maggior parte dei pazienti necessita di terapie e assistenza che possono essere eseguite a 
domicilio purchè si possa contare su una corretta ed efficiente assistenza domiciliare. 
  
     A.V.D.  opera in stretta sinergia con varie figure professionali per garantire una reale  presa in carico di 
tutto il nucleo familiare e realizzare una forte integrazione con la Rete delle Cure Palliative dell'Azienda USL 
e dei Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia, i quali, a loro volta, consapevoli della professionalità di 
AVD, hanno rafforzato negli anni la collaborazione per un costante miglioramento delle pratiche legate al fine 
vita. 
                                                   A.V.D.  può contare sull'impegno di: 
 

• circa 40 VOLONTARI formati secondo le linee guida del volontariato in cure palliative che hanno la 
capacità e le competenze per instaurare relazioni significative, profonde e libere dai vincoli dei 
ruoli professionali con la persona malata e i suoi familiari, offrendo la possibilità di comunicare 
vissuti emotivi, trasmettendo comprensione e vicinanza nel rispetto dei rapporti e ruoli preesistenti. 

 
• 4 OSS ( Operatrici Socio Sanitarie) che quotidianamente si recano al domicilio delle persone malate 

ed aiutano la famiglia nell'igiene del loro caro svolgendo anche un ruolo educativo dei familiari e/o 
delle badanti; 

 
• 1 Medico Pallitivista con funzione anche di Direttore Scientifico per una costante formazione del 

personale AVD, organizzazione di eventi culturali e a disposizione dei medici di medicina generale 
per consulenze circa la terapia dei sintomi (in particolare del dolore) che possono disturbare il malato. 

 
                        TUTTI GLI AIUTI OFFERTI  SONO A TITOLO TOTALMENTE GRATUITO PER 

L'UTENZA 
      
     Altri servizi: 
 

1. Gruppo di  Mutuo Aiuto rivolto persone in lutto “SIRIO” 
2. Gruppo di Mutuo Aiuto rivolto a persone separate “FIOR DI LOTO” (di nuova istituzione) 
3. Accompagnamento individuale a bambini e adolescenti in lutto attraverso percorsi di Arte-

terapia 
4. Accompagnamento individuale a bambini e adolescenti con genitori separati attraverso percorsi 

di Arte- terapia 
5. Percorsi di Formazioni rivolti alle Scuole sul tema della morte, di come parlare della morte a 

bambini e adolescenti e più in generale  come approcciarli e quali strumenti utilizzare quando 
essi soffrono per cause di malattia, lutto e separazioni 

 
    Tempestività – Personalizzazione – Continuità – Serietà 
sono i valori fondanti su cui si basa l'attività dell'Associazione 

 
 le persone aiutate nel 2020 sono state 113 (105 nel 2019) 

(56 casi oss/ 33casi volontari/ 16 persone al gruppo lutto/ 7 persone al gruppo separati/ 
1 percorso di arte-terapia a domicilio ) 



 
 ore di assistenza domiciliare 4905,50 (5658,50) 

 
Nell'anno 2020 purtroppo non si è potuto organizzare nessun evento formativo/informativo, 

di raccolta fondi. 
 

Sono state espletate comunque tutte le formalità che imponeva la nuova legge del 
Volontariato ed AVD è divenuta una odv (Organizzazione di Volontariato iscritta al Nuovo 

Registro unico della Regione Emilia Romagna). 
 
     Si ringraziano le seguenti Istituzioni, Aziende, Banche, Amministrazioni Pubbliche, Privati, per le 
offerte destinate all'Associazione che hanno consentito di realizzare quanto sopra esposto e su cui 
speriamo di poter contare anche in futuro: 
 

• AUSL di Reggio Emilia; 
• Briarwood Landini Castelnovo di Sotto; 
• Bucher Hydraulics S.p.A. Reggio Emilia; 
• Famiglia Canepari Corrado Scandiano; 
• Coopservice Soc. Coop.p.A. Reggio Emilia; 
• Cut &Cut di Piccinini Rosanna Rivalta – Reggio Emilia; 
• Emilbanca Reggio Emilia; 
• Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori Reggio Emilia; 
• Fondazione Memorial Idea Giroldini Reggio Emilia; 
• Senior Club di Kohler s.r.l. Reggio Emilia; 
• Salati e Montepietra legnami Castelnovo di Sotto (RE); 
• Speroni S.p.A. Castelnovo di Sotto (RE); 
• Tamagnini Angela Reggio Emilia 
• Gruppo Walvoil S.p.A. Reggio Emilia; 
• Privati cittadini. 

 
Si ringraziano tutti coloro che hanno destinato il 5x1000 del loro reddito imponibile a sostegno 
dell'attività. Si ricorda che basta inserire in dichiarazione il Codice Fiscale 91047120356, non 
costa nulla e per noi è un sostegno indispensabile. 
 
 

IDEE PROGRAMMATICHE ANNO 2021 
 

1. Si conferma l'assoluta priorità dell'assistenza diretta alle persone affette da qualsiasi 
patologia inguaribile in fase avanzata a domicilio in tutto il distretto di Reggio Emilia e 
comuni limitrofi; 

2. Implementazione dei percorsi di Arte Terapia per persone in lutto sia adulti che bambini e 
per le situazioni di separazione; 

3. Si proseguiranno gli incontri dei Gruppi di Mutuo Aiuto rivolti alle persone in lutto e alle 
persone con famiglie separate in presenza, covid permettendo, o con altri strumenti 
informatici; 

4. Attivazione di percorsi formativi rivolti a insegnanti/famiglie delle scuole dell'infanzia e 
primarie su “Come parlare della morte ai bambini” 

5. Corso di Formazione rivolto a volontari già attivi: “Di che cosa ha bisogno un bambino nel 
momento del dolore?” (Lutto, Separazione dei genitori, Malattia) 

6. Corso di Formazione di 1° livello per reperire nuovi volontari; 
 



7. l'11 Novembre si festeggerà l'Estate di San Martino – Giornata Nazionale contro la 
sofferenza inutile della persona inguaribile e , se possibile, daremo vita ad un evento che 
richiami uno dei temi cari alle Cure Palliative; 

 
8. Corso di formazione di 2° livello rivolto a volontari già attivi dal titolo: “L'Arte del saper 

consolare” sempre avvalendoci della professionalità della Dr.ssa Cerutti Paola, psicologa e 
psicoterapeuta. 

9. Organizzeremo la consueta Festa per lo scambio degli auguri in prossimità delle feste 
Natalizie. 

 
 SI CONFERMA LA DISPONIBILITA' VERSO TUTTE LE INIZIATIVE VOLTE ALLA TUTELA DEI PIU' 
BISOGNOSI E DEI LORO FAMILIARI CONTINUANDO SULLA VIA DELL'INTEGRAZIONE TRA 
PUBBLICO E PRIVATO SOCIALE NELLA PIENA CONVINZIONE CHE SOLO ATTRAVERSO 
QUESTA SINERGIA SI POSSANO SODDISFARE I MOLTEPLICI BISOGNI DEI MALATI IN 
TEMPO REALE E CON LE NECESSARIE COMPETENZE PER GARANTIRE QUALITA' DI 
ASSISTENZA  E QUINDI QUALITA' DI VITA. 
 
  Per  questo motivo chiediamo alle Istituzioni preposte di farci partecipi dei progetti 
riguardanti il campo socio assistenziale per apportare il nostro contributo ma anche le nostre 
risorse umane e “professionali”. 
 
   Il Direttore Scientifico                                                                     Il Presidente 
      Dott. Denis Saccani                                                                    Giovanna Bacchini Saccani 

                                                                                                       
 

        “ CHI DONA SENZA ASPETTARSI DI ESSERE RICAMBIATO, 
HA SEMPRE TRA LE MANI IL FIORE DELLA GIOIA” 

                                                                                                                               (Sara Bronzino) 
 

CON QUESTA CERTEZZA, VI CHIEDIAMO DI DIVENTARE VOLONTARI 
 

A.V.D. Associazione Volontari assistenza Domiciliare 
c/o ex ospedale L. Spallanzani 

Viale Umberto I°, 50 – Reggio Emilia 
Tel. 329-6458501 , 0522-339029 

e-mail: avd-re@libero.it 
 

Per conoscerci meglio visitate il nostro sito www.avdreggioemilia.org 
Per sostenerci: Destinateci  il vs 5x1000 Cod. Fiscale 91047120356 

Donazioni: EMILBANCA filiale di Pieve Modolena R.E. 
IBAN: IT58R0707212802066200153164 

Banca Popolare Em. Rom. Filiale di Castelnovo di Sotto R.E. 
IBAN: IT86P0538766270 000 000649649 

 


