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Volontariato & Vacanze 

Ancora incrementi negli arrivi di Volontari dalle altre 

regioni italiane per il progetto Anpas Volontariato & 

Vacanze.  

Analizzando la tabella allegata si tenga conto che la sede di Chatillon, in ristrutturazione, ha 

ripreso ad ospitare i Volontari vacanze dal mese di febbraio 2016 utilizzando per 

l’alloggiamento l’Istituto “Gervasone” di Chatillon, fino a quando la sede sarà nuovamente 

disponibile, anche se la soluzione adottata presenta delle criticità e non aiuta l’affluenza degli 

stessi.  

Nonostante ciò si può ipotizzare un ulteriore incremento per il 2017 visto che alla data del 10 

aprile 2017 le presenze giornaliere in totale sono già 442. 

ODV 
2012 2013 2014 2015 2016 

VdS Presenze VdS Presenze VdS Presenze VdS Presenze VdS Presenze 

OdV Chatillon-St Vincent 11 85 11 75 2 18 - - 3 23 

OdV Valtournenche 21 177 25 172 25 176 24 222 23 182 

OdV Gressoney  31 236 37 214 27 214 25 216 27 238 

OdV Cogne  1 4 14 168 9 79 8 125 10 125 

OdV La Thuile  2 11 7 69 16 127 21 158 16 166 

OdV Morgex  - - - - - - 2 9 10 81 

Totale   66 513 94 698 79 614 80 730 89 815 

 

L’OdV di Brusson sta concretizzando la possibilità di ospitare i 

Volontari vacanze e conta di iniziare l’attività nel giugno 2017: ha infatti 

reperito un alloggio messo a disposizione dalla Monterosa Ski S.p.A. che 

potrà accogliere fino a 4 persone, con angolo cottura e servizi; i 

Volontari vacanze saranno impegnati nei turni di soccorso H24 

dell’OdV con del tempo libero per scoprire la Valle d’Ayas e la nostra 

Regione in generale.  

Da sottolineare è anche la propensione dei Volontari vacanze a ritornare presso le nostre OdV 

di anno in anno: un valore aggiunto in quanto si tratta di Volontari che già conoscono la nostra 

realtà e che quindi sanno muoversi nel nostro territorio favorendo l’attività nel suo complesso 

ed ottimizzando la loro permanenza presso l’OdV. 

Complessivamente il progetto risulta apprezzato sia dai Volontari in arrivo presso le nostre OdV sia da 

quelli che decidono di recarsi presso le associazioni italiane che aderiscono all’iniziativa: spesso e 

volentieri si tratta di località turistiche molto conosciute, un buon motivo per approfittare del progetto 

e nel contempo conoscere realtà sanitarie diverse dalla nostra. 

 


