Informazione ai Soci n. 3 - 26 giugno 2017

XXIV Congresso SICP – Certificazione volontari

Buon giorno a tutti.
La prima fase di iscrizione dei volontari al Congresso a prezzo agevolato sta per scadere.
Se hai bisogno della certificazione affrettati.
Ricordiamo che fino al 30 giugno il costo per i Soci FCP è di:
 € 80 per partecipare all’intero Congresso;
 Gratis per la sola giornata del non profit. È richiesta comunque la certificazione e l’iscrizione.
Oltre quella data la quota di iscrizione salirà così:
 dal 1° luglio al 18 settembre € 120;
 dal 19 settembre al 18 ottobre o direttamente in sede congressuale € 140.
Trovi tutte le informazioni sulle iscrizioni cliccando qui
Per info clicca qui
Dai nostri Soci

7 luglio 2017
Bitonto (BA)

Fondazione Santi Medici organizza un Convegno
in occasione delle celebrazioni per i 10 anni
dell'Hospice "Aurelio Marena" Clicca qui per
saperne di più

15 settembre 2017
Milano

LILT Sede provinciale di Milano propone il
tradizionale Concerto alla Scala giunto alla sua
XXVII edizione. Per i dettagli e per vedere il loro
nuovo sito clicca qui

Scadenza Iscrizioni
20 settembre 2017
Data inizio
10 ottobre 2017

UCBM, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
in collaborazione con Antea Onlus presentano:
Master universitario di I livello in “cure palliative
e terapia del dolore”

26 settembre 2017
Aviano (PN)

L’Associazione Via di Natale organizza un
Convegno su una tematica attualissima Le cure
palliative precoci. Ingresso gratuito con crediti
ECM. Leggi cliccando qui

Vincibike-Lotteria della marcia per l’Advar.
Premi fantastici. Una scelta fatta col cuore. Vedi
tutto cliccando qui

22 ottobre 2017
Treviso

Diamo con piacere il benvenuto a due nuovi Soci
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Piazzale Rodolfo Morandi 6
20121 Milano
Tel. 02 40308912
Per saperne molto di più clicca qui
Cooperativa Sociale Società Dolce
Via Cristina da Pizzano 5
40133 Bologna
Tel. 051 6441211
Per saperne molto di più clicca qui

Accogliamo anche un nuovo Osservatore
Associazione AVAPO Venezia
c/o U.O di OncologiaMedica - Ospedale
Civile Ss. Giovanni e Paolo, Castello, 6777
30122 Venezia
Leggi

FILE e il progetto B.E.P.P.E.
Il Progetto Bambini ed Elaborazione della Perdita: Pensieri ed Emozioni è stato presentato il 21 giugno in Senato. FILE è
impegnata da tempo ad aiutare i più piccoli e loro famiglie, nell’affrontare la dolorosa esperienza del lutto e a sostenere
anche gli adulti – in particolare genitori, familiari ed insegnanti – nel loro compito educativo. Il progetto è articolato e
prevede diversi tipi di sostegno.
Clicca qui per approfondire.

Hospice di Mori: inaugurato il giardino sensoriale
Il sindaco di Mori, Stefano Barozzi, ha dichiarato: «L’Hospice è una struttura unica, è un patrimonio di Mori e di tutta la
Vallagarina. Ne è prova il fatto che molti volontari dell’Associazione vengono da altri comuni. Va dunque ringraziato chi ha
pensato questo giardino e chi ne ha sostenuto la realizzazione». Vuoi saperne di più e vedere una foto del giardino? Clicca
qui

Sottoscrivi la "Carta di Madrid" per il volontariato in Cure Palliative
Realizzata da European Association for Palliative Care (EAPC), Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance (WHPCA) e
International Association for Hospice & Palliative Care (IAHPC) promuove il supporto, il riconoscimento e lo sviluppo del
volontariato nelle Cure Palliative.
Per saperne di più clicca qui
Per il testo della carta tradotto in italiano clicca qui
Per sottoscriverla clicca qui

Due notizie dalla Svizzera
 Conferito il Premio Croce Rossa, che ricompensa azioni umanitarie particolarmente lodevoli, a Pro Pallium la


Fondazione svizzera per le cure palliative rivolte a bambini e giovani. Clicca qui

Un breve articolo “È solo un palliativo…” nel blog Punto a capo, che nella sua semplicità è molto efficace. Leggi tutto

Gesuiti - Custodire le relazioni: la posta in gioco delle DAT
Aggiornamenti sociali, la rivista dei gesuiti italiani ritiene che il testo approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato
sulle Direttive Anticipate di Trattamento contenga numerosi elementi positivi e rappresenti un punto di mediazione
sufficientemente equilibrato da poter essere condiviso.
Per saperne di più clicca qui
Beppino Englaro ha diritto al risarcimento
Sono stati utilizzati fiumi di inchiostro su questo argomento ma vale la pena ricordare ai distratti che il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso alla sentenza del TAR di Regione Lombardia e ha confermato che Englaro ha, a tutti gli effetti ,il diritto al
risarcimento, che è stato fissato il 133mila euro.
Puoi saperne di più sull’argomento e leggere alcuni dei principali articoli di approfondimento cliccando qui

Alzheimer: due libri per cercare di spiegare…
 Un delizioso minuscolo libretto realizzato da Infine onlus per aiutare i bimbi a non rimanere sgomenti di fronte al
cambiamento di un familiare: Lo scoiattolo TAP e i racconti della nonna. Clicca qui
 Una Graphic Novel per ragazzi e adulti di Paco Roca Rughe. È stato definito «...un piccolo gioiello, un fumetto che vi
farà ridere, piangere e riflettere su cosa significa diventare vecchi.» Clicca qui

Da non perdere
Titolo: FOOD. Il cibo in salute e in malattia
Autori: AA. VV.
Testi e editing a cura di Elena Delbò e Caterina Giavotto
Collana: Punto e virgola della Federazione Cure Palliative - N. 10
Il cibo è espressione di amicizia, amore, tramite di relazioni affettive e sociali, capace
di creare emozioni e far tornare alla mente ricordi lontani.

Per scaricare il pdf clicca qui
Se desideri una copia stampata
 telefona al numero 02 62694659
 scrivi a: info@fedcp.org

Titolo: L'ULTIMA COSA BELLA
Dignità e libertà alla fine della vita
Autore: Giada Lonati
Postfazione: Ferruccio De Bortoli
Editore: Rizzoli
Collana: Saggi
21x14 cm - cartonato
Pagine: 256
Prezzo: € 18.00
Data pubblicazione: 27 aprile 2017
Per ulteriori dettagli vai al sito della Casa Editrice cliccando qui
Su Amazon puoi acquistarlo con il 15% di sconto: clicca qui

Ci hanno segnalato anche

Titolo: CINQUE INVITI
Come la morte può insegnarci a vivere pienamente
Autore: Frank Ostasesky
Editore: Mondadori
Collana: Vita e Morte
15 x 22,5 cm - cartonato - con sovracoperta
Pagine: 305
Prezzo: € 20.00 (acquistando online € 17.00)
Data pubblicazione: aprile 2017
Per acquistare online clicca qui

In questo suo attesissimo libro Ostaseski insegna a prenderci cura di noi attraverso gli altri perché ogni vita viene e va e la
morte è insita nella vita di tutte le cose.
Il morire è molto più che un evento medico, è una questione di relazione con noi, con gli altri, con qualunque idea si abbia
di una qualche bontà fondamentale dell'universo.
Quindi abbiamo la necessità di portare tutto il meglio che la medicina può offrire, ma dobbiamo anche riconoscere
l'importanza della relazione nel momento del morire perché
una vita che non abbraccia la morte è una vita dimezzata.
Ostaseski insegna la via, maturata in anni di esperienza, per coltivare il coraggio e l'onestà di affrontare la morte
guardandola negli occhi, per sentirci finalmente vivi.
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