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SALUTE MA NON SOLO  (Smns)  
PRESENTAZIONE 

 
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 
Siamo un’associazione onlus di volontari, cioè un’associazione senza fini di lucro che persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.  
L’attività principale consiste nel dare aiuto e sostegno a persone malate o in difficoltà.  
L’altra importantissima attività, che non tocca il progetto, riguarda la diffusione della conoscenza di 
tutte quelle malattie e patologie legate al fattore età, attraverso corsi, convegni, conferenze e serate 
a scopo informativo e preventivo. 
 
DOVE SIAMO 
Smns opera all’interno dell’ospedale di Vizzolo Predabissi ed è lì che ha anche la sua sede. 
Gli studenti, che vorranno aderire al nostro progetto, dovranno prestare la loro opera nell’ospedale di 
Vizzolo Predabissi. 
 
COSA POTRESTE FARE CON NOI 
Avvicinarvi al mondo del volontariato in genere ed in particolare a quello ospedaliero. 
E’ molto importante evidenziare che vi sarà approccio a persone in difficoltà e vi verrà mostrato 
come gestire situazioni particolari, attraverso l’ascolto e la relazione di aiuto,  
In aggiunta, vi sarà anche un periodo di attività legata al Quarky: che sono volontari che, con abiti da 
clown, portano un pò di buonumore nelle spesso tristi corsie degli ospedali. 
 
QUALI CARATTERISTICHE/ATTITUDINI DOVREBBE AVERE IL VOLONTARIO IDEALE PER 
L'ATTIVITA' PROPOSTA 
Capacità e volontà di venire in contatto con persone in difficoltà e/o sofferenti senza farsi coinvolgere 
ed essere in possesso di una decisa e seria volontà di apprendimento e di ascolto. 
 
IL PERIODO IN CUI POTRA' ESSERE EFFETTUATA L'ESPERIENZA  
Riteniamo che tale esperienza potrebbe iniziare dalla fine del mese di gennaio 2017 e terminare a 
fine aprile per un totale di 20 ore, in un unico ciclo. 
  
I GIORNI E GLI ORARI DEL SERVIZIO 
Dal lunedì al venerdì, sarebbero preferibili orari mattutini ma, comprendendo gli impegni scolastici, è 
possibile operare anche nel pomeriggio, al termine dell’orario scolastico. 
 
IL NUMERO MASSIMO DI STUDENTI CHE POTRANNO ESSERE ACCOLTI NEL CORRENTE 
ANNO SCOLASTICO 
Il numero massimo di studenti da accogliere si dovrebbe aggirare tra le 10-15 unità. 
 
EVENTUALI VINCOLI PREVISTI 
Avvicinandosi ad un ambiente particolare, si ritiene che l’età non dovrebbe essere inferiore ai 16 
anni. Nessun corso è richiesto, all’inizio vi sarà un briefing illustrativo sul comportamento del 
volontario in genere ed in particolare del volontario che opera in ospedale, nonché sulla 
“comunicazione”. 

 


