COSA TI
OFFRIAMO?
Essere volontario Advar significa far parte di una
realtà straordinaria, che richiede impegno e la
volontà di mettersi continuamente in gioco.
Ecco perché anche dopo il corso l’associazione
fornisce supporto e formazione continua
da parte del coordinamento e del servizio psicologico, che permettono di sostenere la motivazione, di elaborare il proprio vissuto, di accrescere
le competenze relazionali e migliorare costantemente la qualità del servizio.

COME
SOSTENERCI
COME VOLONTARIO, donando il tuo tempo
CON UNA LIBERA OFFERTA
presso le sedi Istituzionali
CON UN VERSAMENTO sul conto corrente
postale N. 1034778884
CON UN LASCITO TESTAMENTARIO a nostro favore

Non mancano i momenti conviviali e di
incontro, nei quali celebrare la vita e rinnovare
il nostro spirito di appartenenza.

CON UN VERSAMENTO intestato a:
FONDAZIONE ADVAR ONLUS
BANCA UNICREDIT - Treviso - Piazzetta Aldo Moro, 1
IT 06 F 02008 12011 000023 126849		
BIC SWIFT: UNCRITM1A11

COME
CONTATTARCI

CON UNA DONAZIONE ON LINE dal sito www.advar.it
con donazione singola o ricorrente

ADVAR ha sede a Treviso in via Fossaggera 4/c
ed ha una sezione operativa a Oderzo in via
Umberto I n.111

5X1000 - CODICE FISCALE:

Se vuoi diventare volontario Advar puoi contattare i seguenti recapiti e fisseremo un colloquio di
accoglienza nel quale potremo darti tutte le informazioni utili:

...PERCHÈ
IL MIO TEMPO
PUÒ FARE
IL BENE DI MOLTI

• Per l’area di Treviso
il numero 0422 358311 (h 8-21), info@advar.it
• Per l’area di Oderzo
il numero 0422 202155 (h 9-12)
oppure il 349 7668934 - advar.oderzo@advar.it
Puoi trovare maggiori informazioni consultando il
sito www.advar.it
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Scelgo
di dare
il mio
Sostegno
come
VOLONTARIO

Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso
tel. 0422 432603 / 358311 - info @ advar.it - www.advar.it
Sez. di Oderzo - Via Umberto I, n. 111, int. 2 - tel. 0422 202155
cell. 349 7668934 - advar.oderzo @ advar.it
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CHI SIAMO
ADVAR nasce a Treviso nel 1988 come associazione

apartitica e aconfessionale ed opera nel distretto di
Treviso dell’azienda sanitaria ULSS 2 (ex ULSS 9),
compreso il territorio Opitergino Mottense.

OFFRE
• Le cure palliative ai malati inguaribili, soste-

nendo la dignità della persona, nella propria casa
o presso l’Hospice “Casa dei Gelsi”, che accoglie
anche le persone provenienti dal distretto di Castelfranco, Asolo e Montebelluna.
• Colloqui informativi e di orientamento alle famiglie.
• Un percorso di accompagnamento nell’elaborazione del lutto con il progetto Rimanere Insieme.

PROMUOVE
attività culturali di sensibilizzazione, divulgazione,
ricerca e formazione nell’ambito delle cure palliative.

FA PARTE
della rete di cure palliative dell’Azienda ULSS2
Marca Trevigiana, con la quale è convenzionata, a
copertura parziale dei costi.

È SOCIO FONDATORE
della Federazione Cure Palliative Onlus.

IN ADVAR IL VOLONTARIO
viene accolto, selezionato, formato, orientato e inserito nell’attività che più corrisponde alle sue caratteristiche, competenze e attitudini.
L’impegno richiesto al volontario è di almeno 5 ore
settimanali di attività, la partecipazione alla
formazione continua (2 ore ogni 15 giorni) e ai
principali eventi associativi.
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COSA FA IL
VOLONTARIO ADVAR
Le

AREE in cui è attivo il volontario Advar sono

3 e ciascuna ha un coordinatore responsabile cui il
volontario fa riferimento.

PROMOZIONE,
RACCOLTA FONDI
E SERVIZI DI SUPPORTO:
le attività sono organizzate in 30 diversi settori ciascuno dei quali ha un referente. Alcuni esempi: laboratorio creativo, trasporti, gestione eventi e spazi
espositivi, animazione del salotto musicale, ristoro
Spazio RITA, manutenzioni, segreteria, giardinaggio, magazzino.

ACCOGLIENZA:
all’ingresso in hospice il volontario dà il benvenuto
e accompagna i visitatori, accoglie le chiamate
dall’esterno, è di supporto alle attività del personale
e dei volontari.

ASSISTENZA:
il volontario offre sostegno al malato e alla sua
famiglia sia a domicilio che in hospice, prestando
il proprio tempo a supporto delle attività quotidiane.
Opera in sinergia con l’equipe di cure palliative di
cui è parte integrante.

COME SI DIVENTA
VOLONTARI ADVAR?
In Advar c’è posto per chiunque offra il suo tempo
e porti spirito di servizio e collaborazione, flessibilità, capacità di ascolto e motivazione a sostenere
i valori di cui siamo testimoni: la solidarietà e la
dignità del vivere. L’ingresso di nuovi volontari in
Associazione si svolge secondo un PERCORSO
che consente di individuare per ciascun candidato
l’ambito ideale di servizio. Sono 4 le fasi previste.

COLLOQUIO INIZIALE
Nel quale valutiamo le sue motivazioni, le sue competenze e la sua disponibilità, tenendo conto di
alcuni prerequisiti legati a ciascuna area di attività.

INSERIMENTO
NELLE ATTIVITÀ
Promozione e raccolta fondi, dove inizia un percorso
di graduale conoscenza dell’organizzazione.

CORSO DI FORMAZIONE
GRATUITO E OBBLIGATORIO
Al termine del corso, attraverso un questionario e un
colloquio finale, orientiamo l’aspirante volontario al
settore più adatto alle sue caratteristiche.

IL TIROCINIO
Si svolge affiancato da un volontario esperto, in seguito
al quale, se la valutazione è positiva, l’aspirante volontario viene inserito stabilmente in servizio.
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