
Modalità di partecipazione
• La partecipazione è gratuita
• E’ previsto un colloquio di orientamento con uno psicologo
• Iscrizione obbligatoria

Sede del corso
Per la scelta della sede del corso si terrà 
in considerazione la provenienza dei partecipanti

CORSO 
VOLONTARI
2019
               

L’Associazione 
“IL MANTELLO” 

opera nel settore dell’assistenza
ai malati terminali, svolge attività
per la diffusione della cultura delle 
Cure Palliative” e aiuta a fornire 
servizi di assistenza finalizzata 

alla cura continua

aiutaci ad aiutare...
diventaVolontario

Associazione di volontariato
1994 - 2019

Sede: Presidio Polispecialistico “Felice Villa” di Mariano Comense (CO)
Via Isonzo 42/B - Tel. 031 755525 - Cell. 368 3404983 - e-mail: associazione@ilmantello.org • www.ilmantello.org

“Casa il Mantello” - Via Isonzo, 17 - Mariano Comense (CO) - tel. 031 2499992 - Cell. 368.3404983



L’Associazione “Il Mantello” onlus promuove il 10° corso di formazione 
per volontari che opereranno nell’ambito delle Cure Palliative.
La realtà della malattia in fase avanzata si presenta complessa. 
Prendersi cura,  non solo da un punto di vista medico ma anche umano, 
vuol dire relazionarsi ed essere parte di un’équipe multidisciplinare che 
prevede accanto ai professionisti la figura del volontario, come membro 
attivo dell’équipe e figura di riferimento per il paziente e la famiglia 
(DGR 5918/2016).
 
Il volontario è colui che entra in relazione ed in ascolto con il malato 
e la sua famiglia fornendo supporto necessario alla situazione.
Il volontario non si sostituisce al personale professionale nell’erogazione 
delle cure ma si affianca per le attività di supporto e instaura la relazione 
di aiuto. Oltre ai volontari che operano in stretto contatto con i malati 
e familiari sono però necessari anche volontari motivati a svolgere attività 
organizzative dell’Associazione, nel portare avanti progetti funzionali al 
lavoro dell’equipe sanitaria, ad aiutare nella raccolta fondi, a svolgere 
attività promozionali e culturali per la diffusione dei messaggi associativi 
e dei principi delle Cure Palliative.

                                  Aiutaci ad aiutare



21 settembre 2019  1° incontro 9.00 - 13.00
 • Apertura
 • Essere volontario
 • Le cure palliative 
 • Il malato terminale 

30 settembre 2019 2° incontro  17.30 - 19.30    
 • Ascolto e  comunicazione

7 ottobre 2019 3° incontro  17.30 - 19.30    
 • Il mondo delle emozioni dei pazienti  

14 ottobre 2019 4° incontro  17.30 - 19.30    
 • La relazione d’aiuto con i 
     familiari dei pazienti 

21 ottobre 2019 5° incontro  17.30 - 19.30   
 • Il lutto

28 ottobre 2019 6° incontro  17.30 - 19.30    
 • La dimensione etica della terminalità

4 novembre 2019 7° incontro  17.30 - 19.30    
 • Dimensione spirituale della terminalità  

9 novembre 2019 8° incontro 9.00 - 13.00        
 • Essere volontari nelle cure palliative
 • Appartenere ad una associazione
 • Il codice deontologico del volontario
 • Chiusura

PROGRAMMA



chiede

Di poter essere ammesso ad un colloquio individuale di conoscenza 
allo scopo di frequentare il CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

Data ..................................................................  Firma ................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE Associazione Il Mantello c/o 
Presidio Polispecialistico F. Villa – Via Isonzo 42/B – Mariano C.se (CO) – nella sua veste 
di Titolare del Trattameno, La informa che i Suoi dati personali raccolti  saranno trattati 

nel rispetto delle normative citate

Autorizzazione trattamento dati

Data ..................................................................  Firma ................................................................................

Il modulo compilato in tutte le sue parti va inviato entro il 15 Luglio 
al seguente indirizzo e-mail: associazione@ilmantello.org

oppure consegnato in sede: 
Presidio Polispecialistico “Felice Villa” di Mariano Comense (CO)

Via Isonzo 42/B - Tel. 031 755525 - Cell. 368 3404983
e-mail: associazione@ilmantello.org

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................

Nato/a .........................................................................................................  il.....................................................................

Residente a ......................................................................................................................................................................

Telefono ...............................................................................................................................................................................

Indirizzo e-mail ..............................................................................................................................................................

Modulo per l’iscrizione


