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Lecco, Giornata del Volontariato in ospedale: banchetti nella 
hall del Manzoni per 'promuovere' le realtà vicine ai pazienti 
E' un contributo di valore inestimabile quello che i volontari offrono alla società nel suo insieme intervenendo 
a fianco di realtà bisognose sotto la guida dei principi morali della solidarietà e della giustizia sociale. Per 
rendere merito alla fruttuosa e storica collaborazione che vede numerose associazioni di volontariato 
impegnarsi a fianco dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, la hall del Manzoni ha ospitato a partire dalle ore 10 di 
questa mattina la Giornata del Volontariato in Ospedale, una rassegna espositiva finalizzata a promuovere e 
far conoscere  le realtà del terzo settore del territorio che collaborano con il presidio impegnandosi 
attivamente per le sue 'cause'.  
Per tutta la mattinata e fino alle 16 di questo pomeriggio, i rappresentanti delle varie associazioni hanno 
quindi presenziato presso i propri banchetti espositivi, distribuendo materiale informativo inerente la propria 
attività e raccontando a tutti gli interessati come si struttura il proprio impegno a fianco dei pazienti e dei loro 
familiari. L'iniziativa ha visto quindi la partecipazione di numerose associazioni, alcune facenti parte del 
Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico (DIPO) e altre membri del Comitato Consultivo Misto. 
Eccole: 

 

Volontaria-Mente  
L'associazione opera nel territorio meratese svolgendo un'intensa attività di sostegno alle persone con 
disagio psichico e operando in stretta collaborazione ed integrazione con i Dipartimenti di Salute Mentale 
dell'Azienda Ospedaliera di Lecco. Per rispondere ai bisogni di assistenza e di sostegno di questi e delle loro 
famiglie, i volontari hanno aperto due gruppi di Auto Mutuo Aiuto volti a 'rompere il silenzio' che il pregiudizio 
della malattia porta con sé attraverso la condivisione dei timori, dei problemi e delle esperienze di ognuno. 
Mossi dal desiderio di rendere queste persone nuovamente protagoniste della propria vita, i volontari 
organizzano iniziative varie e creative: rientrano tra queste i corsi di yoga, di computer, laboratori creativi di 
scenografia, pittura, fotografia ecc. Di particolare rilievo la formazione del gruppo teatrale 'Oltre la maschera', 



che andrà in scena il 5 dicembre, Giornata della Salute Mentale, presso l'oratorio di Cernusco Lombardone, 
con 'I depressi sposi', la parodia comica che coinvolgerà più di una quindicina di teatranti tra volontari ed 
utenti. 

 

NuovaMente 
L'associazione, nata da un gruppo di persone conosciutesi in ambito ospedaliero a seguito di un'esperienza 
personale o famigliare legata a problemi cognitivi indotti da lesioni cerebrali, si impegna a fianco di persone 
afasiche con un programma di attività che si snoda attorno a tre punti chiave: l'integrazione (del malato e 
della famiglia)  attraverso gruppi di auto-mutuo aiuto ed attività di aggregazione a fini culturali e 
ricreativi; l'informazione,  riferita ai vari aspetti del problema quali le limitazioni cognitive che la lesione porta 
con sé, i riferimenti sanitari, i supporti assistenziali e legislativi ecc., e che inaugura oggi stesso lo Sportello 
informativo che resterà attivo presso la Hall dell'Ospedale di Lecco tutti i mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; la 
formazione, condotta attraverso seminari, incontri a tema, corsi di preparazione specifica, promozione di 
campagne preventive e di sensibilizzazione e distribuzione di materiale scientifico - divulgativo riferito alle 
patologie neuropsicologiche. 

 



ASVAP 
Dal 1997 questa Onlus sostiene gli ammalati psichici e le loro famiglie impegnandosi nella tutela dei loro diritti 
e della loro dignità. In questo senso, gli obiettivi che si prefigge l'associazione sono: la sensibilizzazione della 
gente, attraverso mostre, dibattiti, testimonianze e incontri di formazione, per il superamento 
dell'intramontabile pregiudizio verso la malattia mentale; la promozione di iniziative per la socializzazione 
degli ammalati e il loro inserimento nelle strutture occupazionali del territorio; l'organizzazione di incontri 
informativi per i famigliari dei pazienti presso il centro ricreativo 'Il girasole' di Via Ghislanzoni, aperto il 
martedì, giovedì, sabato e domenica, dove si organizzano gite, uscite sul territorio, vacanze al mare e dove si 
fa da mangiare in tutti i giorni indicati. 

 

AnffAS Onlus 
L'associazione, capillarmente attiva su tutto il territorio nazionale, rappresenta oggi una delle maggiori realtà 
a tutela delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, garantendo loro il diritto ad una vita libera, 
tutelata e il più possibile indipendente. La sezione di Lecco, attiva dal 1959, svolge numerose iniziative 
ispirate ai principi di pari opportunità, non discriminazione ed inclusione sociale in convenzione con il 
Comune. Sempre da questa collaborazione sono nati gli interventi di sostegno scolastico ai Disabili, 
assistenza familiare con psicologo e diretta domiciliare. La Casa delle Accoglienze Assistite, inoltre, 
denominata casa "Orizzonte", ospita attualmente otto ragazzi con disabilità: la capienza massima della 
struttura, fissata a dieci persone, garantisce così altri due posti 'al bisogno'. 



 

LILT 
La delegazione di Lecco dell'Associazione Lega Italiana lotta ai Tumori lavora da anni sul territorio nell'ambito 
dell'attività di prevenzione. A questo fine, l'associazione mette a disposizione ambulatori per le visite 
dermatologiche, senologiche, ginecologiche, urologiche e otorinolaringoiatriche ad offerta libera, previo 
tesseramento annuale di 15 euro. Sempre nell'ambito della prevenzione, l'associazione promuove attività di 
sensibilizzazione nelle scuole inerenti la corretta alimentazione, la lotta contro il fumo e altre tematiche 
inerenti la salute, e iniziative per la raccolta fondi. 

 



ANTEAS 
L'Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà si occupa del trasporto delle persone. 
Dall'accompagnamento alle strutture sanitarie, ai servizi Sindacali a domicilio sino al recapito a domicilio di 
spesa e farmaci, chiunque può richiedere il servizio, anche se la percentuale più elevata di utenza si rileva tra 
gli anziani. Dieci le macchine a disposizione, due con sollevatore per le carrozzine, per il servizio sul territorio 
e fuori. Assieme ad Auser, Consorzio Consolida, Comune di Lecco, provincia di Lecco e Fondazione Cariplo, 
inoltre, Anteas sta portando avanti il progetto 'la terza età per la tua città', che prevede la ristrutturazione 
dell'ex scuola materna di San Giovanni per dar vita alla nuova sede si sostegno agli anziani del territorio.  

 

A.N.D.O.S 
L'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno ha sede a Lecco in via Gomez 8. Al fine di supportare la 
donna durante e dopo la malattia, i volontari di ANDOS organizzano incontri settimanali in sede e incontri 
mensili con medici specialisti, conferenze pubbliche, gruppi di sostegno psicologico, corsi di ginnastica dolce, 
linfodrenaggio preventivo e centralino per lo screeening mammografico, oltre a vari momenti per 'fare gruppo' 
che aiutano la donna a ritrovare 'il coraggio di camminare la vita'. 

 



 
AIDO 
L'associazione italiana per la donazione di organi e tessuti fornisce informazioni sulle iniziative e sui dibattiti 
relativi al trapianto di organi. Ai volontari spetta il difficile compito di divulgare la cultura della donazione, una 
questione spesso spinosa che rende necessario superare i dinieghi dei familiari nel tragico momento del 
decesso del proprio caro. A fronte di ciò, AIDO ricorda come la donazione degli organi sia un gesto di civiltà 
nonché di umana solidarietà, in grado di ridare speranza alle oltre 10.000 persone in attesa di trapianto. 

 

 

A.I.P.A. (Associazione  Italiana Pazienti Anticoagulati) e Associazione Amici dell'Ospedale Manzoni di 
Lecco 
Le due associazioni erano presenti assieme alla giornata del Volontariato in  Ospedale, unite dal comune 
obiettivo di raccogliere fondi per comprare un poligrafo per emodinamica di cui dotare il laboratorio di 
emodinamica della Cardiologia dell'Ospedale. L'apparecchio, necessario per derivare dal cuore segnali di tipo 
elettrico e pressorio ed estremamente importante per il trattamento percutaneo delle cardiopatie strutturali, ha 



un costo totale di 60.000 euro: grazie alla collaborazione tra le due realtà, sono stati raccolti attualmente 
30.000 euro. 

 

Cittadinanzattiva 
Il movimento di partecipazione civica opera in Italia per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini. 
All'interno della sede di Lecco operano i volontari del Tribunale dei Diritti del Malato sul Territorio Lecchese, 
che tutelano il cittadino nei rapporti con le strutture sanitarie e private, preoccupandosi di far fronte a 
situazioni di incapacità medica, sofferenza inutile ed ingiustizia. 

Pur non presenti fisicamente all'iniziativa di quest'oggi, rientrano nella rete associativa di volontariato che 
collabora a fianco dell'ospedale a sostegno dei malati e delle loro famiglie anche altre realtà quali: 

AMATEC: l'associazione 'Auto Mutuo Aiuto con l'ARTeatro Creativo'  utilizza l'attività artistica teatrale e la 
sua divulgazione attraverso testi, video e ricerche per combattere lo stigma della malattia mentale. In questo 
senso, ATATEC si sta rendendo protagonista di un'intensa attività di sensibilizzazione nelle scuola. 

Talità Kum: l'associazione costituitasi nel 2002 con sede a Calolziocorte si fonda sul concetto di 
'recupero': recupero delle cose, attraverso il mercatino dell'usato per le famiglie bisognose che raccoglie 
mobili, vestiario, libri, giocattolo, oggettistica ecc. , e recupero delle persone, dando la possibilità a disabili 
psichici di impegnarsi in attività lavorative quali piccoli sgomberi e promuovendo in questo senso la loro 
integrazione nel tessuto sociale. 
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