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Dal Presidente
Al via il Corso formatori della FCP “Il passo dello sherpa”
Cari Amci,
vi annuncio con grande piacere che sta partendo il primo Corso pilota di formazione per formatori dal titolo Il Passo
dello sherpa.
Come ricorderete il progetto è stato presentato nello spazio FCP al Congresso SICP di Arezzo ed è il frutto del Gruppo
di Lavoro Scuole della FCP, coordinato da Valentino Fenaroli del Mantello di Mariano Comense.
Il Corso è diretto a psicologi, pedagogisti, educatori e insegnanti interessati a sviluppare conoscenze per
l’erogazione di percorsi formativi rivolti a insegnanti/educatori per lo sviluppo di competenze nella gestione della
perdita in età scolare.
Il corso si terrà a Milano il 20 e 21 marzo (orario 9-18) nello spazio Sole e Luna della Provincia di Milano, Via Ulisse
Dini,7
Se siete interessati a partecipare vi ricordo che:
 il corso è gratuito
 dovete iscrivervi inviando una mail a info@fedcp.org allegando un sintetico CV, possibilmente entro il 10
marzo
 Il numero massimo previsto è di 20 partecipanti
 In caso di un maggior numero di richieste valuteremo la possibilità di una seconda edizione del corso.
 Per informazioni potete chiamare Valentino Fenaroli al n. 335 6452710
 Per saperne di più cliccate qui
Sono certo che ci sarà da parte vostra il forte interesse che abbiamo riscontrato ad Arezzo e che le richieste di
partecipazione saranno numerose.
Un cordiale saluto a tutti
Luca Moroni
L’Associazione Vivere in Hospice nuovo Socio della Federazione
Ha sede a Mori, in provincia di Trento ed è un’Associazione di puro volontariato che sostiene e supporta l'attività
dell'Hospice “Amedeo Bettini medico”, sempre di Mori. Altri obiettivi sono: diffondere e sensibilizzare la comunità
nella conoscenza delle cure palliative; promuovere la cultura e la ricerca nelle cure palliative, al fine di perseguire un
costante processo di miglioramento dei servizi erogati; offrire sostegno alla famiglia per affrontare la malattia ed il
lutto; organizzare incontri e corsi per la formazione dei volontari. Al Presidente, al Direttivo e a tutti i preziosissimi
volontari buon lavoro insieme.
Il loro sito è in costruzione ma li trovate su facebook cliccando qui

Benvenuta Costanza
Desideriamo condividere con tutti voi la Gioia di Marta Bottino della Gigi Ghirotti di Genova, nostra Consigliera da
due mandati, che ha avuto una meravigliosa bimba di nome Costanza.
Auguri a tutta la famiglia.

Dai nostri Soci

28 febbraio 2015
Borgo Val di Taro (PC)

1 marzo 2015
Abbiategrasso

L'Associazione Gli Amici della Valle del Sole presenta la prima
assoluta del film Viola. Clicca qui per i dettagli.

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico VTV e l'Associazione Amici dell'Hospice
di Abbiategrasso organizzano il 18° Corriamo per l'Hospice. Clicca qui

5 marzo 2015
Lecco

Concerto Gospel per ACMT di Lecco. Concerto in ricordo di Elisabetta
Chissotti. Per saperne di più clicca qui

7 marzo 2015
Treviso

2° appuntamento ADVAR sul “Nutrimento”. Nutrimento e sostenibilità:
sobrietà/spreco. Per i dettagli clicca qui

8 e 15 marzo 2015
Forlimpopoli

Torna Una piega per l’Hospice. I proventi saranno devoluti
all’Associazione Amici dell’Hospice di Forlimpopoli. Clicca qui

12 marzo – 14 maggio
2015
Verona

L’ADO Organizza un corso di formazione per volontari da inserire sia in
Hospice sia nel Centro di ascolto. Per saperne di più clicca qui

14 marzo 2015
Treviso

3° appuntamento ADVAR sul “Nutrimento”. Nutrirsi della bellezza. Per
saperne di più clicca qui

18 marzo 2015
Milano

Igudesman&Joo in concerto per VIDAS. Concerto molto particolare che
combina musica classica e cultura popolare, con una buona dose di
comicità. Clicca qui

20 marzo 2015
Firenze

3° incontro del progetto “Stare” di FILE: A come Ascolto. Clicca qui per i
dettagli

ACP di Bergamo ha un nuovo logo. Per tutto il 2014, anno del 25° di ACP, è apparso accanto allo
storico logo anche uno nuovo: un albero d'ulivo con il numero 25 tra i suoi rami.
È stato il modo per accogliere il nuovo logo che oggi rappresenta ACP: l'albero della pace e della
solidarietà.

Progetto osservatori

Stanno arrivando le prime adesioni e la valutazione del Consiglio Direttivo è stata
per ora sempre positiva.
Invitiamo nuovamente tutti i Soci a farsi promotori dell’iniziativa con le ONP del
loro territorio.
Se hai dimenticato i termini del progetto o le modalità di adesione clicca qui

Risparmio in pillole – Associazione Il Mantello
Un progetto che si ispira all'esperienza di un altro nostro Socio, l'Associazione Gigi Ghirotti di Genova e che sta dando
ottimi frutti.
I dati sono stati presentati il 17 febbraio all’Hospice dell’ospedale Felice Villa di Mariano Comense, durante una
conferenza stampa partecipata dai promotori del progetto, cioè l’associazione di volontariato Il Mantello, l’Azienda
ospedaliera Sant’Anna e l’Asl di Como, con il supporto della società informatica Lutech che ha donato il software per
la gestione dei farmaci. Nei primi sei mesi di attivazione dell’iniziativa la spesa per i medicinali destinati ai pazienti
delle cure palliative domiciliari è stata ridotta di ben di 13mila 500 euro.
Leggi l’articolo su CiaoComo.it cliccando qui

Un nuovo progetto di House Hospital: pazienti dell’Hospice in crociera
Sembra impossibile immaginare pazienti di un Hospice su un veliero che solca i mari ma siamo pronti a ricrederci. La
creatività di House Hospital e del suo Direttore Sergio Canzarella non ha confini.
Per saperne di più clicca qui

Il Prof. Henriquet ligure dell’anno per la categoria “società civile”
Oltre 13mila voti in poco meno di un mese, per eleggere il Ligure dell’Anno. Anzi, i Liguri dell’Anno, scelti fra i 5 nomi
per 5 categorie (Cultura, Sport, Politica, Innovazione e Società civile) proposti dal Secolo XIX ai suoi lettori.
Per leggere l’articolo sul quotidiano genovese clicca qui

Slow Medicine lancia la campagna #buongiornoiosono…
L’iniziativa si ispira a #hellomynameis lanciata nel Regno Unito da Kate Granger, medico, ammalata di tumore, dopo
una sua esperienza in ospedale. Ha l’obiettivo di ricordare a tutti i professionisti della salute l’importanza di
presentarsi con il proprio nome e il proprio ruolo quando si incontra un paziente, come primo passo per instaurare
una relazione di fiducia.
Per saperne di più:
 leggi l’articolo su Repubblica cliccando qui
 visita il sito di Slow Medicine cliccando qui

Il celebre neurologo-scrittore Oliver Sacks in una lettera pubblicata sul New York Times
«Sto per morire di cancro: non riesco a fingere di non aver paura, ma è stato un privilegio aver vissuto».
La prima opera a portarlo all’attenzione internazionale fu “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, ma la
fama planetaria arrivò con “Risvegli”, del ‘73, in cui raccontava di casi di encefalite letargica, e di come alcuni dei suoi
pazienti erano riusciti, seppur brevemente, a uscire dal loro stato catatonico. Le loro storie nel ‘90 furono trasportate
sul grande schermo. Il film omonimo con Robin Williams e Robert De Niro fu nominato a tre Premi Oscar. (Il Corriere
della sera)
Puoi leggere un bell’articolo su l’Uffington Post cliccando qui
Ascolta Il Corriere TV cliccando qui

XXII Congresso SICP Sorrento 4-7 novembre 2015
Pubblicato il sito dedicato al Congresso della Società Italiana di Cure Palliative che potete vedere cliccando qui
Riceverete quanto prima una Newsletter interamente dedicata al Congresso, alle proposte e all’ormai consueto
spazio collettivo dei Soci FCP
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