
LO ZAINETTO DELLA RESILIENZA
Associazione Curare a Casa      Dr.ssa Alice Corà – Mariarosa Bogoni 

XXVI Congresso Nazionale SICP «Le cure palliative sono un diritto umano» 
Riccione 14-16 novembre 2019



◦ Nata nel 1992 a Vicenza con lo scopo di prestare gratuitamente assistenza e sostegno ai
malati affetti da neoplasie o da altre malattie croniche evolutive ed irreversibili in fase
avanzata, e alle loro famiglie.

◦ Offre volontari per l’assistenza a domicilio ed in hospice e per il trasporto ed integra i servizi
ospedalieri presso l’Hospice di Vicenza.

◦ È promotrice di una cultura che favorisce la qualità della vita al fine di garantire la dignità
del malato, nello spirito delle cure palliative.

◦ Ritiene che tale progetto possa favorire la diffusione di una cultura che riconosca e
valorizzi la comunicazione sul tema della sofferenza ed essere occasione per una
trasformazione positiva dell’atteggiamento rispetto alle tematiche del fine vita.



L’attuale progetto nasce:
◦ dall’osservazione a partire dalla realtà clinica delle difficoltà della società

contemporanea nell’attraversare esperienze di sofferenza e di lutto, in relazione
anche ad una tendenza culturale all’evitamento.

◦ dalla constatazione che l’offerta di consulenza e di strumenti finalizzati al sostegno
nelle perdite e nel lutto al minore, alla famiglia e alla scuola, è carente sia in
termini preventivi che nelle condizioni di emergenza.

◦ dalla consapevolezza, raccolta e sedimentata negli anni di progettualità
scolastica, di un crescente bisogno di supporto da parte degli insegnanti rispetto
a tale tema.

◦ dall’esperienza del percorso «IL PASSO DELLO SHERPA» promosso dalla
Federazione Cure Palliative (Bergamo, 23-24 settembre 2016).



◦ Ideazione e progettazione da parte delle psicologhe
psicoterapeute dr.ssa Corà, dr.ssa Collavini e dr.ssa Fiorini

◦ «La tavolozza della vita: aprirsi alle sfumature di colore della salute,
della malattia e della perdita» con l’Associazione Curare a Casa
onlus (e CSV di Vicenza), nato nell’anno scolastico 2014-2015

classi 3°-4°-5° di scuola primaria e nella secondaria di primo grado
sostenere i bambini/ragazzi nell’esprimere ed elaborare i vissuti della
perdita attraverso un cammino guidato
sensibilizzazione con gli insegnanti ed i genitori: stimolare in parallelo
nuove riflessioni e consapevolezze nei soggetti educativi, quali famiglia ed
insegnanti
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1. Istituto «Bartolomeo Bizio» - Scuole Primarie di Longare  e Nanto
◦ partecipazione di 64 alunni di 4 classi: 3 di 4°, 1 di 5°

2. Istituto «Giacomo Zanella» - Scuola Primaria di Quinto Vicentino
◦ partecipazione di 53 alunni di 3 classi 5°

3. Istituto Comprensivo Paritario «Scuola Dame Inglesi»
◦ partecipazione di 32 alunni delle classi 1°, 2°, 3° scuola secondaria di primo 

grado
◦ partecipazione di 49 alunni delle classi 4° e 5° scuola primaria

4. Istituto «Andrea Palladio» di Pojana Maggiore – Scuola Primaria 
«S.M. Andreoli» di Agugliaro

◦ partecipazione di 36 alunni di 2 classi 3°-4°



◦ 1° percorso teorico-esperienziale di 5 incontri serali che è stato
rivolto ad insegnanti dei diversi ordini scolastici, a numero limitato

messo a fuoco nuclei 
esistenziali vitali

ho acquisito una 
sensibilità diversa



Alice Corà
Michela Capraro   

Psicologhe e psicoterapeute

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 
«BARTOLOMEO MONTAGNA»

Anno scolastico 2018-2019



Alunni 
5°

Indirizzo 
socio-

sanitario

Alunni 
serale

Genitori 
di tutto 
l’Istituto

Insegnanti 
interessati 
dell’Istituto

Destinatari multipli
per un percorso completo che 
permetta un cambiamento più 

a lungo termine 



Fase di progettazione
• 50 ore
• Soggetti esterni coinvolti: insegnanti e amministrativi Istituto; Personale ULSS 8 Berica

(diversi incontri personale hospice), coinvolgimento di una psicoterapeuta.
• Soggetti interni coinvolti: una psicoterapeuta collaboratore dell’Associazione; volontari 

dell’Associazione
• Nessun costo
• Preparazione schede, filmati, diapositive, attività

Fase di erogazione
• 60 ore
• Soggetti coinvolti: Insegnanti e amministrativi dell’Istituto Professionale Socio Sanitario “B. 

Montagna”, personale medico, infermieristico, operatori ULSS 8 Berica, due 
psicoterapeute

• Costi: l’Associazione ha coperto solo minime spese per le locandine; I costi dell’intervento 
dei professionisti psicologi e parte del materiale sono stati finanziati dall’IPSS Montagna

• Materiali: locandine, progetto cartaceo da lasciare agli interessati, fotocopie, filmati, 
carte evocative, materiale vario per laboratorio creativo, diapositive



◦ momento preliminare con visione di un film

• 3 incontri laboratoriali di due ore in orario curriculare condotti da due
psicoterapeute con la presenza dei volontari dell’Associazione, con
una modalità dinamica con momenti di musica, improvvisazione
teatrale, produzioni artistiche

IL VIAGGIO DI AMELIE
un film di Tobias 
Wiemann

Il tema del limite in una malattia fisica come 
l’asma: i vissuti della paziente, dei genitori, degli 

amici, degli operatori



1° I limiti e la perdita
- Laboratorio di conoscenza tra i ragazzi;
- Gioco con carte evocative (Dixit) per vissuti e 

rappresentazioni della perdita;
- Vissuti del film

2° Il ruolo della cooperazione e della condivisione
- Lavoro di improvvisazione teatrale sul film
- Laboratorio sull’accettazione del limite;
- La cultura e la perdita, essere operatore nelle cure 

palliative
- giochi con il corpo per l’espressione emotiva

I limiti e la perdita

Il ruolo della 
cooperazione e 

della 
condivisione

L’associazioni-
smo



- Il grande gioco di “Curare a Casa Onlus”: presentazione delle
caratteristiche di un’associazione con il compito per la classe di
simulare la costituzione di un’associazione che organizzerà la peer-
education;

- i risvolti positivi della perdita e la resilienza;
- feedback finale su cosa si portano a casa.

I limiti e la 
perdita

Il ruolo della 
coopera-

zione e della 
condivisione

L’associazioni
-smo

Peer-
education

Organizzato dai ragazzi sensibilizzati 
con il supporto delle psicologhe e dei 
volontari, attuato in 2 ore per ogni 
classe sensibilizzata durante giornata di 
assemblea. Rivolto alle 4° e ad una 3°



Osservazioni delle psicologhe
◦ maggior unione della classe attraverso la condivisione
◦ sblocco emozionale e consolidamento lutti
◦ crescita personale
◦ maggior capacità introspettiva
◦ ascolto più profondo e rispetto dolore

Risultati su 40 rispondenti delle classi 5:
◦ L’80% dei ragazzi ha visto soddisfatte le sue aspettative
◦ L’87,5% sente di aver avuto la possibilità di esprimere le sue 

emozioni ed i suoi vissuti legati alle esperienze di perdita.
◦ L’82,5% ha riferito di essere abbastanza o molto soddisfatto 

del progetto attuato
◦ Il 95% dei giovani raccomanderebbe questo percorso ad 

altri ragazzi. 

Testimonianze dei volontari Antonella e Carlo



◦ 2 incontri di 2 ore ciascuno

◦ PRIMO INCONTRO:
◦ La perdita nel ciclo di vita – il nostro rapporto 

con questo tema
◦ La società e il rapporto con la perdita e la morte
◦ Le cure palliative e l’associazionismo
◦ Aspetti psicologici del malato e della famiglia in 

cure palliative
◦ La resilienza nella perdita

Dr. Marco Visentin
Dr.ssa Alice Corà



Erika Saggin, Daniela 
Menon, Francesca 

Toniolo, Alberto Rigo, 
Annalisa Peruzzo

Pietro Manno, Chiara 
Facchin

I volontari

- Motivazioni e percorsi personali
- Ruolo dell’infermiere e dell’operatore in hospice
- Ruolo del medico palliativista 
- Terapia della dignità e ruolo dello psicologo in hospice
- Ruolo dei volontari
- La resilienza del personale di cura
- Cosa ci portiamo a casa?



• comprendere aspetti psicologici esperienze di 
perdita, malattia e lutto

• fornire degli strumenti per gestire emozioni e 
situazioni difficili

• riconoscere situazioni critiche

Il percorso ha previsto 3 incontri di 2 ore, teorico-esperienziali sui temi:

• La perdita: dalla consapevolezza alla comprensione degli aspetti psicologici delle
diverse sfumature

• Il vissuto nelle esperienze di malattia e lutto anticipatorio (testimonianze)
• Il lutto nell’età evolutiva, come intervenire a scuola (testimonianze volontari)



◦ Messa in discussione di visioni disfunzionali sulla perdita con confronto a sottogruppi su 
grado di accordo su alcune frasi (es. non è utile parlarne, i bambini soffrono meno 
degli adulti, vanno sempre protetti)

◦ La cultura attuale e la perdita

◦ Le cure palliative, il supporto al lutto

◦ Come sostenere la resilienza dei figli

◦ Testimonianza di Carlo



CONDIVISIONE
La possibilità di 
raccontare ed 
esprimere le 
emozioni

STARE IN RELAZIONE
Il supporto della famiglia, della scuola e della 

comunità 

Riconoscere ed avere 
fiducia nelle proprie 

RISORSE

EMPATIA
Sintonizzarsi sul vissuto 

proprio e dell’altro

ACCETTAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL LIMITE

come possibilità creativa



Antonella
Carlo
Chiara
Mariarosa
Marisa
Vincenzo

Risvolti personali



Per maggiori informazioni
Curare a Casa onlus Dr.ssa Alice Corà
Email: curare.casa@libero.it mail: alice.cora@aulss8.veneto.it
Tel: +39 389 57 911 57
Facebook: www.facebook.com/curareacasa
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