PROGRAMMA SPAZIO COLLETTIVO FCP
Congresso Nazionale SICP - Riccione 14-16 novembre 2019

Per tutta la durata del Congresso:
Laboratorio di lavoro a maglia “Il Mantello di San Martino FCP”

Giovedì 14 novembre 2019
14.00 – 14.30

Speakers’ Corner – Parlano le Associazioni
Hospice di Abbiategrasso, Luca Crepaldi: “Hospice Community: presentare il bilancio sociale e
sintetizzarlo per poterlo comunicare”

14.30 – 15.30

Workshop “Leonardo Palliativo. Pensare la comunicazione delle CP in modo efficacemente
alternativo”
In un mondo in cui tutti comunicano, il rumore di fondo è potente; quindi abbiamo bisogno di
comunicare in modo che quel rumore sia superato. Non c’è bisogno di gridare, basta comunicare
in modo diverso da quello che usano tutti.
Conduce: Marco Donadoni (Milano)

15.30 – 17.00

“Parentesi di conversazione. Le carte delle volontà”
Il laboratorio interattivo si propone di aprire una “Parentesi di Conversazione” con l’obiettivo di
far scaturire una riflessione sui valori che diamo alla vita oggi, avendo la fine in mente.
Conducono: Chiara F.R. Caraffa (Milano), Patrizia Toietta (Parabiago- MI)
L’attività sarà accompagnata dalle dolci note dell’arpa di Silvia Maserati, Clinical Musician
(Milano)

17.00 – 18.00

"Glossario delle cure palliative: parole per chi parla e per chi ascolta"
Conducono: Elena Castelli (Roma), Marta De Angelis (Spoleto), Tania Piccione (Palermo)

18.00 – 18.15

Presentazione del libro “Tutti i colori che non sapevo”
La terapia del colore raccontata
Conduce: Mela Andena (Codogno)

Venerdì 15 novembre 2019 - Giornata del Non Profit
09.00 – 09.30

Speakers’ Corner – Parlano le Associazioni
Amici dell’Hospice di Abbiategrasso, Luca Crepaldi: “Chiedi e ti sarà dato: trasformare i tuoi
utenti Facebook in seguaci”

09.30 – 11.00

Tavola Rotonda “Un Glossario della Legge 219/2017: quale aiuto al cittadino e al sanitario”
Coordina: Monia Belletti, Ordine Psicologi Lazio (Roma)
Relatori: Daniela Cattaneo, medico palliativista (Milano), Alfredo Cuffari, Ordine Medici
provincia di Roma, Luciana Spinelli, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, Gabriella
Rossi, Responsabile del Gipsla-Aisla (Milano)

11.00 – 11.15

Speakers’ Corner – Parlano le Associazioni
Ass. Curare a Casa (Vicenza), Mariarosa Bogoni e Alice Corà : “Lo zainetto della resilienza:
esperienze di sensibilizzazione sulla perdita e le cure palliative nelle scuole superiori ”

11.30 – 13.00

Sessione Istituzionale FCP, Sala Polissena A
“DIRITTO E ROVESCIO DEL VOLONTARIATO IN CURE PALLIATIVE”
Introduzione a cura di Stefania Bastianello
La parola al volontario - Letizia Pallottelli (Ass. Aglaia, Spoleto)
La parola al Sociologo: Antonio La Spina (Dipartimento di Scienze Politiche Luiss, Roma)
La parola allo Psicologo: Chiara Mauri (Associazione Il Mantello, Mariano Comense)

14.00 – 14.30

Speakers’ Corner – Parlano le Associazioni
Ass. Il Papavero-Der Mohn, Mara Zussa (Bolzano), Marco Donadoni (Milano):
“I volontari taroccati: progetto formativo per la definizione e il riconoscimento dei ruoli”

14.30 – 16.00

“Parole in luce”, Laboratorio di Caviardage®
Il Metodo Caviardage® di Tina Festa, partendo da pagine strappate da libri e giornali, e attraverso
un processo ben definito, aiuta nella stesura di testi poetici dando voce a emozioni difficili da
esprimere nel quotidiano. Può essere utilizzato anche nei percorsi socio-educativi, nella
psicoterapia e nella meditazione.
Conducono: Mariella Sciancalepore e Osvaldo Capraro (Monopoli)

16.00 – 17.00

Speakers’ Corner – Parlano le Associazioni
 ACP Livorno, Francesca Luschi (Livorno): Mostra fotografica “Consapevolezza”
 AVD-RE, Giovanna Bacchini e Angela Frattini (Reggio Emilia): “Accogliere… Trasformare….
Ritornare a Vivere”
 Ass. Presenza Amica – Ass. Arca, Silvia Maserati (Milano): "Progetto Arpa: Luoghi, persone,
materiali e metodi, per un'umanizzazione delle cure di fine vita fondata sulla musica”

17.00- 18.30

Gli associati incontrano il Consiglio Direttivo di FCP
 I risultati della Mappatura ETS 2019
 Presentazione nuovo sito e nuovo logo FCP
 La parola agli associati: spazio di confronto per definire insieme aree di intervento e azioni
future

Dalle 18.30 Brindisi collettivo per i volontari
Momento di socializzazione dedicato ai volontari ma aperto a tutti per chiacchierare, conoscersi, progettare e per
assaggiare le specialità dei territori dei nostri Soci. Il brindisi è ormai una tradizione, ma quest’anno sarà speciale
perché alzeremo i calici per i 20 ANNI DI FCP

