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TUTTINSIEME
Federazione Europea delle Associazioni di Volontariato Ospedaliero e Socio-sanitario

La Federazione TUTTINSIEME nasce nel settembre del 2002 presso l’Ospedale
Molinette, dove ha sede, ed è il risultato dell’incontro, ad oggi di 26 associazioni di
volontariato ospedaliero e socio sanitario, oltre che nell’assistenza e prevenzione di un
ventaglio di patologie molto ampio, con più di 90.000 iscritti nel solo territorio piemontese.
L’esperienza federativa è un esempio di sicuro successo: consente infatti alle
Istituzioni sanitarie (ASL, Assessorati regionali, Direzioni di ospedali), di interloquire con un
unico referente qualificato, che si fa portavoce per tutte le realtà di volontariato attive
nell’area. Il risultato è un lavoro più coordinato ed efficace, e soprattutto la possibilità di dare
voce anche alle associazioni più piccole, che possono utilizzare la struttura federativa per
promuovere le proprie iniziative in campo sanitario.
Il Convegno “Di Eva ce n’è una sola”, fu il primo appuntamento della Federazione
rivolto al grande pubblico: la Federazione, di concerto con la Direzione Generale
dell’Ospedale Molinette, intende creare in futuro altre occasioni di formazione ed
approfondimento per chi si occupa di volontariato in questo settore, andando anche a
costituire occasioni di visibilità che consentano ai mass media di amplificare il quotidiano ed
indispensabile lavoro dei volontari ospedalieri, portandolo a conoscenza di un maggior
numero di cittadini.
La federazione ha già raggiunto traguardi importanti, concertando le forze delle
associazioni membre: ha infatti reso possibile l’istituzione di un servizio navetta ospedaliera
per pazienti non autosufficienti, proposto diverse attività di prevenzione, appoggiato
proposte legislative innovative nel campo della salute mentale a livello nazionale
(implementazione e migliore applicazione legge 180), ottenuto in tempi brevissimi il
raddoppio delle sale operatorie del reparto di ginecologia dell’Ospedale Molinette, e tanti
altri piccoli grandi successi quotidiani. Per non parlare dell’importante Campagna sociale di
farmacovigilanza “GiùLeManiDaiBambini”, attivamente patrocinata dalla Federazione. La
campagna, volta alla prevenzione di abusi nella somministrzione di psicofarmaci a bambini
ed adolescenti, avviata nel mese di aprile 2004, ha già ricevuto il riconoscimento di
personalità italiane e straniere, si avvale di un comitato etico e scientifico che conta
qualificatissimi membri, ed è stata definita dai principali organi di stampa italiani quale “la più
visibile iniziativa nel settore in Italia, e fra le più importanti in Europa”.
La figura di riferimento della Federazione è il Presidente, attualmente Franco
Napoletano, coadiuvato da un Direttivo composto dal VicePresidente, Alberto Bianco, il
Segretario Generale Luca Poma, il Tesoriere Mauro Calabria ed i consiglieri Francesco De

Menis, Rodolfo Neri, Carlo Maffeo, Carlo Trotta e Dario Giobbe. Sono poi attivi dei
Consulenti Emeriti, ovvero esperti in varie specifiche materie. Ma la struttura si avvale anche
di volontari a tempo pieno, stagisti, etc., che a diverso titolo, concorrono al lavoro
organizzativo e di coordinamento caratteristico di una struttura complessa di questo genere.

Qui di seguito potete vedere le foto di alcuni incontri pubblici e momenti di lavoro tratti
dalla breve ma intensa storia della Federazione:

