
 

AMBULATORIO MOBILE 

“Quando il paziente non riesce ad andare dal dottore 

il dottore va dal paziente” 

Come nasce l’Ambulatorio Mobile 

Da novembre 2017 a maggio 2018 l’Associazione Volontarius Onlus mette a disposizione un ambulatorio mobile per 
dare assistenza sanitaria alle persone che vivono sulla strada.  
Il furgone appartiene all’Associazione Armut und Gesundheit, che lavora in Germania da più di 25 anni con le persone 
che vivono sulla strada, offrendo loro un primo intervento medico da parte di personale sanitario volontario.  
L’incontro tra le due associazioni è avvenuto a settembre, quando il Prof. Dr. Gerhard Trabert, medico presidente 
dell’Associazione tedesca, è venuto a farci visita per conoscere la realtà della vita di strada a Bolzano, dove vivono sia 
richiedenti asilo sia persone afferenti ad altri fenomeni, locali e non, che necessitano di cure mediche. 
Armut und Gesundheit, Volontarius e Società San Vincenzo De Paoli hanno così collaborato per tre giorni, dando 
assistenza sanitaria a oltre 100 persone. Felice di questa collaborazione, l’Associazione tedesca ha deciso così di 
lasciarci gratuitamente il suo ambulatorio mobile, carico di tutto il materiale e dei medicinali necessari per l’inverno. 

A chi si rivolge 

L’ambulatorio mobile si inserisce sul territorio di Bolzano come servizio di prevenzione sanitaria e come supporto e 
integrazione ai servizi sanitari locali. Si rivolge alle persone che vivono sulla strada in condizioni sociali di precarietà che, 
per diversi motivi, rendono difficoltoso il loro accesso ai servizi sanitari del territorio:  

- Per molte persone spostarsi verso i servizi non è facile.  
- Spesso mancano i soldi per comprare i medicinali prescritti. 
- La mancanza di una residenza stabile sul territorio permette di accedere solo a una parte delle cure mediche 

attraverso il canale del Pronto Soccorso, però molti dei disturbi, che derivano proprio dall’abitare la strada 
(problemi alla schiena, reumatici, intestinali, raffreddori, malattie polmonari e della pelle, ecc.), non hanno la 
caratteristica di urgenza che il pronto soccorso richiede. 

- Le persone senza una residenza non hanno infatti un medico di base e, anche se con problemi cronici, per 
esempio il diabete, non hanno diritto a ricevere assistenza. 

- Di fronte alle mancanze di questo tipo di assistenza, le persone di strada maturano un senso di diffidenza nei 
confronti del sistema e del personale sanitario, che ai loro occhi risulta disinteressato ad aiutare. 

A fronte di queste difficoltà, l’ambulatorio mobile vuole offrire alle persone di strada un servizio professionale e 
dall’importante componente umana. Andrà per questo a integrarsi con la Farmacia dei Poveri, un “deposito” di farmaci 
donati dai cittadini e destinati alle persone e ai servizi che ne hanno bisogno. 

Di chi abbiamo bisogno 

Per sviluppare il servizio, cerchiamo: 
Chi? Medici volontari, infermieri e/o altro personale sanitario.  
Dove? Presso la mensa di Piazza Verdi, presso il Centro Emergenza Freddo in Via Macello e nei luoghi frequentati 
durante il giorno dalle persone di strada.  
Come? Sempre in collaborazione e affiancamento agli operatori dell’associazione Volontarius oppure della Società S. 
Vincenzo De Paoli 
Quando? L’offerta del servizio si baserà sulla disponibilità dei volontari. Orari orientativi sono: 

- in piazza Verdi da lunedì a domenica alle ore 12.00-14.00 e 19.30-21-00 (servizio mensa) e martedì e giovedì 
ore 10-14 (ufficio di orientamento) 

- Centro Emergenza Freddo tutti i giorni alle ore 7.30-9.00/19.30-22.00 (orari di apertura del centro) 

Per informazioni o per candidarsi come volontari rivolgersi a Cosetta.Dri@volontarius.it.  

 

 

 

Seguono alcune informazioni relative all’Associazione Volontarus Onlus di Bolzano. 
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CHI SIAMO 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIUS ONLUS 

Una realtà nata a Bolzano 

L’Associazione Volontarius è una ONLUS nata a Bolzano nel 1998, ispirata dalla cultura e dai principi del volontariato. 
L’attività si ispira ai valori di gratuità, condivisione, accoglienza, disponibilità e reciprocità. L’Associazione mette in 
campo tutte le sue forze per il sostegno alle persone che hanno bisogno perché, per ragioni diverse, si trovano ai 
margini della società. Sostegno che non è solo assistenza, ma sviluppo personale e ricerca di una consapevolezza. 

Come lavoriamo 

L’Associazione Volontarius Onlus ha quale pensiero forte rispetto al proprio operare il valore della persona. Ogni 
persona è importante perché esiste. Indipendentemente da chi sia, da dove venga e da cosa faccia; è un allenamento 
quotidiano che richiediamo a noi stessi, nella nostra vita e proponiamo a tutti coloro che incontriamo. Ogni attività 
dell’Associazione ha per protagonista la persona, con i suoi bisogni e le sue difficoltà. Quando entriamo nelle nostre 
strutture o ci muoviamo sulla strada non incontreremo quindi “clochard”, “profughi” e “prostitute” ma persone. 

La metodologia del lavoro si basa, fondamentalmente, sull’ascolto. Per individuare e riconoscere i bisogni di un territorio 
e del mondo che lo abita, infatti, l’unico metodo è quello di porsi in una posizione ricettiva attraverso l’uso di vari 
strumenti e l’organizzazione del lavoro in diverse fasi. Tale posizione, inoltre, ha il beneficio di far emergere la positività, 
la creatività intesa come forza generatrice, che ogni comunità e ogni gruppo porta con sé. 

I nostri obiettivi 

Il nostro operare ha l’impegno di: 

 Assistere perché se si sta male, si ha fame, si è sporchi è difficile pensare. 

 Ascoltare perché le persone sole possano parlare con chi le guarda negli occhi ed è disponibile ad ascoltare i 
loro racconti senza giudicare o accusare. 

 Accompagnare perché se devono ricostruire una nuova vita o desiderano iniziare un percorso di cambiamento, 
li accompagniamo verso le strutture dei servizi sociali, sanitari, istituzionali attraverso una relazione con le 
persone e il territorio. 

Fra gli obiettivi vi è quello di aiutare a comunicare, a impegnarsi insieme, a divertirsi, a coltivare interessi, a sviluppare 
solidarietà e servizio facendo un tratto di strada insieme a chi fa fatica; fermarsi, ascoltare, accettare i ritmi diversi di 
cammino, senza forzature né distinzioni, ma con il coraggio di rompere schemi, modificare abitudini e creare una 
coscienza critica che sappia discernere fra costruire e distruggere, tra prendere posizione e rimanere indifferenti, tra 
amare e non amare. 

A chi ci rivolgiamo 

 persone che si trovano a vivere sulla strada in condizioni a rischio di emarginazione 

 persone che vivono sulla strada in condizione di grave emarginazione 

 persone vittime di tratta e sfruttamento 

 persone che si prostituiscono 

 persone migranti minorenni non accompagnate (Minori Stranieri Non Accompagnati, MSNA) 

 persone e famiglie in situazioni di difficoltà 

 persone con disagi psichici 

 giovani in condizioni di agio e disagio, proponendo esperienze concrete di conoscenza 

 gruppi di studio, giovani, studenti, scout, artisti, proponendo attività che stimolino la riflessione su tematiche 
poco conosciute 

 


