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Introduzione

Il volontariato esiste da sempre, ma oggi non è più quello di 
vent’anni fa. In particolare, il volontariato socio-sanitario 
come quello declinato dai volontari dell’Associazione Ita-
liana contro leucemie, linfomi e mieloma (AIL), si confron-
ta con una medicina che è completamente cambiata grazie 
ai numerosi, continui e, in qualche caso, esaltanti successi 
della ricerca. Il ruolo stesso del paziente è profondamente 
mutato passando dalla passività all’attivismo che prende 
voce attraverso l’associazionismo. 

Essere volontario di questi tempi significa essere un mezzo 
di partecipazione alla vita della comunità e di coesione tra i 
suoi membri, al fine di raggiungere l’obiettivo di accrescere 
la coscienza civile del territorio e migliorare il tessuto delle 
relazioni sociali. Un compito gravoso che si manifesta at-
traverso l’aiuto e il dedicare se stessi al bene dell’altro e del-
la comunità e che spesso non è riconosciuto come merita. 

Un lavoro che cambia a seconda delle situazioni e delle 
emergenze, come vediamo durante l’emergenza sanita-
ria da COVID-19, ma che oggi necessita di professionalità, 
competenze, attenzione come quella dell’ascolto, della di-
sponibilità, del saper lavorare in gruppo e soprattutto saper 
capire il bisogno e intervenire con il giusto equilibrio.

Per avere volontari motivati, consapevoli e competenti, ca-
paci di operare in qualunque ruolo o situazione, secondo 
lo stile e i valori dell’associazione e realizzare in maniera 
efficace gli obiettivi e la missione di AIL è nata la Scuola 
Nazionale di Formazione Volontari AIL. 

La Scuola, che nasce dopo un lungo lavoro, grazie all’espe-
rienza maturata dai volontari più esperti e dalle compe-
tenze delle psicologhe dell’associazione, vuole diventare 
punto di riferimento per quanti desiderano avvicinarsi 
all’organizzazione e consente quell’ulteriore salto di quali-
tà che oggi è richiesto al Terzo settore.

Sergio Amadori
Presidente Nazionale AIL 
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 Ematologia 
 nasce la prima scuola nazionale 
 di formazione AIL per i volontari 



Volontari sereni, consapevoli e competenti, capaci di 
affrontare e risolvere le più diverse situazioni. È questo 
l’identikit del volontariato del terzo millennio, che diventa 
sempre più cruciale per la ripresa e lo sviluppo del Paese e 
chiede considerazione per il suo ruolo. L’AIL - Associazione 
Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma risponde 
prontamente alle nuove domande e istituisce la prima 
Scuola Nazionale di Formazione AIL per Volontari, con 
il supporto non condizionante di Pfizer.

«La cura del benessere del volontario è la cura del benesse-
re dell’Associazione – dichiara Sergio Amadori, Presidente 
Nazionale AIL – L’organizzazione vuole che i suoi volontari 
siano sereni e responsabili, vuole accrescere la cultura del 
dono solidale e potenziare le fila dei suoi volontari. Mette-
re a punto programmi di formazione specifici e linee guida 
omogenee da nord a sud del Paese è la strategia vincente. 
La Scuola nasce dopo un lungo lavoro, grazie all’esperienza 
maturata dai volontari più esperti e dalle competenze delle 
psicologhe AIL. Vogliamo che essa diventi punto di riferi-
mento per quanti desiderano avvicinarsi alla nostra orga-
nizzazione e che consenta quell’ulteriore salto di qualità 
che oggi è richiesto al Terzo settore».

«Il volontariato è un’energia irrinunciabile della società, un 
patrimonio generato dalla comunità che si riverbera sulla 
qualità delle nostre vite. Persone accanto ad altre persone che 
sviluppano il senso della comunità», così le parole della più 
alta carica dello Stato, Sergio Mattarella, durante la cerimo-
nia svoltasi a Padova, eletta Capitale europea del volontariato.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Arrivano i nuovi volontari per le persone 

con patologie ematologiche 
Sergio Amadori, Giuseppe Toro,  

Angela Catanese, Alberto Stanzione, 
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Un pianeta, quello del Terzo settore, in continuo cambia-
mento grazie anche alla Legge delega 106/2016 che lo rifor-
ma. Trecentocinquantamila organizzazioni che danno la-
voro a oltre un milione di persone, quasi 6 milioni di donne 
e uomini che volontariamente e gratuitamente donano se 
stessi a chi è nel bisogno, un valore di 80 miliardi di euro. 
Ma se è vero che il Terzo settore contribuisce ad accrescere 
la coscienza civile del territorio e a migliorare la coesione 
sociale attraverso la sua partecipazione alla vita comuni-
taria, esso chiede pure il riconoscimento del suo ruolo.

«Il volontariato ha una vocazione nascosta che è quella di 
affermare e diffondere dentro la società di cui è parte quel 
principio di fraternità e di reciprocità che lo contraddistin-
guono – sostiene Stefano Zamagni, Presidente della Pon-
tificia Accademia delle Politiche Sociali – non basta dire 
‘solidarietà’. La specificità del volontariato è la pratica del 
principio di reciprocità, un principio fondamentale che al-
tro non è che la traduzione pratica del principio di fraterni-
tà. Il volontario non dona soldi, dona se stesso. Ecco allora 
la necessità di una Scuola, non solo strumento di formazio-
ne, ma costruttrice di un pensiero che vada al di fuori delle 
aule e che possibilmente arrivi a tutti gli ambiti della vita 
associata, perché il volontariato ha bisogno soprattutto di 
essere riconosciuto per quel che è, prima ancora che per 
quel che fa».

La Scuola di Formazione, da Bolzano a Ragusa, ha l’obiet-
tivo di insegnare i principi e i valori fondamentali del vo-
lontariato per realizzare in maniera efficace la mission 
dell’Associazione.

Il programma di studio comprende tre giornate di lavoro 
ogni due settimane, una formazione di base tenuta da vo-
lontari esperti, da psicologi e personale sanitario e, per le 
giovani leve, incontri formativi, colloqui e tutoraggio con 
supervisione delle attività. La tendenza è verso la continu-
ità formativa.

«È un lavoro complesso e molto delicato quello del volon-
tario, il cui ruolo è cresciuto nel tempo; si capisce allora 
come tutto questo debba essere affrontato non solo spinti 
dalla leva umanitaria e dalla solidarietà ma supportato da 
una certa professionalità – afferma Giuseppe Toro, Pre-
sidente AIL Palermo-Trapani e Responsabile della Scuola 
di Formazione –Il volontariato non è più improvvisazione. 
Tutte le fasi del percorso di cura sono momenti cruciali e a 
volte spinosi, non basta essere motivati. Riteniamo che il 
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volontario nell’attuale società, per essere pronto a compie-
re la sua missione, debba avere una adeguata preparazione 
psicologica, igienico-sanitaria oltre che scientifica».

La dimensione della gratuità, unita alla responsabilità ci-
vica e a un forte desiderio di condivisione, produce rifles-
si positivi e crea interrelazioni con ogni altro ambito della 
vita sociale, va oltre i confini.

«Il Terzo settore è stato usato per troppo tempo come ruota 
di scorta, come strumento per colmare i vuoti del welfare, 
ancora oggi spesso la politica non ascolta le sue richieste 
– fa notare Marco Damilano, Direttore de L’Espresso – Ma 
l’Italia di domani non può fare a meno del volontariato e 
sarà fatta di enti no profit, imprese, cittadini e volontari. 
Per questo, il volontariato deve uscire dagli schemi tradi-
zionali pur conservando i suoi valori, deve uscire dai soliti 
confini e diventare una realtà che include e accoglie».

Il Terzo settore è chiamato ad affrontare molte sfide con 
una posizione di co-protagonista del cambiamento in atto. 
Se si vuole confermare il nostro sistema democratico ca-
pace di alimentare il senso di comunità, attribuendo pari 
dignità a tutti gli individui ed equa libertà e assistenza, il 
Terzo settore dovrà sicuramente essere alla base di questo 
processo.

«Fondamentale che il Terzo settore esca fuori dalla nicchia 
in cui inevitabilmente è stato ricacciato in questi ultimi 
anni – sottolinea Stanislao Di Piazza, Sottosegretario al 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Ematologia, al via la prima scuola nazionale 

di formazione per i volontari AIL
Giuseppe Toro
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Per fare que-
sto passo in avanti è importante che ne venga riconosciuto 
il ruolo, solo così potrà diventare un vero modello sociale 
di economia e sviluppo, non alternativo alle due economie, 
capitalista e statalista, ma addirittura terzo pilastro econo-
mico del Paese. Un sistema economico che contribuisca 
alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo, il solo 
che porterà ad una nuova e reale crescita del nostro Paese».

Gli avanzamenti della ricerca scientifica hanno reso i tu-
mori del sangue sempre più curabili. Qualità della vita e 
sopravvivenza sono termini entrati nel linguaggio e nella 
quotidianità dei pazienti ematologici. Pfizer contribuisce 
ogni giorno a che tutto questo cambiamento venga compre-
so dalle persone e migliori sempre di più la loro vita.

«In questa èra di significativi progressi, coniugare l’impe-
gno nella ricerca scientifica con progetti in grado di rispon-
dere ai bisogni dei pazienti a 360 gradi ritengo sia fonda-
mentale, e cooperare con chi è coinvolto in prima persona 
è indispensabile – commenta Alberto Stanzione, Diretto-
re Oncologia di Pfizer Italia – Il nostro lavoro è cercare di 
“tradurre la scienza in vita” ed è per questo che è un grande 
onore essere al fianco di AIL con la Scuola Nazionale di For-
mazione del Volontariato, che attraverso le migliaia di vo-
lontari che ogni giorno si attivano, spendono il loro tempo, 
le proprie risorse e capacità per permettere a tante persone 
malate e ai loro cari di sperare nel cambiamento più impor-
tante per loro: quello di tornare ad avere una vita normale».

Per avere maggiori informazioni sulla scuola di volontariato

Mail Sito
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DURATA DEL VIDEO 1H 26’

CLICCA QUI  
PER RIVEDERE  

LA CONFERENZA STAMPA
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 La scuola nazionale 
 di formazione punto 
 di riferimento per le giovani 
 generazioni di volontari AIL 
 e modello di impegno civile 



L’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mie-
loma istituisce la Scuola Nazionale di Formazione per 
i volontari AIL. Come nasce l’idea di questa importante 
iniziativa?
La cura del benessere del volontario è la cura del benessere 
dell’intera Associazione. Questo è un obiettivo di AIL che 
prima di ogni cosa vuole che i suoi volontari siano accanto 
ai pazienti ematologici e alle loro famiglie con serenità e 
responsabilmente. Il secondo obiettivo è quello di far cre-
scere la cultura del volontariato sociale, considerato una 
fondamentale forma di interazione sociale tra un sogget-
to che dona se stesso a un altro soggetto che è in uno stato 
di bisogno. Il terzo obiettivo di AIL è potenziare le fila dei 
volontari storici, la cui età sta aumentando, reclutando le 
giovani generazioni. Tutto questo ci ha convinti che inte-
grare in modo graduale i nuovi volontari attraverso una 
specifica formazione e aiutare i volontari storici a miglio-
rare le loro capacità, poteva essere una strategia vincente. 
Il migliore strumento per riuscire in questa sfida era quello 
di mettere a punto programmi di formazione specifici per 
i volontari AIL che tutti i giorni sono a fianco dei pazienti 
ematologici, particolarmente fragili, e delle loro famiglie. 
È nata così dopo una lunga e attenta preparazione, grazie 
all’esperienza maturata dai volontari più esperti e soprat-

Intervista a Sergio Amadori

Presidente Nazionale AIL - Associazione Italiana  
contro leucemie, linfomi e mieloma
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tutto alle competenze degli psicologi AIL, la prima Scuola 
Nazionale di Formazione dei nostri volontari. Siamo molto 
fiduciosi che questa Scuola possa diventare nel tempo un 
punto di riferimento importante per quanti desiderano av-
vicinarsi alla nostra organizzazione e per consentire un ul-
teriore e necessario salto di qualità del nostro volontariato 
che come sua vocazione si adopera per donare sostegno ai 
pazienti e aiuto alla ricerca scientifica.

Il volontariato mette in pratica i principi della fraterni-
tà e della reciprocità attraverso il dono solidale. Quali 
sono nell’attuale ambito sociale le caratteristiche ri-
chieste ai volontari?
Bisogna partire dal contesto sociale. Il volontariato esiste 
da sempre, ma oggi non è più quello di vent’anni fa. Nello 
specifico, il volontariato socio-sanitario come quello decli-
nato dai volontari AIL, si confronta con una medicina che 
è completamente cambiata grazie ai numerosi, continui 
e, in qualche caso, esaltanti successi della ricerca; il ruolo 
stesso del paziente è profondamente mutato passando dal-
la passività all’attivismo che prende voce attraverso l’as-
sociazionismo. Essere volontario di questi tempi significa 
essere un mezzo di partecipazione alla vita della comunità 
e di coesione tra i suoi membri al fine di raggiungere l’obiet-
tivo di accrescere la coscienza civile del territorio e miglio-
rare il tessuto delle relazioni sociali. Un compito gravoso 
che si manifesta attraverso l’aiuto e il dedicare se stesso al 
bene dell’altro e della comunità e che spesso non è ricono-
sciuto come merita. Un lavoro che cambia a seconda delle 
situazioni e delle emergenze, come vediamo ora in piena 
emergenza sanitaria da COVID-19, ma che oggi necessita 
di professionalità, competenze, attenzione come quella 
dell’ascolto, della disponibilità, del saper lavorare in grup-
po e soprattutto saper capire il bisogno e intervenire con il 
giusto equilibrio. 

La Scuola Nazionale di Formazione dei volontari AIL, può 
a suo avviso diventare un modello di impegno civile?
Assolutamente sì. Anzi, mi permetto di affermare che la 
Scuola Nazionale di Formazione dei volontari AIL è già un 
modello di impegno civile perché trae origine e forza dai 
valori che AIL porta avanti da mezzo secolo. Noi vogliamo 
che questa Scuola cresca fino a diventare un modello di vo-
lontariato che intende promuovere ed esaltare la centralità 
della persona superando le barriere dell’individualismo in 
un contesto di gratuità, solidarietà, tolleranza e spirito di 
servizio.
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 Essere volontario, 
 un lavoro complesso e delicato 



La Scuola Nazionale di Formazione dei Volontari AIL è 
un progetto unico e ambizioso. Qual è, oggi, il senso del-
la formazione per un volontario AIL?
In anni recenti ci si è resi conto dell’importanza e del ruolo 
del volontariato nella società civile e in sanità. L’Associa-
zione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (AIL) 
rappresenta da questo punto di vista una delle realtà più 
importanti del Paese, con oltre 18.000 volontari che sono 
vicini ai problemi dei pazienti ematologici e delle loro fami-
glie con il supporto psicologico e tutta una serie di servizi, 
resi disponibili grazie alle periodiche raccolte fondi. Tutte 
le attività che vengono portate avanti mettono il volontario 
a contatto diretto con il malato e la sua famiglia, creando, 
quindi, un rapporto molto stretto e al contempo estrema-
mente delicato e importante. 

Si tratta di attività solidali e gratuite che rappresentano 
una risorsa straordinaria per la società civile, risorsa che 
non può in alcun modo essere sostituita proprio perché la 
relazione che si instaura tra il volontario e la persona che 
esprime il bisogno origina dalla voglia di umanità e di soli-
darietà di coloro che decidono di dedicarsi al volontariato. 
Essere volontario esprime la possibilità di prendersi cura, 
di sostenere, di essere vicini, di ascoltare la sofferenza e le 

Intervista a Giuseppe Toro

Presidente Sezione AIL Palermo-Trapani
Responsabile Scuola Nazionale di Formazione Volontari AIL
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esigenze del malato per aiutarlo ad affrontare questo dolo-
re in silenzio e con la prossimità, che è poi quella di tutta 
una comunità. 

È un lavoro complesso e molto delicato quello del volon-
tario, il cui ruolo è cresciuto nel tempo; si capisce allora 
come tutto questo debba essere intrapreso non soltanto 
spinti dalla leva umanitaria e dalla solidarietà ma suppor-
tato anche da una certa professionalità, esaltando da un 
lato la centralità e la preparazione della persona dall’altro 
superando le barriere dell’individualismo in un contesto di 
unione, tolleranza e spirito di servizio. Sono questi i motivi 
che hanno spinto AIL a dar vita alla “Scuola di volontaria-
to” proposta a tutti i nostri volontari. Siamo convinti che 
questo contribuirà a un loro ulteriore salto di qualità e ad 
arricchire le attività quotidiane dei nostri volontari. 

Avere volontari preparati, capaci, sereni ed entusiasti, fa-
vorisce la vicinanza ai pazienti ematologici, contribuisce 
al raggiungimento ottimale di alcuni obiettivi di AIL come 
la raccolta fondi e a creare all’interno delle nostre 81 se-
zioni provinciali un clima propositivo e disteso che non 
solo facilita proattivamente le attività interne ma fa sì che 
dall’esterno si guardi all’Associazione in maniera fattiva e 
si crei quel proselitismo che è la fonte della nostra conti-
nua crescita. Essere al passo con le nuove esigenze, capire 
sempre meglio il significato del proprio ruolo, avvicinarsi 
al paziente in maniera competente e consapevole, è que-
sto il senso della formazione oggi. Il volontariato non è più 
improvvisazione. Tutte le fasi del percorso di cura sono 
momenti cruciali e a volte spinosi, non basta essere moti-
vati. Riteniamo che il volontario, nell’attuale società, per 
essere pronto a compiere la sua missione debba avere una 
adeguata preparazione psicologica, igienico-sanitaria oltre 
che scientifica. Abbiamo una grossa responsabilità: dare ri-
sposte al nostro interlocutore, il paziente ematologico, che 
si aspetta molto dal volontario che lo accompagna in tutte 
le fasi di malattia. 

Sappiamo come, oltre alle terapie, sia fondamentale soste-
nere il paziente nell’affrontare la diagnosi, le cure, il follow 
up e la vita di tutti i giorni una volta tornato a casa. Un vo-
lontario preparato è capace di attivarsi al meglio nelle di-
verse iniziative attraverso le quali AIL garantisce tutta una 
serie di importanti servizi che vanno dalle Case alloggio al 
trasporto fino all’assistenza domiciliare. Quando il pazien-
te viene dimesso dall’ospedale a volte rientra in una real-
tà familiare positiva che dispone di possibilità, molte altre 
cade nel disagio sociale ed economico e nella solitudine. 
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Anche in questo passaggio il volontario è la figura di riferi-
mento, pronto ad aiutare concretamente il paziente e i suoi 
familiari con le competenze e le capacità di cui dispone. 

I volontari AIL, veterani e giovani leve, tornano in clas-
se e avranno come formatori gli psicologi AIL. Ci vuole 
raccontare come è articolato il percorso formativo e che 
durata ha?
Avere volontari capaci, sereni ed entusiasti oltre a garan-
tire la qualità globale dell’attività di AIL favorisce la per-
manenza del volontario in Associazione e, alla lunga, l’au-
mento del numero complessivo dei volontari, dei progetti 
di assistenza e di raccolta fondi. I volontari avranno come 
formatori gli psicologi AIL che hanno contribuito attraver-
so un paziente lavoro durato oltre un anno, a realizzare il 
progetto della Scuola grazie alla loro competenza e alla loro 
esperienza, facendo emergere tutto quello che già era in 
germoglio dentro di loro e logicamente in molte sezioni che 
portano avanti da anni una sorta di formazione dei volonta-
ri. Secondo una ricerca interna, almeno il 47% dei volontari 
più anziani ha ricevuto una formazione sufficiente. Adesso 
facciamo un passo avanti. Mettiamo in campo un progetto 
collettivo, non calato dall’alto ma partito dalla base. La cosa 
interessante è che dai 25 psicologi di partenza siamo arri-
vati a contare la partecipazione di ben 40 professionisti, 
una forza importante all’interno di AIL che sarà utilissima 
per svolgere un lavoro capillare nelle 81 sezioni. La Scuola 
Nazionale di Formazione AIL è aperta a tutti i volontari e 
agli aspiranti tali. Il corso di formazione base per i volontari 
già inseriti nell’Associazione prevede tre giornate di attivi-
tà ogni 15 giorni, tenute dai senior, da personale sanitario e 
da psicologi. Diverso il percorso per coloro che aspirano a 
diventare volontari. La prima fase è un incontro formativo 
seguito da un colloquio di selezione. Una volta accettato il 
ruolo di volontario, si entra nella seconda fase: il corso di 
formazione base che passa in rassegna gli aspetti generali 
dell’Associazione, le tematiche igienico-sanitarie, gli aspet-
ti psicologici e, infine, alcune note di marketing sociale. Se-
gue la fase del tutoraggio con il graduale inserimento del 
volontario. Tutte le attività vengono supervisionate da un 
volontario esperto e da uno psicologo. Il percorso formativo 
è complessivamente orientato verso una formazione per-
manente con un sostegno individuale secondo modalità 
seminariali ed esperienziali.
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Un Tavolo tecnico costituito da professionisti e coor-
dinatori delle diverse Sezioni AIL ha redatto le ‘buone 
prassi’ per la formazione dei volontari AIL. Di che si trat-
ta e qual è il valore di questo documento?
Le “buone prassi” per la formazione del volontario AIL sono 
state redatte dai professionisti e dai coordinatori delle se-
zioni, convinti che sia utile avere linee guida ben delineate 
con cui si accoglie, si seleziona, si prepara, si inserisce e si 
accompagna il volontario sin dal suo primo approccio con 
AIL e per tutta la sua vita associativa, in modo da rendere 
la sua esperienza solidale serena, gratificante e produttiva. 
Questo consentirà non solo una formazione standardizzata 
da nord a sud del Paese ma di avere volontari motivati, con-
sapevoli e competenti secondo lo stile e i valori di AIL rea-
lizzando così in maniera efficace gli obiettivi e la missione 
dell’Associazione di cui fanno parte attiva. 

Le linee guida suggeriscono alcune caratteristiche del volontario AIL:

Deve saper fare:
• decodificare il bisogno
• comunicare e saper ascoltare
• lavorare in gruppo
• curare e rinnovare la propria motivazione
• gestire stress e difficoltà

Deve essere:
• empatico, consapevole e cosciente del proprio ruolo
• consapevole dei propri limiti
• sereno e disponibile
• responsabile, umile e affidabile
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 La ricerca Pfizer 
 presente nella vita quotidiana 
 dei pazienti  



Quali sono le motivazioni che hanno spinto Pfizer a es-
sere al fianco di AIL in questo ambizioso progetto: la 
“Scuola Nazionale del Volontario AIL”?
Negli ultimi anni, i progressi straordinari della ricerca 
scientifica e terapie più efficaci hanno reso i tumori del 
sangue sempre più curabili. Oggi infatti si parla di qualità 
di vita, qualcosa di impensabile sino a pochi anni fa. Sia 
perché solo una piccola fetta di pazienti sopravviveva, sia 
perché chi riusciva a vincere il tumore pagava un caro prez-
zo per trattamenti molto più aggressivi di quelli odierni.

Spesso diamo per scontato che le persone siano normal-
mente consapevoli di quanto il progresso tecnologico, me-
dico e scientifico abbia un impatto sulla quotidianità.

Abbiamo grande consapevolezza del fatto che viviamo im-
mersi in un mondo tecnologico, dove WiFi, computer, cellu-
lari, web tv, web conference, sono entrati nelle nostre vite, 
ma a volte è più difficile rendersi conto di quanto anche la 
nostra salute sia il risultato del progresso scientifico, e non 
è affatto scontato.

Intervista a Alberto Stanzione
Direttore Oncologia di Pfizer in Italia 
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Pfizer in questo ha un ruolo grande cambiamento e perciò 
vogliamo sottolineare il nostro compito nel migliorare la 
vita delle persone. Cambiare la traiettoria del cancro nei 
prossimi anni è il nostro lavoro e lo facciamo attraverso la 
scienza, ma per fare questo cambiamento è essenziale coo-
perare con tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella ricerca, 
cura, informazione e advocacy sulle malattie oncologiche.

In questa era di significativi progressi coniugare l’impegno 
nella ricerca scientifica con progetti in grado di rispondere 
ai bisogni dei pazienti a 360 gradi, ritengo sia fondamenta-
le e cooperare con chi è coinvolto in prima persona è indi-
spensabile. 

Il ruolo del paziente con patologie onco-ematologiche 
nell’impegno lavorativo e assistenziale penso che oggi sia 
fondamentale, come è fondamentale accoglierlo, accompa-
gnarlo, informarlo.

E penso quindi all’impegno insostituibile di migliaia di vo-
lontari che operano in un contesto complesso e delicato, 
accanto ai pazienti e ai caregivers, a fianco del personale 
socio-sanitario e nelle attività di sensibilizzazione a con-
tatto con il pubblico, per questo è necessaria, oltre alla pas-
sione la “professionalità”.

Il momento attuale è caratterizzato da un peso assistenzia-
le che si sta modificando. Infatti, oltre all’alta prevalenza di 
giovani con patologie ematologiche, è aumentato progres-
sivamente il numero di pazienti complessi sopra i sessanta 
anni, affetti spesso da co-patologie che concorrono a rende-
re più difficile il trattamento delle malattie ematologiche. 
Si tratta di pazienti più impegnativi, perché hanno una se-
rie di complicanze più frequenti nell’età avanzata: cardio-
logiche, renali, diabetologiche, cerebrovascolari.

Il nostro lavoro è cercare di “tradurre la scienza in vita” ed è 
per questo che è un grande onore essere a fianco di AIL con 
la Scuola Nazionale del Volontariato che, attraverso miglia-
ia di volontari, spendono il proprio tempo, le proprie risor-
se e capacità per permette a tante persone malate e ai loro 
cari di sperare nel cambiamento più importante per loro, 
quello di tornare ad avere una vita normale.
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 Cosa fanno i volontari AIL? 



Sono presenti nelle piazze Italiane in 
occasione delle campagne di sensibiliz-
zazione e di raccolta fondi Stelle di Nata-
le e Uova di Pasqua, permettendo così di 
raccogliere importanti fondi a supporto 
delle attività di ricerca ed assistenza;

Operano nelle Case Alloggio, accoglien-
do e supportando psicologicamente il ma-
lato e aiutandolo ad orientarsi in una real-
tà sconosciuta;

Sono parte integrante delle Cure domi-
ciliari, garantendo un importante suppor-
to emotivo ai pazienti e alle loro famiglie;

Sono presenti nei reparti di Ematologia, 
dove portano il loro immancabile sorriso 
e sono un punto di riferimento per le ne-
cessità delle persone ricoverate;

Svolgono servizi socio assistenziali a 
favore dei malati che vivono soli o che si 
trovano in difficoltà e non sono in grado di 
svolgere ogni giorno anche i compiti più 
semplici.
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 Il Percorso formativo 
 del volontario AIL 



1.  Accoglienza, orientamento 
e selezione del volontario

• Un coordinatore AIL, in un incontro informativo, illu-
stra all’aspirante volontario la missione dell’AIL, il tipo 
di attività svolte e l’entità dell’impegno richiesto (mo-
dalità, tempi, ecc.), chiarendo eventuali dubbi e pro-
spettando l’itinerario selettivo e formativo. 

• Se il potenziale volontario conferma la sua volontà di 
aderire, lo psicologo AIL lo invita ad un colloquio indi-
viduale in cui vengono analizzate le caratteristiche di 
personalità, le componenti motivazionali e le altre sue 
competenze per stabilirne l’idoneità come volontario 
AIL e identificare insieme possibili ruoli in associa-
zione consoni al suo modo di essere e alla disponibi-
lità manifestata.

2. Corso di formazione di base

• Introduce e prepara gli aspiranti volontari al contesto 
in cui opereranno, alle attività da svolgere e li fa entra-
re in contatto con i volontari pre-esistenti e la storia 
dell’associazione.

• L’obiettivo è acquisire e padroneggiare fondamentali 
contenuti generali, igienico-sanitari, psicologici e di 
marketing sociale e potenziare specifiche competen-
ze e capacità (“core curriculum del volontario AIL”).

• Comprende tre giornate in due weekend, la conduzio-
ne è affidata ai volontari storici della sezione, ai medi-
ci e gli infermieri di ematologia, agli psicologi AIL.
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3.  Inserimento, tutoraggio 
e supervisione

• Dopo il corso di formazione, lo psicologo incontra l’or-
mai volontario a tutti gli effetti (iscrizione) e, insieme 
a lui, stabilisce il tipo di ruolo con cui comincerà la 
sua esperienza in AIL.

• All’inizio dell’attività, il nuovo volontario opera sem-
pre affiancato e supportato da un volontario “anziano” 
(tutor), un modello a cui ispirarsi per mutuare una 
propria individuale modalità di svolgimento del ruolo 
ricoperto.

• Nei primi 3-4 mesi, lo psicologo monitora e supervi-
siona l’inserimento del volontario in appositi colloqui, 
ogni 15-20 giorni, affrontando, insieme al nuovo entrato 
le difficoltà esperite, aiutandolo ad elaborare i vissuti 
relazionali e a potenziare le proprie risorse personali ai 
fini del lavoro solidale (formazione individuale).

4.  Formazione permanente 
e sostegno individuale

• Durante tutta la sua esperienza solidale in AIL, il vo-
lontario partecipa ad incontri di formazione continua, 
spazi di riflessione in gruppo, guidati dallo psicologo, 
in cui si riprendono tutti gli argomenti della formazio-
ne di base, partendo dall’esperienza diretta dei volon-
tari e dalle sfaccettature relazionali via via incontrate 
e condivise. 

• Su richiesta del singolo volontario che dovesse incon-
trare difficoltà relazionali, problemi di vario tipo op-
pure incorrere in tipici cali motivazionali (burn-out), 
lo psicologo è a disposizione per colloqui individuali 
di sostegno e contenimento emotivo. 

Accoglienza, 
orientamento, 

selezione

Corso 
di formazione 

di base

Inserimento, 
tutoraggio 

e supervisione

Formazione 
permanente 

e sostegno 
individuale
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 Le attività di AIL 



Finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mie-
loma e le altre malattie del sangue con progetti di ricerca in 
tutta Italia; sostiene il GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie 
EMatologiche dell’Adulto) che opera per identificare e di-
vulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici per le 
malattie ematologiche. 

Organizza il servizio di cure domiciliari per adul-
ti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pa-
zienti che possono essere curati nella propria casa.

Sostiene servizi socio-assistenziali destinati ai pa-
zienti e ai loro famigliari.

Collabora a sostenere le spese per garantire il fun-
zionamento di Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellu-
le Staminali, per realizzare o ristrutturare ambulatori, day 
hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiatu-
re all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che 
consenta il buon funzionamento delle strutture.  

Realizza le case alloggio AIL vicine ai maggiori Cen-
tri di ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti 
non residenti e i loro famigliari che devono affrontare lun-
ghi periodi di cura. 

Sostiene scuole e sale gioco in ospedale per con-
sentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con 
la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non 
trascurare l’importanza del gioco grazie alla presenza e al 
sostegno psicologico di operatori e volontari. 

Contribuisce alla formazione e l’aggiornamento 
di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio attra-
verso l’erogazione di borse di studio, prestazioni professio-
nali e contratti di lavoro.  

Promuove seminari pazienti-medici per garantire 
un confronto diretto tra pazienti e specialisti del settore, e 
informazioni sempre aggiornate sulle patologie. Calenda-
rio dei seminari su www.ail.it. 
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Organizza il servizio di consulenza “sportello so-
ciale AIL” per affrontare le problematiche sociali dei pa-
zienti con malattie ematologiche e dei loro familiari. Un 
valido strumento per facilitare l’orientamento tra i percorsi 
della burocrazia fornendo informazioni sui temi dei diritti 
e agevolazioni assistenziali. www.sportellosociale.ail.it. 

Offre ai pazienti e ai loro familiari servizi di ascolto e 
supporto per essere capiti e accolti in un periodo delicato 
come quello della malattia e per chiedere informazioni su 
patologie e terapie, è attivo il NUMERO VERDE AIL 800 226 
524 per parlare con un ematologo o uno psico-oncologo. 
Dettagli su www.ail.it. 
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 I numeri di AIL 
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82

+18.000

42

200

2.389

47.493

2.120

116

71

sezioni provinciali 

sezioni provinciali AIL che erogano 
il servizio di cure domiciliari

nuclei famigliari sostenuti con servizi 
socio-assistenziali

volontari

pazienti seguiti ogni anno a domicilio

Centri di Ematologia sostenuti 
economicamente in collaborazione 
con altri soggetti

progetti di ricerca finanziati in Italia

accessi effettuati a domicilio

case alloggio realizzate e 3.809 persone 
ospitate in un anno
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COME DONARE AD AIL

Negli ultimi anni, i progressi straordinari della ricerca 
scientifica hanno reso leucemie, linfomi e mieloma sem-
pre più curabili. Continuare a dare una speranza e un aiuto 
concreto a chi è affetto da una malattia del sangue e ai suoi 
familiari è il nostro impegno quotidiano.

È possibile scegliere un progetto e stare con AIL tutti i gior-
ni dell’anno diventando sostenitore regolare oppure fare 
una donazione singola tramite:

CARTA DI CREDITO E PAYPAL
Tramite il form online: donazioni.ail.it

c/c POSTALE n° 873000  
intestato a AIL – ONLUS –Via Casilina, 5 - 00182 Roma
IBAN IT30S0760103200000000873000

c/c BANCARIO n° 400543111
IBAN: IT43K0200803284000400543111
Unicredit Spa
Agenzia Roma Non Profit

Per le donazioni dall’estero indicare:
CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1RNP
IBAN: IT43K0200803284000400543111

Lascito testamentario
Scopri di più su: Lasciti.ail.it

ALTRE INFORMAZIONI  
SULLE DONAZIONI
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