
attenuare i fattori di
rischio derivanti dall'in-
gresso in una struttura
ospedaliera. ABIO SEDE
conta al suo interno circa
25 volontari attivi.

Gli obiettivi
dell'Associazione
- ridurre al minimo il

potenziale rischio di
trauma che ogni ricove-
ro presenta, collaboran-
do con le diverse figure
operanti in ospedale per
attuare, ciascuno nel
proprio ruolo, una stra-
tegia di attiva promozio-
ne del benessere del
bambino;

- attivare il servizio ABIO
nel maggior numero di
reparti pediatrici del
territorio, per far sì che
ogni bambino e ogni
famiglia possano conta-
re sul sostegno qualifi-
cato dei suoi volontari;

- promuovere interventi
ludici e di sostegno, per
facilitare una perma-
nenza serena all'interno
del contesto ospedalie-
ro; 

- sviluppare tra operatori
ed opinione pubblica
una crescente attenzio-
ne alle indicazioni pre-
viste dalla Carta dei
Diritti dei Bambini e
degli Adolescenti in
Ospedale.
L'attività dei volontari

ABIO si rivolge sempre al
bambino e ai suoi genitori.

Il volontario ABIO
Per il bambino…
- accoglienza al momento

del ricovero, per facili-
tare l'inserimento in
ospedale

- gioco e attività ricreati-
ve, per poter sorridere
anche in reparto

- collaborazione con il
personale sanitario, per
far conoscere meglio il
mondo dell'ospedale e
renderlo più familiare

- allestimento di reparti
più accoglienti e colora-
ti, con fornitura di gio-
cattoli e materiale ludi-
co/creativo e con realiz-
zazione di decorazioni e
arredi

Il volontario ABIO
Per le famiglie…
- disponibilità all'ascolto

attivo, attento e parteci-
pe

- presenza discreta e fami-
liare

- informazioni sulle strut-
ture e sui servizi disponi-
bili in ospedale

- indicazioni su regole e
abitudini del reparto

- accudimento e cura del
bambino nel caso in cui
il genitore debba assen-
tarsi per provvedere ad
eventuali incombenze

ABIO Pavia
tel. 346.2358628
www.abiopavia.org
abiopavia@yahoo.it

GIOVEDÌ 23
SETTEMBRE 2010

ABIO PER I BAMBINI

CRONACA PAVESE 8

ANCHE IN OSPEDALE
SI PUÒ SORRIDERE
CON 25 VOLONTARI ABIO ALLIETA PICCOLI E FAMIGLIE

ETTIMANALE
PAVESE

30 SETTEMBRE 2010

Il 30 settembre avrà inizio un Corso di formazione per i
volontari ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale -
che opereranno presso la pediatria del Policlinico di Pavia Il
primo incontro avrà luogo presso:
CENTRO SERVIZI FORMAZIONE 
VIA RIVIERA 23 A PAVIA
DALLE 16.00 ALLE18.00
l Corso è composto da 5 lezioni:
• un incontro informativo
• un incontro di selezione - autovalutazione
• lezioni su aspetti igienico-sanitari-comportamentali e

approfondimenti sull'importanza del gioco in ospedale
• un seminario psico - motivazionale 

e
• 60 ore di tirocinio in ospedale

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
sul sito: www.abiopavia.org
telefonicamente al 346.2358628
e-mail: abiopavia@yahoo.it

CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI ABIO

Chi siamo, 
cosa facciamo

ABIO Pavia
Associazione per il
Bambino in Ospedale
ONLUS, è stata fondata
nel 2004 per promuovere

l'umanizzazione dell'o-
spedale. ABIO Pavia ade-
risce alla Fondazione
ABIO Italia Onlus,
www.abio.org.
Dall'8/01/2004 i volontari
ABIO si occupano di

sostenere e accogliere,
presso 1) Clinica
Pediatrica Generale - 2)
Clinica Pediatrica
Chirurgica - dell'Ospedale
S.Matteo di Pavia, bambi-
ni e famiglie, al fine di


