Informazione ai Soci n. 7 – 8 luglio 2013

Associazione il Vischio di Orzinuovi: una nuova bandierina nella mappa dei Soci
della Lombardia
L'Associazione Il Vischio di Orzinuovi (BS) è il 73esimo Socio della Federazione.
Un cordiale benvenuto al Presidente Luisa Spadari, al Consiglio Direttivo e
all'Associazione tutta!
Il Vischio è una realtà di volontariato piccola ma attivissima, che sostiene l'Hospice
di Orzinuovi dell'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS).
Per approfondire la conoscenza con Il Vischio clicca qui
Per vedere la mappa dei Soci della Federazione clicca qui

DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Rapporto al Parlamento 2012 sullo stato di attuazione della legge 38/10
L’annuale Rapporto non è ancora disponibile sul Sito del Ministero ma Il Sole 24 Ore Sanità l’ha pubblicato in
anteprima.
Per leggere l’articolo di Rosanna Magnano clicca qui
Per l’anteprima del Rapporto 2012 clicca qui
Campagna Non più soli nel dolore: ultime iniziative
Dopo lo spot; il manifesto e l’opuscolo il Ministero ha:
 pubblicato on line la mappa dei Centri di cure palliative e di terapia del dolore divisi per Regione (clicca qui)
 attivato un numero telefonico 06 59945959, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.00 (clicca qui)
 reso disponibile un modulo online tramite il quale chiedere informazioni sulle cure palliative o sulla terapia
del dolore (clicca qui)

DAI NOSTRI SOCI
Prossimi appuntamenti
11 luglio 2013
Firenze

Visita guidata a Palazzo Strozzi della mostra "La Primavera del
Rinascimento"
Per i dettagli clicca qui

19 luglio 2013
Montechiarugolo
(PR)

Bicentenario Verdiano al castello: Traviata e Rigoletto
A.VO.PRO.RI.T. - Associazione Volontaria Promozione Ricerca Tumori
Per i dettagli clicca qui

27 luglio 2013
Reggio Emilia

Il Volontario nell'end of live. Una risorsa che occupa spazi difficili e
preziosi
AVD - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare Onlus
Per i dettagli clicca qui

Notizie e informazioni
Accordo fra ASP Trapani e Samot Palermo che consentirà ai pazienti del territorio trapanese di
vedere rispettato il diritto a ricevere
cure palliative domiciliari.
Per leggere la notizia clicca qui
Per saperne di più su Samot Palermo e visitare il loro sito appena rinnovato clicca qui
Convenzione fra Antea e Associazione House Hospital, che opera presso il Pain Control Center
dell'Hospice di Solofra (Avellino).
L'accordo riguarderà soprattutto la formazione e la ricerca. Per saperne di più clicca qui
Anche Antea ha recentemente rinnovato il proprio sito. Per visitarlo clicca qui
Intervista a Massimo Mauro ex calciatore e oggi presidente di Aisla, rilasciata dopo la morte di
Stefano Borgonovo, suo ex collega, ma anche suo caro amico.
Per leggere l’intervista su “Tempi” clicca qui
Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica a:
 Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio
 Mauro Moroni, nuovo Presidente di Anlaids Nazionale
Un’altra medaglia d’oro, quella del Premio Isimbardi, alla Fondazione Floriani.
Dal 1953 la Provincia di Milano organizza la "Giornata della Riconoscenza" per conferire un
riconoscimento a cittadini e associazioni del mondo culturale, sociale, artistico, economico,
sportivo, legati al territorio del milanese e che si siano distinti nella propria attività a favore
delle comunità.
L’Hospice Aurelio Marena della nostra Associazione “Fondazione Santi Medici Cosma e
Damiano” di Bitonto (BA) compie 6 anni. Dopo la curiosità, le attenzioni e qualche diffidenza
iniziale, il presidio è diventato un punto di riferimento per la cittadinanza e rappresenta oramai
una istituzione a Bitonto.
Per vedere il video realizzato da Bitonto TV clicca qui
Si è tenuta a Erba il 4 luglio l’incontro/dibattito: Il corpo e la spiritualità
Associazione Àncora Onlus
Per i dettagli clicca qui
Inaugurata a Agordo il 28 giugno la mostra d’arte: In viaggio verso l’orizzonte – Aperta fino al
13 luglio
Associazione Cucchini Agordino
Per i dettagli clicca qui

DEDICATO AL NON PROFIT
Petizione di VITA contro lo scippo di stato sul 5 per 1000
In due anni lo Stato ha sottratto al 5 per mille 172 milioni!
VITA invita a firmare per chiedere che non si prosegua oltre in questo abuso che penalizza il mondo del non profit
e inganna il cittadino. Per chiedere che il 5 per mille diventi legge, subito, abolendo ogni previsione di tetto.
Chi fosse interessato ad importare la campagna sul proprio sito/blog può inviare la richiesta a web@vita.it e
riceverà tutte le istruzioni e l'assistenza del caso.
Per firmare la petizione clicca qui
Dopo aver firmato, inserendo il codice fiscale dell’Associazione si creerà un grafico con evidenziato quanto le è
stato indebitamente sottratto negli ultimi due anni.
La Federazione naturalmente ha firmato.
Il mondo del volontariato per la tutela della salute

L’attivazione sul portale del Ministero della Salute di un sito dedicato alle Associazioni di volontariato impegnate
in ambito sanitario e socio-sanitario risale alla fine del 2011, anno europeo del volontariato.
Il Ministero ha deciso allora di ospitare e promuovere le attività delle Associazioni di volontariato e permettere ai
cittadini di conoscerle e contattarle. Il menu è completato da pagine di notizie e di normative. Molto bella l’idea
pochissimo sfruttata dalle Associazioni. Iscriversi non ha costi, bisogna solo perdere qualche minuto per compilare
il form e allegare i documenti richiesti. Nella lista delle Associazioni non ci sono Soci della Federazione.
Iscriviamone 73!
Per visitare il sito clicca qui
BITeB, Techsoup Italia e Microsoft NGO Day 2013
Abbiamo più volte parlato del programma di donazione di prodotti informatici per le Organizzazioni Non Profit:
 BITeB - Banco Informatico Tecnologico e Biomedico. Raccoglie computer e stampanti dismessi, li ricondiziona
ed equipaggia con software originali Microsoft, per poi trasferirli a Organizzazioni non profit attive nei settori
dell’educazione, dell’assistenza, della tutela ambientale, dello sport dilettantistico, dell’inserimento lavorativo
dei disabili.
 TechSoup Italia Attraverso la collaborazione con le principali multinazionali della tecnologia (Microsoft,
Symantec, Cisco…) riesce ad offrire alle Organizzazioni non profit, prodotti con sconti di più del 90% del loro
valore commerciale. In Italia opera con un portale dedicato attraverso il quale si può consultare il catalogo,
effettuare la richiesta di accreditamento e successivamente, se ritenuti eleggibili, ordinare i prodotti
desiderati. Registrarsi è facile e i vantaggi sono ingenti. Un esempio? Potete avere Windows 7 con solo un
contributo di segreteria e spedizione di 9 euro. Non sottovalutate queste opportunità, sono veramente
preziose. Eppure solo il 2% delle ONP ritenute idonee ha ordinato prodotti di Information Tecnology.
 Nel corso del Microsoft NGO Day 2013 al quale abbiamo partecipato è stato presentato l’ultimo “gioiello”di
Microsoft che fa veramente molto per le ONP Office 365 e cloud computing che ha delle potenzialità
fantastiche e un sevizio di assistenza per orientarsi e comprendere il valore indiscutibile della novità, sempre
a disposizione. È possibile un mese di prova gratuito.

Congresso Nazionale SICP Bologna 27-31 ottobre 2013
Queste le date da ricordare per i volontari:
TIPOLOGIA ISCRIZIONE

Volontari soci FCP

ENTRO IL
26/07/2013

DAL 27/07/2013
AL 25/09/2013

ON SITE

€ 80,00

€ 120,00

€ 140,00

I volontari devono essere certificati da noi. Inviate quindi all’indirizzo info@fedcp.org nome e cognome dei
volontari e Organizzazione di appartenenza e vi faremo avere la certificazione da inviare a AIM al momento
dell’iscrizione.
Ricordiamo che la Giornata del Non Profit è gratuita per i Soci della Federazione ma sono necessarie ugualmente
certificazione e registrazione.
Attenzione, i professionisti, anche se prestano la loro opera gratuitamente, NON sono considerati volontari
Ricordiamo infine lo Spazio Collettivo della Federazione e che ben 15 Associazioni hanno aderito alla proposta. Se
non siete fra queste ricordate che la proposta è ancora valida: maggiore sarà il numero delle Associazioni, più vivo
sarà il nostro spazio.

STRUMENTI CHE AIUTANO
Diritti e Risposte
Diritti e Risposte è un portale dove trovare le informazioni e gli strumenti per poter affrontare i piccoli problemi
quotidiani in materia di tasse, lavoro, e in generale in materia normativa per le questioni che affliggono la nostra
quotidianità. È realizzato da Wolters Kluwer Italia e Corriere della sera.it e contiene tutte le informazioni che
servono a chiunque voglia sapere, o saperne di più, per orientarsi in una certa situazione oppure abbia un
problema legato agli aspetti “burocratici” della vita di tutti i giorni. Abbiamo provato a cercare congedo per gravi
motivi familiari e i risultati sono stati ottimi.

Per vedere il sito clicca qui
Per la pagina sul congedo clicca qui
Linea Amica
La Pubblica Amministrazione al tuo servizio. Portale del Governo Italiano, fa riferimento al Ministero per la
Pubblica Amministrazione e la semplificazione. Abbiamo provato a cercare anche qui congedo per gravi motivi
familiari, ottenendo moltissimi link nei quali è meno facile orientarsi. Propone però tutta una serie di casi che
possono certamente essere utili.
Per vedere il sito clicca qui
Per la pagina sul congedo clicca qui

Ci hanno segnalato
Vorrei averlo fatto - I cinque più grandi rimpianti
Bronnie Ware
I pazienti le raccontavano la storia della loro vita e quasi sempre finivano col dire
“vorrei averlo fatto...”.
Quali sono i rimpianti più comuni e come possiamo affrontare le problematiche che
nascondono mentre siamo in vita e abbiamo ancora il tempo e le forze per farlo.
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Dalla SICP
Non siete Soci della SICP (Società Italiana
di Cure Palliative) ma vorreste ricevere la
Newsletter?
Potete iscrivervi cliccando qui e
scrivendo il vostro indirizzo di posta
elettronica nella pagina in alto a destra.
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