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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
DELL’ASSOCIAZIONE CARMINE GALLO ONLUS 

 
DA INSERIRSI NEL “PROGETTO ALICE” ATTIVO PRESSO IL DIP. DI ONCOLOGIA 

DELL’OSPEDALE PAUSILIPON 
 
 

Premessa 
 

 
Il “Progetto Alice” è uno dei progetti promossi dall’Associazione Carmine Gallo Onlus 

d’intesa con il Dipartimento di Oncologia del Presidio Ospedaliero Pausilipon e con la 

fattiva collaborazione dell’equipe di Psicologia. Nato per favorire un miglior rapporto 

umano verso i piccoli degenti e i loro familiari, il “Progetto Alice” è stato, di certo, il più 

innovativo tra i progetti, perché ha realizzato una collaborazione attiva, costante e 

concreta tra gli operatori sanitari e i volontari iscritti all’Associazione Carmine Gallo Onlus. 

I/Le volontarie “Alice” rappresentano, negli obiettivi dell’associazione, un valido strumento 

di sostegno, accoglienza, appoggio per le famiglie e per i piccoli degenti dell’ospedale, nel 

rispetto dei diritti dei bambini anche quando sono malati. 

Tali volontari che opereranno a stretto contatto con medici, infermieri, operatori sanitari, 

ma soprattutto con i piccoli degenti, dovranno ricevere un’accurata, dettagliata e specifica 

formazione per poter svolgere al meglio l’attività che viene loro richiesta. Per questi motivi 

l’Associazione Carmine Gallo onlus ritiene obbligatoria la partecipazione al corso per tutti 

coloro che vorranno entrare a far parte del “Progetto Alice”. 
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Organizzazione del corso 
 

 Il corso ha cadenza biennale 
 Per l’anno 2012 si effettuerà nei mesi di marzo-maggio 2012 
 Il Corso sarà articolato in incontri settimanali nella fascia oraria pomeridiana 
 La sede del Corso sarà l’Ospedale Pausilipon, Via Posillipo 226, Napoli. 
 Possono inoltrare domanda ambisessi di età compresa tra 18 e 60 anni.  
 Il numero degli iscritti è limitato a 50 con prelazione basata sulla data di 

presentazione della domanda. 
 Al termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione, subordinato 

alla effettiva partecipazione al Corso. 
 Terminato il Corso l’effettiva immissione alla operatività nel Progetto Alice sarà 

preceduta da una fase di addestramento sul campo sotto il tutoraggio di una 
Volontaria Alice Senior e sarà condizionata dalle effettive necessità e priorità del 
momento. 

 L’Attestato di idoneità alla specifica funzione di “volontario del Progetto 
Alice” sarà rilasciato solo dopo il periodo di tutoraggio e subordinato alla 
valutazione da parte degli organizzatori (responsabili medici, infermieristici, 
psicologi, responsabili dell’ass.ne) sulle specifiche attitudini, capacità e volontà 
dimostrate. 

 Tutte le volontarie Alice, già operative, saranno tenute a partecipare ad un numero 
di incontri concordato, che varrà come aggiornamento, pena l’esclusione dal 
Progetto. 

 
Modalità di iscrizione al Corso 

  
 La partecipazione al corso è gratuita. 

 Compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito:  
www.associazionecarminegallo.na.it 
 
oppure presso la segreteria dell’Ass.ne situata al 2 piano dell’ospedale Pausilipon 
aperta i giorni dispari dalle 9 alle 12, tel. 0815754268 / 3666422367. 
 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:  
ore 12 del 23 marzo 2012 


