Informazione ai Soci n. 6-20 maggio 2013 Speciale Congresso SICP ma non solo
Dal Presidente: Spazio FCP al Congresso SICP 27-31 ottobre 2013
Cari Amici,
l’annuale appuntamento con il Congresso Nazionale SICP sembra ancora lontano ma l’organizzazione è già
frenetica.
Quest’anno la SICP propone alla Federazione e ai suoi Associati un’opportunità un po’ diversa dal solito: uno
spazio collettivo.
Molte delle nostre organizzazioni ogni anno si riservano uno stand per presentare la loro realtà. Le Invito a farlo
anche quest’anno contattando direttamente la segreteria SICP per proporsi come partner del congresso.
Per quelle organizzazioni che non sono interessate allo spazio riservato, quest’anno, abbiamo la possibilità di
sperimentare uno spazio condiviso aperto e dinamico.
Sarà possibile, come prima cosa ovvia, mettere in esposizione il vostro materiale informativo, pubblicazioni,
house organ, gadget …
Ma anche molto di più.
 Possiamo immaginare un piccolo schermo su cui proiettare a rotazione i vostri siti o, se ne avete, brevi
filmati.
 Possiamo decidere di organizzare momenti di confronto monotematici su argomenti a noi vicini, come il
confronto con la multietnicità o le attività diversionali, il lavoro nelle scuole, la gestione dei social media.
 O anche realizzare un punto di ritrovo, con sedie bibite e caffè, dove finalmente poter chiacchierare, fare
progetti, scambiarci esperienze o anche solo riposarci un attimo dalle fatiche congressuali.
 Mi immagino uno spazio presidiato a rotazione da volontari (e non solo) che forniscono informazioni sulla
loro Organizzazione o indirizzano il pubblico verso le sessioni del Congresso che ci vedono coinvolti.
 E chi sa quante idee ancora potremo trovare.
A mio avviso è un’opportunità preziosa che, come tutte le cose preziose… ha un costo, credo che sia un costo
ragionevole a fronte dei vantaggi che può offrire.
SICP ha proposto 500 euro ad Associazione.
Se le Associazioni sono molte non cala il prezzo richiesto ma cresce lo spazio disponibile.
So che non tutti i Soci potranno essere presenti a Bologna e non tutti potranno mettere in preventivo, in un
momento come questo, un’ulteriore spesa oltre a viaggi, iscrizioni, vitto e pernottamenti, ma vi invito a
pensarci con serenità e lungimiranza.
Chiedo a chi è interessato alla proposta un’adesione di massima (poi il dettaglio lo costruiremo insieme) entro
il 27 maggio, così potremo avere un quadro abbastanza preciso e discuterne in Assemblea, prima di accordarci
nei dettagli con la SICP.
In attesa di leggervi invio a tutti un caro saluto
Il Presidente
Luca Moroni

Ancora iniziative dei Soci
 26 maggio 2013 – Palermo - In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo: Il sollievo di una

carezza - Samot – Dettagli
 26 maggio 2013 – Falcade (BL) - In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo: Vivere la Vita Associazione Cucchini Agordino - Dettagli

 29 maggio 2013 – Como – In occasione della XII Giornata Nazionale del Sollievo: Il valore della rete nelle

cure palliative e nella terapia del dolore. – Dettagli
Riproponiamo questo appuntamento perché giustamente alcuni Soci ci hanno fatto notare che non è solo Il
Mantello che collabora alla realizzazione dell’evento ma anche Associazione Palma, Associazione Àncora,
Associazione Accanto e Associazione A.Ma.Te, tutte realtà presenti sul territorio della provincia di Como
che insieme cercano di fare rete...e condividere. Grazie a queste Associazioni per la “tirata d’orecchie” e
per il lavoro che svolgono insieme.
 7 e 8 giugno 2013 – Palermo – Sinfonia della cura. Il cronos del paziente e il ritmo del medico – Samot -

Dettagli

Sempre a proposito di Soci…
 Françoise Raynaud è il nuovo Presidente dell’AVV Associazione Volontari Versiliesi che ha sede a

Viareggio e che lavora come supporto con il reparto Cure Palliative della ASL 12 Versilia.
 Edoardo Trinca Colonel è invece il nuovo Presidente dell’Associazione Siro Mauro per le Cure Palliative

nella Provincia di Sondrio.
Ai due neo Presidenti e ai loro Consigli Direttivi le nostre congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro.

Quinto Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici
È stato presentato nell'ambito delle manifestazioni indette per celebrare la VIII Giornata nazionale del malato
oncologico, il 16 maggio 2013, nella Sala Zuccari del Palazzo Giustiniani. Il rapporto prosegue e approfondisce
le analisi avviate nel 2009 dalla FAVO e dal Censis.
Dispiace vedere che la Federazione e la SICP non sono state invitate a collaborare. La Federazione viene più
volte citata ma a giochi conclusi.
Vale comunque la pena sfogliare il Rapporto.
Potete:
 Leggerlo a video cliccando qui
 Scaricare il pdf cliccando qui
 Richiedere una copia cartacea al Numero verde: 800 90 37 89
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