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LA BUSSOLA NELLA BUSSOLA:
CONFRONTO CON IL TERZO SETTORE…

Lo spirito del volontariato nel lavoro istituzionale

Francobollo  e busta primo giorno del 1995 - la 
scoperta dei raggi X

Commemorazione del centenario della scoperta dei Raggi X.
L'8 novembre 1895 Wilhelm Röntgen (Premio Nobel per la fisica
nel 1901), uno scienziato tedesco, iniziò a osservare raggi X
basandosi su scoperte precedenti a riguardo luce visibile su
derivazione di gas nobili. Appena pochi giorni dopo la consegna del
rapporto preliminare scritto da Röntgen, la notizia della scoperta
fece il giro del mondo; il 5 gennaio 1896 comparvero i primi
articoli sulla stampa ("Press" di Vienna) e dieci giorni dopo se ne
interessò anche l'autorevole New York Times.
I Raggi X, sono classificati dagli anni '70 secondo lo IARC come
agenti cancerogeni noti, nell'impiego radiologico, e al contempo
uno dei metodi di indagine più utili. Prima di sottoporsi a esami
inutili occorre che un esperto valuti il rapporto rischi-benefici.

Il contesto: ASLAL ha come riferimento una popolazione di 450 mila abitanti con 5 ospedali nei Comuni centro zona.  La 
popolazione è prevalentemente  anziana. Il 30% dei malati è privo di care giver.  Il contesto oro-geografico complesso e 
la scarsità di mezzi di trasporto pubblico hanno favorito la crescita di un volontariato di supporto che ha diversificato 
negli anni i propri interventi,  sviluppando una coscienza civica di responsabilità sociale. 
ASLAL ha deciso di declinare due progetti di Rete oncologica ( il progetto SLOW Medicine e quello delle Letture 
teatrali , entrambe iniziative pilota in provincia di Alessandria) all’interno dello spirito fondante della BUSSOLA DEI 
VALORI e del valore da noi scelto come  traccia di  lavoro : la collaborazione con il terzo settore

ASL SLOW: 288 operatori 

Progetto letture teatrali (da una idea di Silvana Appiano 
e Marina Bassani): 18 operatori e 10 volontari

I valori nei valori ( della Bussola) :
questionario tra operatori e volontari 

Camminando insieme…

ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO CENSITE
- Trasporti per visite e radioterapia  (2016: 362.821 km)
- Punti informativi sui diritti e punti di ascolto
- Corsi di formazione per popolazione 
- Corsi di corretta alimentazione 
- Presidioteca
- Ospitalità gratuita 
- Supporto domiciliare 
- Corsi attività fisica adattata  e fitwalking

Formare alla relazione...


