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Associazione Valentina Penello nuovo Socio della Federazione
Durante l’ultima seduta del Consiglio Direttivo è stata accolta in Federazione questa nuova ONP che viene da Padova e
porta a nove il numero dei Soci del Veneto.
L’associazione è nata il 25 settembre 2009 ed è dedicata a Valentina Penello, una giovane mamma morta a causa di un
tumore, che ha lasciato in eredità la grande forza e generosità dimostrata in tutta la sua breve vita.
Per saperne di più sull’Associazione visita il sito cliccando qui
Un grande benvenuto al Presidente Andrea Gallocchio, ad Alberto Borin, vicepresidente e coordinatore
e all’Associazione tutta con gli auguri di buon lavoro insieme.

Progetto Osservatori
Un’altra buona notizia, anzi due. Ricordate l’opportunità che FCP ha scelto di dare alle ONP in linea con la sua mission?
Poter condividere quasi tutte le attività della Federazione per un anno, senza versare la quota associativa. Bene, le
prime due Organizzazioni che hanno concluso il loro anno di Osservazione hanno comunicato al Presidente Moroni di
voler entrare a tutti gli effetti nella Federazione. Appena concluderanno il percorso di iscrizione ve le presenteremo.

Benvenuto a Mario Pretolani nuovo Consigliere FCP
Nel corso delle elezioni del 2014 Mario Pretolani (IOR) e Stefania Bastianello (AISLA) ottennero lo stesso numero di voti
e avremmo dovuto ricorrere al ballottaggio. Ma Pretolani con cavalleria e lungimiranza (Cure Palliative non oncologiche)
cedette il posto a Stefania. Ora sarà con noi al posto di Laura Tartaglia (Samot PA) che ha deciso di lasciare la
Federazione.

Soli ma insieme
Il bellissimo progetto di FILE, Soli ma insieme, di cui vi avevamo già parlato nella NL n. 1-16 è ora realtà.
Affrettatevi a visitare il sito dedicato cliccando qui
La Carta delle Religioni per le Cure Palliative Pediatriche
Abbiamo più volte parlato della Carta a sostegno delle Cure Palliative Pediatriche, redatta e firmata dai rappresentanti
delle maggiori religioni del mondo. Ma ora c’è qualcosa in più:
Forse non tutti sanno che è possibile firmare la carta online per contribuire
alla realizzazione pratica dei suoi dettami. Se non l’hai ancora fatto

FIRMA ORA

Non solo. Scrive Fondazione Lefebvre: «La nostra community sta crescendo
ogni giorno, e vogliamo dare un volto a tutte le firme. Stampa la carta e
usala per farti un selfie da solo o insieme alle persone che ti sono più vicine.
Inviaci la foto e invita i tuoi amici a fare lo stesso. Il tuo selfie sarà condiviso
nella nostra community e farà parte del mosaico che andremo a comporre
insieme e che sarà proiettato durante la cerimonia inaugurale del 3rd
Congress on Paediatric Palliative Care – A Global Gathering che si terrà a
Roma dal 16 al 19 novembre prossimi.»
E allora scatenatevi con i selfie. Ricordate che inviando la foto all’indirizzo fondazionemaruzzaonlus@gmail.com
autorizzate la Fondazione Maruzza Lefebvre a pubblicare il contenuto sui suoi canali di comunicazione.

Premio letterario: “L’azzurro oltre le foglie. racconti e poesie di vita attraverso le fatiche”
A promuoverlo è l’Associazione Antonio e Luigi Palma di Como, Non è richiesta quota di iscrizione ed è aperto a tutti. Se
senti in te l’animo dello scrittore ricorda che gli elaborati (poesie o racconti) devono essere inediti, mai pubblicati
neppure sul web e devono pervenire all’Associazione entro il 15 aprile 2016. Primo premio in ciascuna delle due
categorie € 500.
Per tutti i dettagli, il bando e la locandina clicca qui

“Tutti siamo stati bambini. Non dimentichiamolo”
La campagna promozionale per la Casa Sollievo Bimbi di Vidas è stata affidata all'Agenzia Armando Testa: molti vip
testimonial e uno spot tv di Silvio Muccino. Lo slogan scelto è appunto "Tutti siamo stati bambini. Non
dimentichiamolo".
Leggi l'articolo sul Corriere della Sera dove trovi anche il video di presentazione della campagna e una bella intervista a
Muccino cliccando qui
Per vedere lo spot clicca qui
Grazie Vidas per tutti i bambini e gli adolescenti inguaribili che avranno bisogno del vostro progetto.
En passant: per Famiglia Cristiana il personaggio dell’anno 2015 è proprio Giovanna Cavazzoni, fondatrice di Vidas.
Per saperne di più clicca qui

In Campania arrivano le sentinelle del sollievo
Sergio Canzanella ci ha informati che dal 1° marzo 2016 in Campania saranno attivi dieci operatori sociali, formati
dall’Associazione House Hospital, di cui è Direttore Generale, che avranno lo scopo di individuare e segnalare i cittadini
ai quali sono negati i diritti alle cure palliative e alla terapia del dolore garantiti dalla legge 38/10.
Per approfondire clicca qui

Ideainsieme tra i Benemeriti della solidarietà
Novara, 21 gennaio u.s., cinque Organizzazioni sono state premiate per aver «interessato le rispettive comunità.
Stimolandole a donare a favore delle proprie proposte progettuali». Ideainsieme è stata premiata per il suo «PalliActive
project».
Per leggere gli articoli su Il Corriere di Novara e Novara oggi clicca qui

Asl CN1 con Adas per le cure palliative domiciliari
Lions Club di Cuneo ha operato una raccolta fondi a favore delle attività dell'ADAS, che festeggia quest’anno il suo
25esimo. Alla cerimonia di consegna dei proventi ha partecipato anche Francesco Magni, direttore generale dell’Asl CN1
che ha riconosciuto l'indiscusso valore della Fondazione affermando «...La collaborazione dell’Adas nell’ambito delle
cure palliative domiciliari è per noi fondamentale...». Leggi tutto cliccando qui

Usl 2 e Mano Amica di Feltre (BL) sempre alleate per le cure palliative
Rinnovato il proficuo rapporto di collaborazione fra Istituzione e Volontariato. La convenzione ha lo scopo di
incrementare l’assistenza ai malati senza possibilità di guarigione, sia a domicilio sia all'interno dell’Hospice.
Approfondisci cliccando qui

L'Hospice La Valle del Sole al TG di RAI3
Nel TG Regionale di RAI3 venerdì 22 gennaio si parla dell’Hospice, dell’Associazione Amici della Valle del Sole, della
Federazione.
Clicca qui per saperne di più e vedere il video

Appuntamenti con i nostri Soci

24 febbraio 2016
Osnago (LC)

Ultimo incontro per Cinetica, rassegna cinematografica
organizzata dalla Fabio Sassi con il film Quel fantastico
peggior anno della mia vita. Leggi tutto

24 febbraio 2016
Malcesine (VR)

Una giornata per gli altri una bella iniziativa della Pizzeria Ciro
e dei coscritti della classe 64 che dalle 12.00 alle 23.00
organizzeranno la giornata e devolveranno i proventi a AMO
Baldo Garda. Per saperne di più clicca qui

27 febbraio 2015
Bergamo Alta

Il Coro Kika Mamoli dell’Associazione Cure Palliative
Bergamo accompagnerà la celebrazione liturgica nel Duomo
in città alta. Leggi tutto

28 febbraio e 6 marzo
2016
Forlimpopoli (FC)

Torna Una piega per l’Hospice. L’iniziativa è resa possibile
grazie alla generosità di un gruppo di parrucchieri che
prestano gratuitamente il loro servizio. I proventi
all’Associazione Amici dell’Hospice. Clicca qui per i dettagli

5 marzo 2016
Milano

FILE e l’Istituto Maestroni invitano al Convegno Cure
Palliative in RSA: risultati e riflessioni sul progetto V.E.L.A.
Clicca qui

6 marzo 2016
Abbiategrasso (MI)

L’Associazione Amici dell’Hospice e VTV Abbiategrasso
organizzano la XIX edizione di Corriamo per l’Hospice. Per
saperne di più clicca qui

13 marzo 2016
Milano

Fondazione Lu.V.I. e Cascina Brandezzata invitano la
cittadinanza milanese a un pomeriggio ricco e articolato. Vedi
il programma cliccando qui

13 marzo 2016
Abbiategrasso (MI)

Il Corotrecime e l’Associazione Amici dell’Hospice
propongono la rassegna corale Cori per l’Hospice – Memorial
Gigi Colombo. Clicca qui per i dettagli

Marzo-giugno 2016
Roma

Antea presenta il programma dei corsi di formazione
organizzati da Antea Formad. Clicca qui per il calendario

Facebook come la coca?
Uno studio choc rivela: l'effetto del social network è simile a quello della cocaina. Le dipendenze connesse alla
tecnologia hanno delle caratteristiche simili a quelle relative alle droghe e al gioco d'azzardo.
È quanto emerge da uno studio pubblicato su Psychological Reports: Disability and Trauma e riportato da The
Independent.
Leggi tutto

Sulla morte ma senza esagerare
Uno spettacolo teatrale tratto dall'omonima poesia di Wislawa Szymborska.
Gli attori portano maschere contemporanee di cartapesta (ispirate ai ritratti di
Otto Dix), figure familiari raccontano, senza pronunciare neppure una parola, i
loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontano storie semplici con
ironia, ma anche con tenerezza per parlare della morte, ma… sempre senza
esagerare.
Cerca nelle programmazioni teatrali della vostra città. Pluripremiato è
veramente uno spettacolo da non perdere. Clicca qui per saperne di più

La terapia della dignità
Grande attenzione ha riscosso un editoriale pubblicato il 15 febbraio 2016 sul sito dell'AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) a firma Mario Melazzini (Presidente) e Luca Pani (Direttore Generale) dal titolo La dimensione individuale
della dignità del paziente nel fine-vita. In Canada è stato coniato un vero e proprio modello empirico per la valutazione
del grado di percezione della dignità nei malati che affrontano il fine-vita e sulla base di questo modello è stato
sviluppato il Patient Dignity Inventory (PDI), uno strumento di screening delle fonti di disagio che è stato adottato nei
modelli di cure palliative in tutto il mondo (fonte Quotidiano Sanità)
Per approfondire clicca qui

A seguito della pubblicazione dell’editoriale AIFA ci hanno segnalato
Autore: Harvey Max Chochinov
Titolo: La terapia della dignità
Parole per il tempo che rimane
Curatori della versione italiana: Giuseppe Moretto e Luigi Grassi
Editore: Il Pensiero Scientifico – Libro del mese gennaio 2016
Anno: 2015
Pagine: 208
Prezzo: € 28.00
ISBN: 978-88-490-0536-3
Per approfondire clicca qui
«Il testo è di facile lettura anche per i non addetti ai lavori e può offrire
interessanti spunti di riflessione su temi importanti, quali il senso della vita e le
priorità dei suoi valori. Siamo convinti che questo libro possa essere un utile
strumento per chi opera nel campo della salute in Italia, in particolare per chi è
quotidianamente a contatto con le persone affette da malattie inguaribili e i loro
bisogni, spesso inespressi o non capiti.» (Dalla Prefazione all’edizione italiana di
Giuseppe Moretto e Luigi Grassi)
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