
  



  

Giovedì 14 novembre 2019

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

Hospice di Abbiategrasso, Luca Crepaldi

Hospice Community: presentare il bilancio sociale e 
sintetizzarlo per poterlo comunicare

Il bilancio sociale non rappresenta solo un obbligo, ma 
deve essere considerato come uno strumento di 
comunicazione il cui scopo è quello di restituire alla 
comunità locale un documento che mostri con facilità i 
risultati raggiunti nell'ottica della massima trasparenza.

Workshop – Leonardo palliativo. Pensare la comunicazione delle CP in modo 
efficacemente alternativo.

Conduce Marco Donadoni

In un mondo in cui tutti comunicano, il rumore di fondo 
è potente: 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: rompere gli schemi 
per essere efficaci.
Come si possono superare gli schemi più utilizzati?
Andare oltre la banalità è una competenza. 

http://www.hospicediabbiategrasso.it/


  

Giovedì 14 novembre 2019

Laboratorio – Parentesi di conversazione.
Le carte della volontà

Laboratorio interattivo

Conducono Chiara F.R. Caraffa e Patrizia Toietta

La possibilità di operare delle scelte sancita con forza 
dalla Legge 219/2017, pur avendo facilitato la 
riapertura della discussione sulla dignità di morire, non 
ha determinato la compilaziome di massa delle 
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). 

Il laboratorio vuole apire una Parentesi di Conversazione per far scaturire una 
riflessione sui valori che diamo alla vita oggi, avendo in mente la fine.

Lo strumento viene presentato dopo una introduzione 
video sulla legge 219/2017, accompagnata dal suono 
dell'arpa della clinical musician Silvia Maserati

Non un gioco, ma un'attività interattiva che bypassa la 
paura e aiuta ad aprire una parentesi di conversazione 
su quello che vorremmo o non vorremmo vivere 
nell'ultimo tratto di vita.

Per maggiori informazioni sul progetto Parentesi di 
conversazione. Le carte della volontà clicca qui.

https://presenzamica.it/2019/11/14/consapevolezza-oggi-per-scegliere-il-domani-parentesi-di-conversazione-le-carte-delle-volonta/


  

Giovedì 14 novembre 2019
Presentazione – Glossario delle cure palliative:
parole per chi parla e per chi ascolta

Conducono Marta de Angelis, Elena Castelli e 
Tania Piccione

Il Glossario è un progetto di Federazione Cure 
Palliative

Il progetto nasce dall'idea di costruire uno strumento 
utile per colmare le frequenti lacune linguistiche e 
semantiche in ambito cure  palliative.

Un glossario, per definizione, è una raccolta di termini 
appartenenti ad uno specifico ambito, accompagnati 
dalla spiegazione del significato: noi crediamo che il 
diritto alle cure palliative possa essere meglio garantito 
anche iniziando a dare il giusto nome alle cose. 

Fasi di lavorazione:
● Identificazione 
gruppo di lavoro

● Selezione dei termini 
da definire

●Definizione riferimenti 
bibliografici

● Definizione livello 
approfondimento

●Referaggio esterno 

Il testo integrale del 
Glossario delle cure 
palliative è disponibile sul 
sito FCP 

https://www.fedcp.org/pubblicazioni/interne/glossario-delle-cure-palliative


  

Giovedì 14 novembre 2019

Presentazione – Tutti i colori che non sapevo

Conduce Mela Andena

La terapia del colore raccontata in un libro dalla 
sua creatrice

ʺUn libro per fermare il tempo, per guardare da lontano 
il mio percorso. Nel 2009, tramite un'esperienza di 
volontariato, incontro Il Samaritano, un'associazione 
che lavora nel mio territorio con grande impegno. 
Presto questa attività diventa professione: questo libro 
vuole essere una restituzione all'associazione che tanto 
ha apprezzato il mio lavoro.ʺ

Una raccolta di dipinti 
e di report, redatti al 
termine di ogni 
esperienza, che 
vogliono cogliere la 
vera relazione che 
nasce attraverso il 
colore e la complicità 
tra utente e terapista. 

http://www.ilsamaritano.org/home-2


  

Venerdì 15 novembre 2019

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

Hospice di Abbiategrasso, Luca Crepaldi

Chiedi e ti sarà dato: trasformare i tuoi utenti Facebook
in seguaci.

Facebook non è solo foto di pazienti, gattini, matrimoni 
e altri contenuti strappalacrime e strappalike.
Hospice di Abbiategrasso presenta il proprio caso con 
la finalità di far conoscere un utilizzo alternativo del 
social media per passare da una comunità locale ad 
una comunità virtuale.

Ass. Curare a Casa, Mariarosa Bogoni e Alice Corà

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

Lo zainetto della resilienza: esperienze di sensibilizzazione 
sulla perdita e le CP nelle scuole superiori 

"Con il progetto «Il Ponte arcobaleno: attraversare il 
dolore della perdita nel contesto scolastico»  abbiamo 
voluto sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori. 
L'obiettivo è far emergere le crepe della nostra visione 
sociale orientata a negare limiti, malattie e fragilità."

http://www.hospicediabbiategrasso.it/
http://www.curareacasa.it/


  

Venerdì 15 novembre 2019
Tavola rotonda – Un glossario della Legge 
219/2017: quale aiuto al cittadino e al sanitario
Coordina Monia Belletti, Ordine Psicologi Lazio
Relatori Daniela Cattaneo (medico palliativista) Luciana 
Spinelli (Ordine delle Professioni Infemieristiche di Roma)
 Gabriella Rossi (Responsabile del Gipsla-Aisla)

E' necessario ripensare non solo i ruoli professionali di 
medico, infermiere e psicologo rispetto alle esigenze 
messe in luce dalla nuova legislazione, ma anche il 
rapporto tra questi cambiamenti e i codici deontologici, le 
competenze da aggiornare e le sfide organizzative nelle 
strutture ospedaliere e negli hospice.
Per affrontare la sfida in questa Tavola Rotonda si parte 
dal documento prodotto dal Tavolo di Lavoro sulla Legge 
219/2017 promosso dall' Ordine degli Psicologi del Lazio 
e coordinato dalla Dott.ssa Monia Belletti

Al documento  hanno 
partecipato l'Ordine dei 
Medici della provincia di 
Roma, L'Università "La 
Sapienza"  di Roma e 
l'Università di Padova, 
esponenti SICP, AISLA  e 
Associazione Luca Coscioni, 
bioeticisti ed operatori delle 
cure palliative.

https://www.fedcp.org/news/1312-conoscere-la-legge-n-219-2017-documento-e-glossario


  

Venerdì 15 novembre 2019
Sessione Istituzionale FCP – Diritto e rovescio del 
volontariato in Cure Palliative

Introduzione Stefania Bastianello, Presidente FCP
Parola al:
Volontario - Letizia Pallotelli ( Ass. Aglaia, Spoleto)
Sociologo - Antonio La Spina (Dipartimento Sicenze

     Politiche Luiss, Roma)
Psicologo - Chiara Mauri (Associazione Il Mantello, 

     Mariano Comense)

FCP ha voluto sviluppare e approfondire il ruolo del 
volontario in cure palliative nella società di oggi, una 
società che sta cambiando dal punto di vista 
demografico, e nella quale i bisogni di cure palliative 
emergenti necessitano una risposta attenta e precisa.
Ci siamo chiesti: Quali nuovi spazi ha il volontariato? 
Quali tematiche di futura apertura e sviluppo e quali le 
difficoltà? Quale il ruolo di integrazione del volontario con 
l’èquipe multiprofessionale? Esistono criticità in relazione 
ai diversi luoghi di cura, hospice, domicilio, RSA?
La complessità è una dimensione di confronto quotidiano, 
l’assistenza a persone con malattie evolutive richiede 
l’acquisizione di nuove competenze, di nuove modalità di 
relazione con il malato e con la famiglia.

https://www.aglaiaspoleto.org/
http://www.ilmantello.org/
http://www.ilmantello.org/


  

Venerdì 15 novembre 2019
Sessione Istituzionale FCP – Diritto e rovescio del 
volontariato in Cure Palliative

Dopo un’introduzione della 
Presidente Stefania Bastianello, 
che ha presentato i dati della 
recente indagine condotta sulle 
associate FCP ponendo il focus 
sui dati relativi al Volontariato, 
abbiamo chiesto a tre diverse 
figure di portare la loro voce:
●il Volontario - Letizia Palottelli - 
(Ass. Aglaia, Spoleto)
●il Sociologo - Antonio La Spina 
(Luiss Dipartimento di Scienze 
Politiche, Roma)   
●Lo Psicologo  - Chiara Mauri  - 
(Associazione Il Mantello 
Mariano Comense 



  

Venerdì 15 novembre 2019

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

Ass. Papavero-Der Mohn, Mara Zussa e Marco Donadoni

I volontari taroccati: progetto formativo per la definizione 
ed il riconoscimento dei ruoli

Un'associazione di volontari sembra una struttura semplice 
basata sulla "parità". In realtà è un'organizzazione 
complessa nella quale il riconoscimento e il rispetto dei ruoli 
non solo non è scontato ma indispensabile per ogni attività.
Il punto di partenza sono stati i tarocchi e la loro funzione, 
quello di arrivo il riconoscimento dei ruoli attraverso i simboli

ACP Livorno, Francesca Luschi

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

Mostra fotografica "Consapevolezza"

ACP Livorno ha  patrocinato, insieme all'Azienda USL 
Toscana Nord Ovest ed al Comune di Livorno questa
mostra fotografica. Si è trattato di un reportage condotto 
all'interno del reparto Cure Palliative (hospice) 
dell'Ospedale di Livorno dal fotografo Marco Grassi

https://www.ilpapaverodermohn.it/
https://www.curepalliativelivorno.it/


  

Venerdì 15 novembre 2019

Laboratorio di Caviardage® – Parole in luce

Il Caviardage®, creato da Tina 
Festa, è un metodo di scrittura 
poetica  che aiuta a realizzare 
poesie visive utilizzando testi 
preesistenti.
Può essere utilizzato per se 
stessi, come pratica di 
benessere, all'interno della 
didattica scolastica, nei percorsi 
socio educativi, in ambiti 
terapeutici, in arteterapia, 
counseling, psicoterapia e 
meditazione.
Dopo una spiegazione del 
metodo i partecipanti al 
laboratorio hanno potuto mettersi 
alla prova con la realizzazione di 
alcune poesie visive 

Conducono Osvaldo Capraro e 
Mariella Sciannalepore



  

Venerdì 15 novembre 2019

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

AVD-RE Giovanna Bacchini e Angela Frattini

Accogliere... Trasformare... Ritornare a Vivere

Perdere una persona cara è una delle esperienze più 
dolorose che ci si trova ad affrontare nella vita. 
L'elaborazione del lutto è un processo naturale, lungo e 
articolato, ma spesso la realtà che ci circonda non offre 
possibilità di supportare il dolore altrui. Per questo AVD ha 
deciso di favorire l'attivazione di un gruppo di mutuo aiuto e 
di un percorso di arteterapia

Ass. Presenza Amica – Ass. Arca, Silvia Maserati

Speakers' Corner – Parlano le Associazioni

Progetto Arpa: luoghi, persone, materiali e metodi, per una
umanizzazione delle cure di fine vita fondata sulla musica

Il filmato "Arpa in Hospice: luoghi,persone, materiali, e 
metodi per l'umanizzazione delle cure di fine vita fondata 
sulla musica"  documenta l'introduzione della musica 
terapeutica d'arpa dal vivo in tre hospice lombardi, frutto 
della coprogettazione tra musicisti clinici e le 
organizzazioni di volontariato finanziatrici del progetto

https://www.avdreggioemilia.org/
https://presenzamica.it/


  

Venerdì 15 novembre 2019

Gli associati incontrano il Consiglio Direttivo FCP

Consiglio Direttivo di FCP

I dati esposti saranno a breve collezionati in un 
documento e resi disponibili sul sito FCP

Sono stati presentati, da Stefania Bastianello,  i dati 
principali sulla rilevazione di un questionario dedicato alle 
Associazioni di puro volontariato e a quelle che erogano 
servizi.
Alcuni esempi:
● Composizione del volontariato per età, genere,
     distribuzione tra volontari “del fare” e “dello stare”
●    Selezione, Formazione iniziale e continua
●    Modalità di integrazione con l’èquipe
●    N. operatori e pazienti nei diversi luoghi di cura
●    Pazienti assistiti per tipologia di malattia
●    Modalità di integrazione con il SSR
●   Consapevolezza dei malati rispetto a diagnosi, prognosi  
    e Pianificazione delle Cure



  

Venerdì 15 novembre 2019

Brindisi collettivo per i volontari

Momento di socializzazione dedicato ai volontari dei nostri Soci. Il brindisi è ormai una
tradizione, ma quest'anno è stato speciale per l'anniversario dei 20 ANNI DI FCP
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