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Perché ho Scelto di diventare Volontario

Nell’assistenza al fine vita non ci sono 
figure più importanti di altre. La 
logica del lavoro di équipe comporta 

che ciascuno partecipi con la propria 
competenza professionale ad un gioco di 
squadra volto al raggiungimento di uno 
scopo fondamentale e condiviso da tutti: 
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offrire alla persona malata in fase avanzata o terminale 
la miglior qualità di vita possibile, garantendo una 
continuità assistenziale e accompagnando anche la 
famiglia in questo difficile percorso. E non esiste un 
unico professionista che possa farsi carico di tutte le 
problematiche associate a questo tipo di assistenza: 
le terapie farmacologiche mirate, le tecniche 
fisioterapiche di controllo del dolore ed il supporto 
psicologico sono importanti, e fanno riferimento alle 
figure del medico, dell’infermiere, del fisioterapista, 
dello psicologo, dell’operatore socio-sanitario. Ma 
sono altrettanto necessari tutti quegli interventi tesi a 
colmare la solitudine e la possibile perdita del ruolo 
sociale della persona malata, nonché il fornire un 
ascolto attivo e partecipe nei confronti suoi e della 
sua sfera affettiva più vicina, la famiglia. E tutto questo 
viene offerto dal Volontario. 
Pur non essendo una figura professionale, il volontario 
segue un corso di formazione molto articolato che gli 
permette di rivestire un ruolo importante per l’attività 
di assistenza, donando Tempo e disponibilità per 
prendersi cura di queste persone. Un Tempo donato 
che porta a condividere situazioni difficili, dolorose, 
“estreme” come solo la fine della vita può essere. Un 
Tempo che, tuttavia, permette di ricevere qualcosa 
in cambio: una crescita individuale: «la capacità di 
guardare il mondo con occhi diversi e di provare di 
nuovo meraviglia per le piccole cose»; e una crescita 
sociale: «tutti, prima o poi, abbiamo bisogno gli uni 
degli altri e chiedere aiuto non è un segno di debolezza».
E chi meglio può spiegarlo se non i nostri Volontari?
La parola a Loro.

CLARICE
Hospice Convento delle Oblate, Firenze
Si può entrare per caso, ma si rimane per scelta. Questa 
è la mia riflessione sul percorso all’interno di FILE. 
Non è stata, la mia, una decisione presa a tavolino o 
in seguito a valutazioni articolate e approfondite: mi 
sono iscritta al primo corso possibile dopo il colloquio 
con un collega che mi diceva di aver trovato un 
senso al proprio dolore attraverso il volontariato in 
Hospice. Si può sostenere che si entra a FILE per caso, 

in seguito a un breve colloquio con una persona che conosci anche 
poco? Semplificando, si potrebbe rispondere affermativamente, 
ma il sì netto risulterebbe deviante. In realtà mi trovavo in una fase 
della vita segnata da un dolore profondo per aver accompagnato 
fino alla fine, soltanto un anno prima, una persona a me molto 
cara: il progetto di intraprendere un percorso di consapevolezza 
e di vicinanza a persone sofferenti, e in genere senza speranza, 
poteva farmi scoprire un’allargata fratellanza, che spesso il dolore 
individuale non rende possibile. Mi sembrò anche che la paura di 
quella fase oscura e misteriosa che attende ognuno di noi potesse 
divenire più accettabile perché condivisa. Di fronte alla sofferenza, 
e specialmente alla sofferenza che pone termine all’esperienza della 
vita, si osserva la tendenza a ritirarsi, a non voler ascoltare, in un 
certo senso a farsi più piccoli per evitare l’argomento, come quando 
si evocano immagini di mala sorte che hanno la fama di portare 
sfortuna. Si tende e rimuovere certi pensieri, si vive negando che 
prima o poi capiterà anche a noi: stare lontani dalla sofferenza e 
dai luoghi dove si soffre sembra l’antidoto per non pensare e non 
affrontare il tema che riguarda ognuno di noi, senza eccezioni. 
Dopo tutti questi anni, mi sento legata al progetto e alla finalità che 
FILE persegue: per questo faccio ancora parte del corpo dei volontari, 
anche se talvolta l’impotenza e la fragilità possono annebbiare e 
rendere più fragili le nostre convinzioni.

LAURA
volontaria G.A.M.A. Firenze
Potrei  dire  che faccio volontariato per mettere in pratica quei 
principi di solidarietà e fratellanza che da sempre ricoprono un 
ruolo importante nella mia vita, potrei dire che faccio volontariato 
per realizzare il mio impegno etico nel mondo facendomi carico 
della responsabilità di rispondere alla voce dell’altro che chiede. 
riconoscendo la nostra reciproca dipendenza. e queste sono tutte 
motivazioni vere e valide. Ma forse non sarebbero sufficienti 
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a motivarmi se non fosse che fare 
volontariato mi fa stare bene, placa la 
mia inquietudine e attribuisce un senso 
alla mia presenza nel mondo.
Faccio QUESTO tipo di volontariato a 
causa di uno sguardo e di una malattia. 
Lo sguardo è quello di un uomo che 
muore, incrociato casualmente durante 
il mio volontariato con la Croce Rossa 
tanti anni fa, uno sguardo che mi è 
entrato dentro e che mi ha spinto 
a cercare di penetrare un po’ quel 
mistero ultimo dell’esistenza umana 
che è la morte, forse anche nel tentativo 
di esorcizzarla. La malattia è quella di 
mio padre che è stato colpito dal cancro 
e dal mio desiderio di conoscere il più 
possibile sul decorso di questa malattia, 
in modo da potergli essere di aiuto e 
conforto anche nell’ultimo periodo 
della sua esistenza.
Dall’esperienza di volontariato ho 
imparato ad amare ed apprezzare la vita 
in tutte le sue forme, ho imparato a dare 
valore alle piccole cose di ogni giorno, 
ho imparato a vivere più intensamente 
il presente che, per una come me che 
viveva nella perenne attesa di un futuro 
migliore, è una grande cosa. 
Ho imparato che tutti, prima o poi, 
abbiamo bisogno di aiuto perché la 
vulnerabilità e la fragilità sono insiti 
nella condizione umana in quanto tale 
perché siamo tutti esposti al fallimento, 
alla malattia e alla morte, che abbiamo 
bisogno gli uni degli altri e che chiedere 
aiuto non è un segno di debolezza.

SUSANNA
volontaria G.A.M.A. Firenze
Sono entrata a far parte di FILE nel 
2008, partecipando come prima cosa 
al corso di formazione per volontari 
in Hospice. Le cure palliative - e il 
fine vita soprattutto - sono purtroppo 
ancora un argomento di cui fa paura 
parlare. Io invece volevo saperne un po’ 
di più. Finito il corso ho iniziato il mio 
volontariato in Hospice e qui mi sono 
naturalmente trovata a stretto contatto 
con il fine vita. Ho conosciuto persone 
giovani e non, alcune a conoscenza 
della propria situazione, altre che la 
sfuggivano. Ma in tutti c’era un unico 
denominatore comune: lì stavano bene, 
si sentivano accuditi coccolati, capiti... 
Ma soprattutto in Hospice, grazie alle 
cure palliative, non c’è sofferenza 
fisica e, per chi vuole, nemmeno quella 
psicologica. Ho conosciuto persone 
splendide sia tra i volontari che tra gli 
operatori.
Oggi non faccio più volontariato in 
Hospice ma sono facilitatrice in un 

gruppo di mutuo aiuto sul lutto. È un 
altro bel servizio che FILE offre alla 
comunità. Anche questo servizio è 
svolto da noi volontari. Per me FILE 
è la mia seconda casa, è famiglia, è 
altruismo, è Amore.

RITA 
Hospice San Felice a Ema, Firenze 
La sofferenza altrui non mi ha mai 
lasciata indifferente. È la mia indole, 
non lo considero un merito; per cui fin 
da ragazzina ho fatto varie esperienze in 
associazioni di volontariato. Poi, quattro 
anni fa, grazie al suggerimento di una 
persona a me molto cara, ho conosciuto 
FILE e le sarò per sempre grata. A FILE 
ho trovato il mio posto. Fin da subito, al 
corso di formazione, ho sentito gioia in 
me per aver incontrato persone molto 
coese, unite dal comune obiettivo di 
fare concretamente qualcosa, per chi 
vive l’ultima fase della propria vita, per 
chi si trova catapultato nella sofferenza 
da un giorno all’altro.
Sofferenza, dolore morte, finalmente 
se ne poteva parlare, affrontandole 
senza alcun tabù, con attenzione e 
determinazione, situazioni che non 
possiamo far finta di non vedere. Penso 
che l’amore vero per la vita ti permetta 
di pensare anche ai nostri limiti senza 
cadere in paure o tristezze. Ecco perché 
dico che ho trovato il mio posto, si parla 
tutti la stessa lingua, e si cerca di fare 
qualcosa.
FILE poi permette al volontario una 
formazione continua, supervisioni, 
condivisioni, non ti senti solo, questo 
non l’ho mai avuto in nessun’altra 
associazione e lo trovo prezioso.
In Hospice vivo momenti unici, sembra 
un paradosso ma dico sempre che tra 
quelle mura trovo tanta vita. La sua 
essenza.
Tante vite, ogni persona con la sua 
storia, spesso raccontata da lui o da 
un famigliare, attimi condivisi che 
vanno al di là del nostro tempo, c’è un 
tempo diverso, autentico che assume 
più significato e quello che apprezzo è 
che noi volontari possiamo contribuire 
con la nostra presenza ad un lavoro di 
équipe, che vede la persona malata al 
centro di tutto. So che il mio ruolo è 
quello di esserci, far sentire la presenza, 
più che fare, per quello ci sono medici ed 
infermieri. Basta un sorriso a volte, una 
carezza, o la mano stretta, uno sguardo 
di considerazione e condivisione.
Tutti insieme nell’accompagnare ogni 
persona affinché termini la sua vita, 
senza sofferenza e con dignità.  Tanti 
volti, persone che mi rimangono 
impresse dentro, e di cui scrivo a casa 
in un mio quaderno, il loro nome e una 

parola per timore di dimenticare. Alcune 
volte ho ricevuto confidenze profonde, 
alcune volte mi sono sentita veramente 
utile nel supportare un figlio disperato, 
in altre penso di avere fatto veramente 
poco, ma di aver ricevuto molto, anche 
solo nell’osservare persone che ad 
occhi chiusi, senza parole, accettano 
con pazienza gli ultimi momenti.
Ho visto morire mia madre, la persona 
a me più cara in assoluto, in una stanza 
d’ospedale insieme ad altre cinque 
persone, senza nessuna attenzione, né 
per lei né per gli altri pazienti. Mi fa 
male ricordare l’impotenza, mia e di 
mio padre, nel poterle risparmiare cure 
che oramai erano inutili e le avevano 
provocato solo ulteriori sofferenze; 
ho dovuto anche lottare per tenerle 
la mano negli ultimi momenti, perché 
sollecitata spesso, dal personale ad 
uscire dalla camera.
Anche per questo mio vissuto sono 
orgogliosa di poter far parte di 
un’organizzazione che, in prima linea, 
si dà fare per offrire assistenza e 
permettere ad ogni persona di lasciare 
questa nostra vita con la vicinanza dei 
propri cari e soprattutto con dignità. E, 
non solo, che si adopera a diffondere 
la cultura delle cure palliative, affinché 
siano note e accessibili a tutti.

LAURA
Hospice S. Giovanni di Dio, Scandicci
Fare la volontaria in Hospice è una 
ricchezza. I pazienti o i loro familiari 
in questo momento così doloroso e 
delicato spesso si abbandonano ai 
ricordi, regalandoci i racconti delle 
loro vite. Vite felici o segnate da dolori 
e sofferenze. Vite di persone umili e 
semplici o complicate e inquiete, vite di 
persone diverse per cultura, religione o 
stato sociale ma tutte degne di essere 
ascoltate e accolte. Come dei piccoli 
romanzi da costudire nella biblioteca 
del cuore. Noi ascoltiamo soltanto e 
spesso riceviamo un grazie, ma la realtà 
è che riceviamo molto di più di quello 
che diamo nel nostro semplice ascolto.

ANDREA
Hospice San Felice a Ema, Firenze 
Ho conosciuto FILE nove anni fa e mi 
sono sentita subito a casa per lo spirito 
di accoglienza e attenzione straordinari 
che accomuna tutti nel servizio all’altro. 
Abbiamo ricevuto e riceviamo 
regolarmente una formazione molto 
accurata che tocca una ampia gamma 
di discipline. Questa formazione non 
solo ci rende sempre più attenti in 
questo delicato volontariato che ci 

___ Segue a pagina 3

___ Segue da pagina 1



 3

FORMAZIONE:
IL 14° CORSO 
PER VOLONTARI
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Valorizzando l’esperienza 
maturata in diciassette anni 
di attività, FILE organizza 
a grande richiesta il 14° 
corso di formazione per 

mette a fianco pazienti ed i loro parenti 
ed amici, ma ci fa crescere anche nella 
consapevolezza verso la nostra vita e 
nelle nostre relazioni personali.
Nel diventare volontaria ho trovato 
un’attività da integrare nella mia vita che 
so di avere sempre cercato. 
Per me è un modo per dare senza nulla 
pretendere anche per gratitudine alla 
mia vita. Sento il  bisogno di stare a fianco 
a chi soffre, di dare ascolto e accoglienza 
a chi è bisognoso; ed il bello è che c’è 
un valore aggiunto molto speciale: 
una grande serenità quando capisci di 
avere dato un po’ di sollievo all’altro 
semplicemente nello stare vicino, senza 
fretta, senza tempo.
 
MERI
Hospice Fiore di Primavera, Prato
Mi sono avvicinata a FILE tanti anni 
fa, ho partecipato ai molti convegni e 
a vari corsi per diventare volontaria. 
Tutto questo mi ha aiutato a elaborare 
il lutto per la perdita di mia mamma e, 
successivamente, nell’accompagnare 
altri familiari, ho potuto constatare 
quanto sia importante avere il supporto 
di una équipe di cure palliative al tuo 
fianco, per la persona malata ma anche 
per tutta la famiglia.
E proprio questa è stata la spinta, una 
volta libera da impegni lavorativi, a 
farmi decidere di fare volontariato 
in Hospice. Da ormai nove anni sono 
volontaria all’Hospice di Prato. Quando 
ho cominciato, pur avendo una buona 
preparazione e il supporto psicologico, 
avevo il timore  di non farcela, guardare 
negli occhi la fine della vita non è facile. 
Ma scopri anche l’importanza dei 
gesti più semplici e veri, una carezza, 
un sorriso, un abbraccio, lo stare ad 
ascoltare... possono fare la differenza.
In Hospice non sempre c’è solo dolore, ci 
sono anche tante altre cose, tutte reali, 
come riuscire a fare una passeggiata, 
prendere un caffè in tisaneria con parenti 
e amici, cucinare qualcosa insieme, 
costruire castelli di zucchero, ascoltare 
racconti di vita ecc. A volte il letto di un 
malato diventa un piccolo mondo dove 
veniamo ospitati e portati in  realtà che 
non conosciamo, ma non sempre così  
tristi come immaginiamo, anzi a volte 
sembra tutto più semplice e normale.
Esserci, semplicemente, con il cuore 
aperto, è indispensabile per stare 
accanto ai malati terminali, ma sono 
anche le qualità che arricchiscono la 
nostra esperienza personale di nuove 
opportunità di crescita personale. Sono 
convinta che questo volontariato sia 
un’esperienza che cambia il senso della 

vita, ridimensiona le esigenze e i 
bisogni che ognuno crede di avere.
Sono tante le storie che 
attraversano l’Hospice (quelle 
forti della sofferenza, quelle della 
rassegnazione, o quelle di chi non 
vuole accettare) e, come gruppo 
di volontarie di Prato, ne abbiamo 
raccontata qualcuna in due piccoli 
libri, cercando così di trasmettere le 
emozioni che viviamo ogni giorno.

GIOVANNA
Hospice S. Giovanni di Dio
Ho dovuto affrontare la morte 
prematura di molti dei miei più 
cari affetti improvvisamente e l’ho 
vissuta come una cesura, un taglio 
netto e mai cicatrizzato; troppe cose 
non dette rimaste in sospeso che 
sommano dolore ai vuoti incolmabili. 
Ho scelto di fare la volontaria in 
cure palliative perché penso che il 
tempo limitato che ci resta quando 
ormai non sono più utili le cure 
attive sia un tempo di vita, prezioso 
e ricco di opportunità. Per me è un 
privilegio poter stare vicina a chi si 
trova in questa dolorosa condizione, 
poter ascoltare i suoi bisogni, 
riconoscerli e accoglierli, dare un 
contributo perché la dignità della 
persona sia tenuta nella massima 
considerazione fino alla fine. Una 
vicinanza che mi arricchisce e mi 
nutre, ispirandomi a vivere con 
aumentata pienezza e gratitudine.

ALESSANDRA
Hospice Convento delle Oblate
Una mia cara amica mi ha parlato di 
FILE e  mi sono iscritta al corso di 
preparazione al volontariato.  
È stato un po’ per caso. Il corso è stato 
interessante e ben fatto. Quando è 
terminato ho cominciato il tirocinio 
all’Hospice delle Oblate affiancata  
da due fantastiche volontarie di 
grande esperienza. Ora sono cinque 
anni che faccio servizio in Hospice. 
Per me è stata ed è un’esperienza 
importantissima. Stare in reparto 
mi è servito molto: ho imparato ad 
ascoltare, a offrire, in alcuni casi, 
anche solo la mia presenza, mi ha 
fatto scoprire l’empatia, e tutto 
questo è un allenamento anche per 
le relazioni al di fuori dell’Hospice.  
Le relazioni che nascono con gli 
ospiti e anche con i loro familiari 
sono, a volte,  molto intense: infatti, 
nel fine vita, è facile che non ci siano 
più schermi e spesso c’è tanta voglia 
di raccontarsi. 
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volontari sulle cure palliative. Il percorso 
formativo è gratuito e strutturato in un 
ciclo di nove incontri, che inizieranno a 
partire da giovedì 3 Ottobre fino a lunedì 
25 Novembre, dalle ore 17 alle 19, a 
Firenze presso l’Auditorium di Via Folco 
Portinari.
Si tratta di un’esperienza di crescita 
individuale e sociale che offre alle 
persone la possibilità di accompagnare il 
malato grave e la sua famiglia nella fase 
finale di una malattia. 

E DOPO IL CORSO?
Per tutti i partecipanti al corso 
che vogliano diventare volontari 
effettivi, nelle settimane successive 
alla conclusione degli incontri 
organizzeremo dei colloqui individuali 
con i nostri psicologi che verificheranno 
l’idoneità a questo tipo di assistenza.
Successivamente, se la persona lo 
desidera, sarà inserita in una delle 
équipe di volontari attive soprattutto in 
assistenza in hospice o a domicilio o, in 
caso di richiesta, in R.S.A.

Per informazioni: 
055.2001212 | a.delbalzo@leniterapia.it 
(Anna Maria del Balzo)
www.leniterapia.it
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LA NOSTRA SCELTA DI PRENDERCI CURA DEL MALATO GRAVE
Nata nel 2002 a Firenze per assistere coloro che non possono riacquistare la salute, 
FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, aiuta le persone a trascorrere l’ultima parte 
del loro percorso di vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un 
servizio di cure palliative qualificato e gratuito, a domicilio, in hospice e in altre 
strutture sanitarie dedicate, in autonomia e in collaborazione con l’Azienda USL 
Toscana Centro. Ma la nostra è una storia che non ha per protagonista la malattia.
È vero, i nostri operatori sanitari e i volontari condividono ogni giorno il percorso di 
persone che affrontano la fase finale della vita, sia come pazienti sia come genitori, 
figli, amici. Ma non si tratta solo di questo.
La nostra è anche e soprattutto una storia di dignità, di umanità, di presenza, perché 
FILE si prende cura della persona e non solo della sua malattia. 
Cure palliative e aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre.

Come attivare un servizio di assistenza: 0552001212 - file@leniterapia.it - www.leniterapia.it

AIUTACI CON UNA DONAZIONE!
C/C  BANCA INTESA SANPAOLO  IBAN:  IT19K0306902887100000002019

C/C  BANCA IFIGEST  IBAN:  IT31B0318502801000010220002
 C/C  POSTALE  N. 38129615

Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.leniterapia.it

Grazie al potere di una buona narrazione è 
possibile sensibilizzare le persone su un tema 
delicato come quello delle cure palliative. 
È ciò che ha fatto Antonio Comerci con il libro 
“Per strade meno battute”, in cui racconta 
la vita della moglie Gabriella, una persona 
comune ma speciale per la sua famiglia ed 
i suoi affetti, come solo una mamma, una 
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moglie, un’amica, una dottoressa di medicina generale, 
dedita anima e corpo al suo lavoro, può essere. La vita 
di Gabriella prima e durante la malattia oncologica 
che ha portato gli operatori sanitari di FILE a casa 
sua, professionisti che ogni giorno si dedicano con 
professionalità e umanità ad assistere la persona malata 
nella fase più difficile della malattia, accompagnando 
anche la famiglia in questo percorso.
Edito da Mauro Pagliai Editore, i proventi ricavati dalla 
vendita del libro contribuiscono a sostenere il nostro 
servizio di assistenza sul territorio.

VUOI RICEVERE IL GIORNALINO PER POSTA ELETTRONICA?
Se non vuoi più ricevere a casa la copia cartacea del giornalino e vuoi invece riceverlo 

per posta elettronica, rimanendo comunque aggiornato sulle nostre iniziative, 
scrivi all’indirizzo file@leniterapia.it indicando la richiesta ed il tuo indirizzo email.
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NASCE TE.LE IL CENTRALINO TELEFONICO 
PER L’ASSISTENZA IN CURE PALLITIVE
Un aiuto in più alle famiglie che affrontano la fase finale di una 
malattia arriverà dal nostro prossimo servizio di help line: si 
chiama TE.LE ed è un centralino dedicato alle cure palliative 
che sarà attivo entro la fine 2019, sei giorni su sette, dal lunedì 
al sabato, dalle ore 9 alle 19. 
Questo servizio costituirà una sorta di ponte tra la persona 
malata e i servizi sanitari del territorio, per evitare una pluralità 
di chiamate a numeri diversi: il centralino, infatti, orienterà le 
persone  ad intraprendere il percorso di cura più adatto alla loro 
situazione, fornendo indicazioni su come accedere ai servizi di 
assistenza domiciliare e in hospice, ma anche offrendo ascolto 
ed adeguate risposte ai temi riguardanti le cure di fine vita. 
Il progetto TE.LE nasce per cercare di facilitare e velocizzare 
l’accesso alle cure palliative, realizzando un percorso 
omogeneo e condiviso tra i vari referenti sanitari territoriali, 
e riducendo, ove possibile, i numerosi accessi inappropriati al 
pronto soccorso e gli eventuali conseguenti ricoveri.


