Breve storia
Associazione V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta AIDS)

V.O.L.A è un’ associazione ONLUS di volontari che svolge da anni sul territorio
attività finalizzate alla Prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST),

Nasce nel dicembre 2004, dalla volontà ed iniziativa di alcuni infermieri che
quotidianamente si confrontano con una realtà che li vede costretti ad assistere a
persone affette dal virus HIV/AIDS, senza fissa dimora, tossicodipendenti spesso
abbandonati anche dalle loro famiglie.
Collabora con il Presidio Sanitario D.Cotugno facente parte dell’Azienda Ospedaliera
dei Colli.
Promuove assistenza psicologica ai pazienti sieropositivi e alle loro famiglie, la
qualificazione professionale e l’aggiornamento, organizza manifestazioni ed eventi a
scopo sociale e promulgativi.
Tra i diversi obiettivi che l’associazione si propone si elencano quelli prioritari:
•
•

Assicurare un’esistenza dignitosa a coloro che sono affetti da AIDS ovvero che versano in
uno stadio terminale, comprese quello di sostegno economico in ragione delle situazioni
personali disagiate degli assistiti ricoverati, (indumenti intimi, pigiami, ed altro).
Formazione ed istruzione rivolta a soggetti colpiti da malattie infettive ed in particolare del
virus dell’HIV.
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•
•
•
•
•

•

Prevenzione sulle modalità di trasmissione del virus dell’HIV alle varie categorie di giovani
a rischio, attraverso opuscoli informativi, counselling.
Promozione di Campagne di sensibilizzazione sui rischi sull’uso di sostanze, ma volte
anche a ridurre il pregiudizio ed ad incentivare tolleranza.
Inoltre si occupa di organizzare manifestazioni (musicali, teatrali), per la raccolta fondi, da
destinare e per poter realizzare quanto sopra descritto.
L’Associazione nelle responsabilità condivise promuove la partecipazione del cittadino
sensibilizzandolo, senza emarginare le persone colpite dal virus dell’HIV.
La partecipazione attiva della popolazione attraverso vere e proprie campagne di
Prevenzione, crea il valore che è la solidarietà, orientato alla condivisione comune di un
bisogno/problema e delle sue possibili risposte/soluzioni collettive, in grado di potenziare
l’altruismo, e l’interesse per il bene collettivo.
La capacità di una comunità del prendersi cura delle persone come valore di civiltà, è
un elemento centrale della vita delle città, elevando in tal modo la qualità dell’offerta in
risposta alla domanda della popolazione che vive un disagio sociale.
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Attività Sociali Realizzate dall’Associazione V.O.L.A.

Nell’anno 2006 l’associazione V.O.L.A. ha realizzato in collaborazione con il Comune
di Napoli e l’assessorato alle Politiche Sociali i seguenti eventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un opuscolo informativo di prevenzione sulle modalità di trasmissione del
virus dell’HIV;
calendario fotografico 2006 “Solidarietà Verace”;
spettacolo musicale per la realizzazione di un piccolo presidio Sanitario in
Madagascar, per l’associazione Africa Cotugno;
“estate sicuri”, serata di prevenzione in discoteca “Metropolis 22
Luglio”2006, in collaborazione con radio Marte;
Corso di informazione/formazione sulle modalità di prevenzione del virus
dell’HIV, rivolto a Medici, Infermieri, OSS e volontari tenutosi nei giorni 17,
25 Ottobre, e 22 Novembre 2006 in Sala Conferenza A.O.D. Cotugno.
VOLA CON NOI….VERSO IL 1° DICEMBRE Presso la sede de “Il Denaro”Piazza
Dei Martiri il 28- 29 e 30 novembre 2006,
Iniziative di volontariato e solidarietà in collaborazione con il CSV di Napoli ,
27 Marzo 2007 “Festa della Primavera”
Progetto 2010 di Prevenzione “Creatività che sballa” finanziato dal CSV di
Napoli rivolto agli studenti delle scuole G. fortunato e De Nicola.
Approvazione Progetto Regione Campania Caregiver “Filo di Arianna” 2012.
2015, 2016 progetto a favore dei giovani nelle scuole ”Creatività che sballa”
Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e assunzione di alcool e
droghe moderne.

Organizza uno spettacolo per la realizzazione di un pozzo di acqua in Africa ed uno
spettacolo di raccolta fondi in collaborazione con l'associazione Cotugno Africa.
Nel maggio 2008 realizza un progetto vinto a Bandi di Idee 2007
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Nel maggio 2010- settembre 2011 l’Associazione realizza un progetto vinto di
perequazione sociale “Creatività che Sballa” con lo scopo di promuovere
l’empowerment in generale e nello specifico, avvalendosi dell’esperienza che
l’associazione V.O.L.A. ha maturato nel campo della prevenzione dell’HIV
soprattutto fra i giovani, attraverso una cultura del divertimento responsabile e
libero dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
•

Dare uno spazio ricreativo ai ragazzi, e uno sportello d’ascolto per parlare
delle loro difficoltà personali e relazionali, dentro e fuori la scuola;

•

Realizzazione di laboratori che offrono l’occasione, da parte del gruppo
docente e di quello degli operatori, di approcciare i ragazzi in una modalità
non cattedratica, instaurando una relazione che andrà al di là del mero
rapporto formativo;

•

Sviluppo e coinvolgimento della famiglia e della scuola nella promozione della
salute e del benessere dei giovani;

•

Fornire informazioni tendenti ad eliminare l’alcol e le droghe nelle scuole e, se
possibile, negli altri luoghi educativi;

•

Realizzazione di opuscoli informativi appositamente prodotti dai ragazzi in
collaborazione con i docenti e gli operatori, flyer, preservativi, cartoline
contenenti slogan dal linguaggio giovanile e finalizzati a scoraggiare
l’assunzione di sostanze stupefacenti e comportamenti a rischio nelle
malattie trasmesse sessualmente, tra cui: Papilloma Virus;

- Nell’Ottobre 2011 l’associazione V.O.L.A. partecipa e vince il Bando
Regionale Caregiver - Sostegno alla famiglia con i seguenti obiettivi:

•

Attivare interventi di formazione, affiancamento e supporto rivolti ai familiari
e/o partner di persone con HIV;

•

Sviluppare percorsi di informazione e sensibilizzazione al riconoscimento e
all’accoglienza dei bisogni delle persone affette dal virus e ai loro familiari e/o
partner;
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•

Garantire un adeguato sostegno alla famiglia ed alla comunità;

•

Agire sulla risocializzazione e sulla riduzione dello “stigma” legato all’HIV
attraverso uno sportello di ascolto articolando un intervento strutturato di
informazione e di supporto alla famiglia e/o ai partner di persone
sieropositive;

• Incontri individuali di counselling per particolari situazioni di complessità e
fragilità;
• Favorire e sostenere le famiglie verso la fruizione dei servizi e risorse esistenti
sul territorio;
• Organizzazione di gruppi di aiuto volti ad accogliere il disagio e ad insegnare le
tecniche comunicative e relazionali più efficienti.

- Nel marzo 2012 partecipa e vince come proponente al bando sostegno a
programmi e reti di volontariato Fondazione con il Sud “Fil Rouge” per la
✓ realizzazione di una rete di auto e mutuo aiuto e caregiver negli ospedali
campani per pazienti affetti da Hiv e malattie infettive in collaborazione con
l’A.O.R.N. Ospedale dei Colli ed altre Associazioni di volontariato.
- Nel marzo 2012 partecipa a Bologna al XVI° Congresso Federazione Nazionale
Collegi Ipasvi, e condivide la propria esperienza professionale - infermieristica
nell’ambito del progetto Caregiver- Filo di Arianna.

- Nell'ottobre 2012 partecipazione al Bando Mosaico delle solidarietà.

- Nel febbraio 2013 partecipa al Progetto Scuola e volontariato presso l'istituto
l'Archimede di Ponticelli, con la distribuzione di test conoscitivi delle malattie
sessualmente trasmissibili e divulgazione di opuscoli informativi.
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- 1 Dicembre 2015 “La Cultura Rende Liberi” Giornata Mondiale Aids sala
conferenze D. Cotugno
- Nel 2016 partecipa alla campagna di “Prevenzione della Salute” in
collaborazione con il CSV di Napoli (Centro Servizio di Volontariato di Napoli) PER
NUMERO 4 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA Salute nelle seguenti strutture:
-

19 febbraio 2016, ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore Napoli;
25 febbraio 2016 ore 10.00- 13.00 presso Centro Giovanile Sandro Pertini piazza Luigi Di Nocera, 1 Secondigliano-Napoli
03 marzo 2016 ore 16.00 - 19.00 presso Centro Culturale Comunale sito in Piano di Sorrento alla Via
delle Rose n.32
8 marzo 2016 ore 10.-13.00 presso Casa dei giovani e della Cultura via Grottole- Pianura,

- Il 12 Maggio 2016 organizza la “Giornata Internazionale dell’Infermiere” in
Piazza del Gesù in collaborazione con il Collegio IPASVI di Napoli (Albo
Infermieristico), Comune di Napoli, II e V Municipalità, Promuovendo in piazza
con la presenza di altre associazioni Onlus coinvolte nella promozione della
salute, concludendo la giornata con il concerto Musica e Salute con Antonio
Onorato Tony Esposito Peppe Lanzetta ed altri musicisti.
Napoli
20/01/2017

Presidente V.O.L.A
Dott. Vincenzo De Falco
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