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AVO Regionale 
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• Valorizza 
l’opera 
dell’AVO 
locale 
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 • A servizio 
delle AVO 
locali; le 
promuove e 
crea reti di 
competenza. 
Rappresenta 
istanze e 
bisogni 
presso 
Federavo 
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• Ha una 
visione 
complessiva 
del territorio 
(punti di forza 
e punti di 
debolezza) 
favorisce 
risorse e 
sinergie. 

l’AVO regionale è un’opportunità  



 Specifici compiti dell’AVO regionale:  

  

Costituzione 
nuove AVO 

Promozione 

Collaborazione 
Formazione 

Stesura Statuto 
e Regolamento 

Impostazione 
nuova classe 

dirigente 

Cura rispetto 
principi, regole 
ed etica AVO 



La Formazione costituisce uno  

dei compiti qualificanti dell’AVO 

regionale e uno dei supporti 

fondamentali all’AVO locale. 

  

Formazione 

Una formazione che deve spaziare anche in campi 

culturali più ampi, tenendo conto dei cambiamenti, 

dei nuovi bisogni che emergono dalle richieste 

della società, valorizzando anche competenze e 

conoscenze delle singole Associazioni. 



Le risorse: umane e finanziarie 

Per svolgere la sua attività l’AVO regionale deve essere 

strutturata, organizzata e dotata di risorse umane e finanziarie. 

Alcune AVO godono 
del sostegno dei Centri 

Servizi  / Istituzioni 

• Concessione sedi 

• Formazione 

• Sostegno a progetti 

Altre hanno solo le 
quote associative 

• E’ necessario 
incentivare creatività 
e progettualità 

• Cercare Sponsor, 
inventare eventi 



Difficoltà nei rapporti tra 

AVO locale e regionale 

• Attaccamento all’incarico, 

accentramento delle attività e delle 

decisioni, 

• problemi di comunicazione, chiusure 

e arroccamenti sulle proprie idee, 

• spazio eccessivo dato alle emozioni. 

Lo sforzo di tutti, in primis del Presidente 

Regionale, è di essere disponibili e aperti al dialogo, 

così da vivere e testimoniare sempre i valori AVO 



  

 

Considerazioni finali 

La crescita di ogni AVO è la crescita di tutte le AVO, 

gli obiettivi locali si sommano a quelli più ampi 

regionali e nazionali. 



Considerazioni finali 

E’ importante per le AVO ricercare sempre  

la qualità del loro operato attraverso: 

 una efficace comunicazione,  

collaborazione,  

organizzazione  

rispetto delle regole  

…ricordando che alla base di tutto deve esserci sempre,  

una forte motivazione, che ci faccia sentire o ri-sentire  

il “gusto di essere volontari” che prima di essere una prassi  

è una scelta di vita, una scelta etica e sociale. 


