IL VOLONTARIO DI FONDAZIONE FORMA
TANTE FORME PER FAR CRESCERE L’OSPEDALE INFANTILE DI TORINO
Ti piacerebbe essere coinvolto in attività utili agli altri ed in particolare ai bambini?
Hai voglia di metterti in gioco insieme ad altre persone che come te hanno scelto di donare del tempo per far
crescere l’Ospedale dei bambini?
Sei interessato a promuovere i valori della solidarietà in modo dinamico e divertente?
Se la risposta a queste domande è un SI, puoi entrare a far parte della nostra squadra di volontari
Ecco come:
All’interno dell’Ospedale:

Accoglienza presso il Centro Prelievi del Regina Margherita - i volontari sono le figure di riferimento
che i genitori e/o gli accompagnatori dei bimbi trovano nella sala d’attesa; forniscono informazioni sulle
procedure e le modalità di accesso.

Assistenza ai genitori e intrattenimento dei piccoli pazienti in reparto. Attualmente operiamo nel
reparto di Pediatria D’Urgenza.

Affiancamento nei laboratori proposti ai piccoli pazienti ed ai loro genitori - la Fondazione organizza
dei laboratori e delle attività ludico-didattiche in collaborazione con diversi enti e associazioni. Il volontario,
dopo un periodo di inserimento guidato, ha il compito di accompagnare e gestire gli incontri proposti ai piccoli
pazienti nei diversi reparti.
Nelle attività esterne:
Eventi e banchetti di promozione
e raccolta fondi:
FORMA durante tutto l’anno è coinvolta in
diverse iniziative (feste, concerti, manifestazioni
sportive e artistiche e tanto altro). I volontari
sono sempre presenti per far conoscere la
Fondazione e per promuovere i suoi gadget
solidali. Offrono inoltre un fondamentale aiuto
nelle attività di allestimento, montaggio delle
strutture, trasporto e animazione.
All’interno della struttura di FORMA donando
le tue capacità e la tua esperienza lavorativa:
Mettendo a disposizione tempo, idee, professionalità e voglia di fare, puoi aiutarci nelle attività di segreteria e
di organizzazione degli eventi.
Modalità di adesione e formazione per i Volontari:

Colloquio individuale;

Inserimento guidato con figure della Fondazione e affiancamento da parte di Volontari operativi;

Corso di Formazione per i volontari che operano all’interno del Regina Margherita.
Contattaci!
Se vuoi entrare a far parte della squadra chiamaci al numero 011.313.5025 oppure invia una mail a
info@fondazioneforma.it specificando:

Nome e Cognome

Numero di telefono
Al più presto sarai ricontattato per un colloquio conoscitivo in cui ti daremo informazioni sulle attività e le
iniziative che coinvolgono i nostri volontari.
Ogni volontario è riconoscibile per la polo gialla e/o felpa blu con il logo della Fondazione FORMA ed il badge
nominativo.
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