VOLONTARI
DON GNOCCHI
PROTAGONISTI DEL BENE
ACCANTO ALLA VITA,
SEMPRE

LA FONDAZIONE
PER I VOLONTARI
La Fondazione Don Gnocchi offre da sempre
alle persone di ogni età che desiderano
vivere esperienze di prossimità e gratuità
l’occasione di valorizzare entusiasmo e
spirito di servizio accanto ai più fragili,
offrendo un supporto indispensabile anche
alle loro famiglie.
I volontari – per i quali sono promossi corsi
di formazione e aggiornamento –
rappresentano una delle risorse fondamentali
della Fondazione Don Gnocchi.
Aprirsi alle richieste di aiuto e farsene carico
spontaneamente concretizza uno dei pilastri
della Fondazione: nessun uomo è inutile
e nella sofferenza nessuno deve
sentirsi abbandonato.
In fondo – come ha scritto una
volontaria “Don Gnocchi” – per
vedere ogni giorno spuntare
l’arcobaleno è sufficiente aprire il
cuore alla vita.

ALTRE FORME
DI VOLONTARIATO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
La Fondazione, accreditata come
ente di servizio civile, offre percorsi di
accompagnamento e crescita formativa,
professionale e di vita a giovani dai 18
ai 28 anni che intendono impegnarsi in
progetti specifici accanto a persone fragili.

VOLONTARIATO D’IMPRESA
La Fondazione collabora con aziende
profit accogliendo nei propri Centri
gruppi di dipendenti impegnati in progetti
di partecipazione attiva e vicinanza
alle persone fragili.

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
È possibile partecipare a progetti promossi
all’estero dalla ONG-Don Gnocchi dedicati
alla riabilitazione e all’inclusione sociale
di persone con disabilità.

VOLONTARIATO PER GRUPPI
La Fondazione accoglie piccoli gruppi
(scout, parrocchie, scuole, associazioni)
per esperienze formative di volontariato.

CHE COSA OFFRIAMO AI VOLONTARI
Il volontario “Don Gnocchi” è una persona
in cammino, disponibile a donare tempo, capacità ed entusiasmo agli altri, in un percorso di crescita personale ispirato ai valori di
solidarietà e prossimità che caratterizzano la
missione della Fondazione.
Nei Centri, il volontario può dedicarsi a questi
servizi:
• sostegno alla persona: è di supporto nella
gestione delle attività quotidiane degli ospiti: pasti, spostamenti in carrozzina, passeggiate, o semplicemente offre la propria compagnia nei vari momenti della giornata;
• sostegno nelle attività ludico-ricreative-animative: collabora con gli operatori
durante le feste, le gite fuori-porta,
l’animazione delle funzioni religiose e in occasioni speciali legate
all’attività del Centro;
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• collaborazione alle attività scolastiche
e ai laboratori: aiuta i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole speciali durante i compiti e i vari laboratori organizzati per sviluppare la capacità cognitive e le
autonomie personali: informatica, pittura,
teatro, game therapy...

LA FONDAZIONE DON GNOCCHI
Istituita nel secondo dopoguerra da don Carlo Gnocchi, oggi beato, per assicurare cura,
riabilitazione e integrazione sociale a mutilatini e poliomielitici, la Fondazione ha ampliato
nel tempo il proprio raggio d’azione.

DOVE
DIVENTARE
VOLONTARIO

LOMBARDIA
Milano - IRCCS S. Maria Nascente
Milano - Istituto Palazzolo
Milano - Centro Girola
Milano - Centro Vismara
Pessano con Bornago (MI)
Centro S. Maria al Castello
Legnano (MI) - Centro Multiservizi

Monza - Hospice S. Maria delle Grazie
Seregno (MB) - Centro Ronzoni Villa
Lodi - Centro Don Gnocchi
Rovato (BS) - Centro Spalenza
Inverigo (CO) - Centro S. Maria alla Rotonda
Malnate (VA) - Centro S. Maria al Monte
Salice Terme (PV) - Centro S. Maria alle Fonti

Oggi si occupa di:
• bambini e ragazzi con disabilità, affetti da complesse patologie acquisite,
congenite e minori in situazione di disagio sociale;
• pazienti di ogni età che necessitano di riabilitazione neuromotoria
e cardiorespiratoria;
• persone con sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo
di Parkinson, malattia di Alzheimer o altre patologie invalidanti;
• anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali, pazienti con gravi
cerebrolesioni acquisite o in stato vegetativo prolungato.
Riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
per i Centri di Milano e Firenze, la Fondazione promuove un’avanzata attività
di ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel campo biomedico,
biotecnologico e della sperimentazione clinica.

PIEMONTE
Torino - Centro S. Maria ai Colli
Presidio sanitario Ausiliatrice

EMILIA ROMAGNA
Parma - Centro S. Maria ai Servi

MARCHE
Falconara M.ma (AN)
Centro Bignamini

LIGURIA
La Spezia - Polo Riabilitativo
del Levante ligure

LAZIO
Roma - Centro S. Maria della Pace
Roma - Centro S. Maria della Provvidenza

TOSCANA
Firenze - Centro IRCCS Don Gnocchi
Marina di Massa (MS) - Centro S. Maria alla Pineta
Fivizzano (MS) - Polo Specialistico Riabilitativo
Colle Val d’Elsa (SI) - Centro Don Gnocchi

Anche l’attività di formazione, erogata ai più diversi livelli, rappresenta
uno strumento importante per migliorare l’offerta clinica e assistenziale
e la qualità delle cure.
Come Organizzazione Non Governativa (ONG), la Fondazione è
inoltre impegnata in progetti di solidarietà internazionale in Paesi
del mondo dove i bisogni sono più intensi e meno tutelati.
La Fondazione Don Gnocchi eroga i propri servizi in regime
di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in
27 Centri residenziali (con 3700 posti letto) e una
trentina di ambulatori territoriali distribuiti in
9 Regioni, con circa 6 mila operatori.

CAMPANIA
Salerno - Centro S. Maria al Mare
Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Polo specialistico riabilitativo

BASILICATA
Acerenza (PZ) - Centro Gala
Tricarico (MT) - Polo specialistico riabilitativo

“

È BEN POCA COSA QUELLO
CHE UN UOMO PUÒ FARE, SI SA.
È UNA GOCCIA DI DOLCEZZA
IN UN OCEANO AMARISSIMO.
MA PURE IL MARE È FORMATO DA MOLTE GOCCE.
BASTA CHE OGNUNO PORTI LA SUA…
NON SCORAGGIATEVI, DUNQUE,
SE DI FRONTE AL MOLTO CHE RESTA DA FARE
LA VOSTRA OPERA APPARE PICCOLA
E INSUFFICIENTE.
DIO SA LE NOSTRE POSSIBILITÀ.

pensieriecolori.it - onlus

“

DON CARLO GNOCCHI
“Pedagogia del dolore innocente”, 1956

CENTRO IRCCS “S. MARIA NASCENTE”
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