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22/09/2016 ore 15,30 Misure straordinarie

06/10/2016 ore 15,30 Le invasioni barbariche

29/09/2016 ore 15,30 Quasi amici
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L’Associazione Volontari Ospedalieri è un’associazione laica aperta 
a chiunque voglia offrire una parte del proprio tempo al servizio dei 
malati, con l’obiettivo di una crescente umanizzazione delle strutture 
ospedaliere. È presente a Padova dal 1981 con circa 450 volontari che 
prestano un servizio gratuito, qualificato e organizzato nei tre Ospedali 
cittadini, nella Struttura Intermedia della Mandria, nel Centro Diurno e 
a Palazzo Bolis dell’IRA.
Il volontario AVO è una presenza amica che aiuta il malato ad affrontare 
più serenamente i momenti di solitudine e sofferenza durante la degenza 
ospedaliera.

L’Associazione Volontari Ospedalieri entra 
nel 35° anno di attività.
In tutti questi anni, i volontari hanno accolto, 
ascoltato,aiutato i malati e i familiari nei 
momenti di disagio e di sofferenza durante 
la degenza ospedaliera. 
Su questi principi intendiamo proseguire per 
il futuro consapevoli della nostra tradizione.



La storia vera di John Crowley che con l’aiuto del Dott. 
Stonehill - un ricercatore anticonformista - sfida gli 
interessi delle case farmaceutiche e del sistema sanitario 
americano per trovare una cura in grado di salvare i due 
figli. 

Un ricco aristocratico, dopo un incidente in parapendio, 
assume come aiutante personale un giovane di periferia. 
Nonostante le differenze generazionali e culturali, la 
condivisione della sofferenza si trasformerà in un legame 
di sincera amicizia. 

La malattia del protagonista - ex docente universitario - 
che ha vissuto una vita sregolata, diventa lo spunto per 
rivedere i vecchi amici e fare un bilancio esistenziale. 

Regia: Tom Vaughan 

con Brendan Fraser, Harrison Ford, 
Keri Russell, Jared Harris, 
Courtney B. Vance 

USA 2010

Regia: Denys Arcand
 
con Remy Girard, Stéphane 
Rousseau, Dorothée Berryman, 
Louise Portal, Dominique Michel

Canada, Francia 2003

Regia: Olivier Nakache, 
Éric Toledano
 
con François Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny, Audrey Fleurot, 
Clotilde Mollet

Francia 2011 

29/09/2016                                          Quasi amici

Le invasioni barbaricheMisure straordinarie22/09/2016 06/10/2016                            

L’AVO di Padova propone alla cittadinanza momenti di 
riflessione su tematiche sanitarie, etiche e sociali. 
La proiezione dei films sarà l’occasione per discutere dei 
temi affrontati con esperti del settore.
Gli “Incontri di Educazione alla Salute e Cinema” sono rivolti 
non solo ai volontari, ma a tutta la cittadinanza.


