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Verbania: Avap, Associazione
che si prende cura delle
persone con malattie
psichiatriche e delle loro
famiglie

 6' di lettura  01/02/2023 - Intervista a Maria Antonietta Dorola
L’AVAP è un’Associazione dove le persone con problemi
psichici e le loro famiglie trovano amore, cura e sostegno nella
vita quotidiana.

Quando è nata l’Associazione AVAP?
L’Associazione A.V.A.P. (Associazione Volontari per Ammalati
Psichici) è stata fondata nel Maggio 1999; il Presidente è Don
Roberto Salsa, Vicepresidente Maria Antonietta Dorola,
segretaria e tesoriera Tullia Taloni.

Dove ha sede l’Associazione?
L’Associazione ha la sede in P.za S. Leonardo n. 6 a Verbania; i
soci sono 40, di cui 34 sono volontari, 29 a Verbania e 5 a
Omegna.

Com’è formato il Consiglio Direttivo?
Il Consiglio Direttivo è formato da 9 Consiglieri, 8 consiglieri di
Verbania e 1 consigliere di Omegna. Si riunisce una volta al
mese per prendere decisioni e fare il punto della situazione.

Quanti pazienti seguite in tutto?
Il numero dei pazienti seguiti varia in base alle richieste
provenienti dal Servizio D’Igiene Mentale e dalle necessità del
territorio.

Quali sono le loro necessità?
I pazienti psichici hanno di�coltà nella socializzazione,
vengono emarginati e le persone cercano di evitarli perché
considerati strani o pericolosi.
Per loro è molto importante avere il sostegno dei volontari e
stabilire una relazione con loro, persone con le quali svolgere le
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attività quotidiane, passatempi, gite e attività artistiche e
ricreative.

Quali sono i compiti dei volontari?
A.V.A.P. è presente nei due gruppi appartamento; sono delle
strutture in cui gli ammalati psichici, che non sono in grado di
vivere da soli o che non possono stare in famiglia, vivono in
gruppi di 4/5 persone con la presenza degli operatori della
cooperativa Xenia: a Verbania ce ne sono 2; a Possaccio. un
volontario va regolarmente una volta alla settimana per giocare
a carte, leggere insieme, chiacchierare o fare uscite con varie
destinazioni. Le persone che operano nell’Associazione hanno
il desiderio di contrastare l’isolamento e la solitudine dei
pazienti che vengono stigmatizzati dalla società perché
considerati diversi a causa delle loro patologie.
I volontari prestano la loro opera anche all’interno delle
strutture ospedaliere: nel reparto di degenza psichiatrica e al
Centro Diurno; aiutano poi i nostri assistiti poi anche nel fare la
spesa, sbrigare pratiche burocratiche o pratiche mediche e altre
azioni quotidiane e fanno compagnia a chi soffre di solitudine.

Mi parli delle vostre attività durante il Lockdown, siete andati
avanti a prestare sostegno?
Nel periodo del Lockdown (Marzo 2020/luglio 2020) l’ingresso
in ospedale è stato sospeso e non era possibile andare a casa
delle persone. abbiamo stato attivato un servizio di sostegno
telefonico per a�ancare le persone e per accertarsi che
stessero bene.
Gli assistiti e le loro famiglie hanno anche grandi di�coltà
economiche a causa della malattia e devono essere aiutati
perché hanno anche problemi lavorativi.
Prima esisteva un centro d’ascolto dove distribuivamo viveri di
prima necessità, oggi esiste l’“Emporio dei legami”, un
supermercato sociale dove le persone con ISEE basso possono
fare la spesa gratuitamente grazie a dei punti che vengono
accumulati; in questa struttura alcuni volontari A.V.A.P. sono
presenti per coprire i turni di apertura e per aiutare chi ha
bisogno nel fare gli acquisti.

Quali sono le fonti delle risorse economiche?
Le risorse economiche derivano da: quote associative, qualche
piccola donazione, organizziamo eventi, mercatini o spettacoli,
la vendita delle uova di Pasqua per reperire fondi e il 5 per mille;
in�ne il Comune di Verbania, una volta all’anno ci da un
contributo. Inoltre, AVAP può contare sulle fondazioni bancarie,
la Fondazione Comunitaria del VCO, il CST che periodicamente
pubblicano dei bandi di concorso per �nanziare una
percentuale del costo dei progetti che vengono presentati e
approvati.
Di recente è stato ottenuto un �nanziamento dai fondi sociali
europei col progetto “Well-Fa-Rete Sassonia”, un altro dai fondi
della Regione Piemonte col progetto “Non siamo Isole” e siamo
in attesa di una risposta dalla Chiesa Valdese per un nuovo
progetto che prevede sia le pulizie di casa per una decina di
pazienti sia due laboratori di arte terapia.

Quali sono gli obiettivi dell’Associazione?
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
• Prendersi cura dei malati psichici e dei loro familiari
• Collaborare con il CSM (Centro Salute Mentale) a�nché
venga loro offerto il miglior servizio possibile
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• Aderire e promuovere iniziative di sensibilizzazione a�nché si
formi una mentalità libera da pregiudizi sugli ammalati psichici
I volontari hanno fatto corsi di formazione e continuano
una/due volte all’anno a fare degli incontri che sono di aiuto e
di sostegno nel loro operare a contatto con le problematiche
dei pazienti.

Quali sono i progetti realizzati da AVAP?
I progetti portati avanti dall’Associazione sono:
• Arteterapia: sostiene i Laboratori di Arteterapia
• Il tempo è libero: �nanzia le uscite dei malati nei weekend
accompagnati dagli operatori della cooperativa Prometeo
• Amo la mia casa: aiuta una decina di pazienti a prendersi cura
del proprio alloggio
• 4 zampe e 1 coda: incontri di pet therapy in SPDC (reparto di
degenza psichiatrica)
• Il piacere di viaggiare: per l’acquisto di un pullmino

Un’altra realizzazione importante è stata “Il negozietto”, un
punto vendita nell’atrio dell’ospedale Castelli, in cui alcuni
pazienti psichiatrici possono fare esperienze lavorative pagate
con borsr lavoro; è gestito dalla cooperativa Prometeo.

Mi racconti delle vostre iniziative?
“Giovedì insieme” al Centro Diurno: i pazienti arrivano alle
10.00; prima un volontario va a fare la spesa. Cuciniamo il
pranzo con l’aiuto dei pazienti, si gioca a carte, si leggono i
giornali, si fanno attività risocializzanti e ricreative, lavoretti e
alle 14.00 si chiude il Centro dopo aver riordinato tutti insieme.
Tra il 2015 e il 2018 abbiamo organizzato laboratori di
musicoterapia al Kantiere, di teatro terapia e di yoga
terapia(quest’ultimo è �nito con il lockdown) .
Tutte le attività comprese nei progetti e quella svolta
all’Emporio
Aiutiamo i nostri assistiti nella gestione degli alloggi facendo
riparazioni varie, procuriamo qualche mobile o
elettrodomestico a chi ha di�coltà economiche, biancheria
personale e per la casa.
Abbiamo volontari che vanno nel reparto di degenza
psichiatrica (SPDC) per far compagnia a chi è ricoverato; un
altro volontario va nei due gruppi appartamento.

Chi organizza i corsi per i volontari?
La Dottoressa Daniela Bassani, Medico Psichiatra in pensione
che lavorava al Dipartimento di Salute Mentale e che ora è una
nostra volontaria. Gli incontri vengono organizzati una o due
volte l’anno su richiesta dei volontari.

Avete attivato collaborazioni con altre associazioni?
Negli anni sono state attivate collaborazioni con altre
associazioni come: Affdown, Angsa, Fondazione Sacra
Famiglia, Centri del VCO, CSSV 8con un gruppo di ragazzi di
Educativa territoriale) e gruppo Abele. Collaboriamo anche col
SERD, le cooperative Xenia e Prometeo
Come vengono organizzate le attività in ospedale?
in SPDC con gli operatori del reparto abbiamo concordato delle
attività che danno a questi pazienti un po’ di svago e di
distrazione dalle loro angosce.
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Al Centro Diurno facciamo incontri periodici per piani�care le
uscite e le attività.

Nei Gruppi Appartamento ci confrontiamo con la responsabile
per le persone da a�ancare e per le uscite sia singole che di
gruppo.

Spingi su        di Mariella Roberto
verbania@vivere.it
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