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Pausa estiva
La Segreteria della Federazione chiuderà per una lunga pausa dal 27 luglio al 26 agosto compresi. Ma non vi
abbandoniamo. Per comunicazioni urgenti potete chiamare il 3493675216. Non garantiamo di rispondere
immediatamente ma in giornata sicuramente sì. Per quanto riguarda la posta sarà controllata frequentemente anche se
non tutti i giorni.

Cure Palliative. Una risposta ai bisogni complessi dei malati, un'opportunità per i sistemi sanitari
Il 27 giugno 2017 si è tenuto in Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica, Roma) un importante evento sul
tema della implementazione dei sistemi di cure palliative a livello nazionale e locale. Promotrice dell’evento è stata la
Senatrice De Biasi, Presidente della 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato.
Leggi la notizia per tutti i dettagli, i relatori che hanno partecipato e chi ha supportato l’incontro cliccando qui.
Sul sito del progetto Demetra è disponibile il prezioso materiale presentato a Roma. Clicca qui è un’occasione da non perdere.

15 World Congress of European Association for Palliative Care – Madrid maggio 2017 - La parola a Chiara Mastroianni
Chiara Mastroianni, infermiera e formatrice di Antea, ha rappresentato la Federazione a un incontro organizzato dal
Presidente EAPC (Philip Larkin, infermiere lui stesso) con i rappresentanti infermieristici europei e non solo. Desideriamo
mettere a disposizione di tutti i Soci il report realizzato da Chiara sulla sua missione madrilena e, naturalmente, ringraziarla.
Per leggere la notizia clicca qui
Puoi scaricare il documento cliccando qui

Il Passo dello Sherpa
Come già comunicato il 5 ottobre 2017 prenderà il via la terza edizione del Corso
residenziale di formazione formatori diretto a psicologi, pedagogisti, educatori e
insegnanti. Il corso si terrà, come lo scorso anno, al Centro Geltrude Comensoli a
Ranica, vicinissima a Bergamo, avendone constatata l’idoneità e l’economicità di vitto
e alloggio. Attenzione, inviate la scheda di iscrizione entro il 21 agosto. Per
informazioni su scopi e contenuti del Corso contattare Valentino Fenaroli, nostro
refetrente per la formazione nelle Scuole, al n. 335 6452710 o scrivendo a
odlfenar@tin.it.
Per tutti i dettagli clicca qui

Dai Soci

21 settembre 2017
Como

Tavola rotonda Consapevolezza, ora! La consapevolezza personale e
familiare nel fine vita. Organizzata da Presenza Amica e Il Mantello.
Programma in lavorazione. Un assaggio cliccando qui

22-23 sett. 2017
Treviso
Scadenza iscrizioni
13 settembre

ADVAR organizza il corso Quale bioetica nel prendersi cura alla fine della
vita? Uno spazio da recuperare
Per tutti i dettagli clicca qui

23 settembre 2017
Milano

Protestantesimo
Trasmissione di RAI
2
Puntata del 2 luglio

Fondazione Lu.V.I. propone il Convegno Fragilità e territorio. Per saperne di
più clicca qui

Una giornata particolare all'Hospice di Borgo Palazzo in compagnia della
giornalista Lucia Cuocci di Rai 2 e dei tecnici della Rai di Milano. Clicca qui e
vai al minuto 16.20 della trasmissione

La via della sostenibilità
Il Ciessevi di Milano, in collaborazione con svariati Centri per il volontariato di altre regioni, ha creato una rivista periodica dal
nome Vdossier. Il numero di Maggio La via della sostenibilità. Verso uno sviluppo territoriale con il volontariato
protagonista è particolarmente interessante.
Per leggere la notizia clicca qui
Puoi scaricare la rivista cliccando qui

La riforma del Terzo Settore in dirittura d’arrivo
Il 28 giugno sono stati approvati, in via definitiva, i decreti di attuazione della legge delega: i decreti sul 5 per mille,
sull’Impresa sociale e sul Codice del Terzo Settore si vanno ad aggiungere agli altri due che hanno già ricevuto il via libera del
Consiglio di Ministri: quello che costituisce la Fondazione Italia sociale e quello sul Servizio civile universale.
Per approfondimenti e slide interessanti leggi tutto

In Italia ci sono 35mila Charlie Gard, ma solo il 15% accede a cure palliative specifiche
Segnaliamo l'articolo su VITA di Sara De Carli, sempre molto attenta alle nostre problematiche, che intervista Luca Manfredini,
referente per la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Trovi la notizia, il
link all’articolo e l’elenco degli Hospice pediatrici in Italia cliccando qui

Anche a UNO mattina si parla di cure palliative pediatriche
Ancora Luca Manfredini con Giada Lonati e Livia Azzariti. Guarda il video cliccando qui
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