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Pausa estiva
La Segreteria della Federazione chiuderà dal 13 al 24 agosto compresi. Per comunicazioni urgenti potete chiamare il
339 2669982. La posta elettronica sarà controllata frequentemente anche se non tutti i giorni.

Due nuovi Soci…
Nel primo semestre 2018 sono entrati in Federazione due nuovi Soci ai quali diamo il più caloroso benvenuto:
AVAPO Venezia è stata “Osservatore” della FCP per un anno. Allo scadere dei termini il loro
Direttivo ha deciso di entrare in Federazione come Socio effettivo, con nostro grande piacere.
Abbiamo già un AVAPO (Associazione Volontari per l’Assistenza di Pazienti Oncologici) fra i
nostri Soci, quella di Mestre, da molti anni. Le due AVAPO non sono in concorrenza, anzi.
Per saperne di più visita il loro sito cliccando qui
SAMOT è l'acronimo di Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale. Fra i nostri
Soci abbiamo SAMOT Palermo, Ragusa e ora Catania. In tutto in Sicilia abbiamo cinque Soci. Gli
altri due sono ANDAF e SAMO. Tutti erogano cure palliative in assistenza domiciliare. Per
conoscere meglio il nuovo socio visita il loro sito cliccando qui

… e un nuovo Osservatore
Abbiamo recentemente accolto l’Associazione Dott. Franco Guido Rossi Onlus di Cairo Montenotte (SV) nel progetto Osservatori. L'Associazione è attiva da prima che la
Federazione nascesse. Fra i suoi obiettivi principali c'è anche far crescere una coscienza più attenta sui valori delle cure palliative in tutti coloro che operano nel campo
della salute e dell’assistenza sanitaria.
L'équipe è formata da professionisti, medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti e volontari, che prestano la loro opera a domicilio a Cairo Montenotte (SV) e zone
limitrofe.
Per saperne di più:
 sull’Associazione clicca qui
 sul progetto Osservatori qui

Coordinamento Regionale FCP
Nel corso dell’Assemblea del 17 novembre 2018 a Riccione, durante il Congresso SICP, è stata approvata all’unanimità l’istituzione dei Coordinamenti Regionali.
Il Veneto è stata la prima regione che si è mossa in questo senso. Dopo l’approvazione da parte del Direttivo FCP, il Coordinamento veneto ha individuato nella persona
di Marco Visentin, presidente dell’Associazione Curare a Casa di Vicenza, il suo Coordinatore. Il Direttivo FCP ha ratificato la nomina. A Visentin e a tutte le Associazioni
del Coordinamento complimenti e auguri di buon lavoro.
È in fase di strutturazione il Coordinamento della Regione Piemonte.

Collana “Punto e Virgola”
All’Assemblea dei Soci del 25 maggio 2018 è stato presentato e distribuito l’undicesimo numero della
Collana dal titolo La selezione dei volontari.
È stato il frutto di un lungo lavoro di indagine, conclusosi con un tavolo di lavoro al Congresso SICP di
Riccione dello scorso anno.
Se non eri presente all’Assemblea e desideri ricevere uno o più libretti in formato cartaceo inoltra la tua
richiesta alla segreteria info@fedcp.org precisando l’indirizzo dove poterli inviare.
Puoi scaricare il file PDF cliccando qui

Dai nostri Soci
Siamo prossimi alla pausa estiva e, a parte l’evento di Bergamo del 12 luglio, segnaliamo significativi eventi in programma per i prossimi mesi.

12 luglio 2018
Bergamo

Sono passati 13 anni dalla morte di Kika Mamoli,
la "mitica" presidente dell'Associazione Cure
Palliative di Bergamo che celebra l’anniversario
con l’evento In ricordo di Kika

Clicca qui per conoscere i dettagli.
22 settembre – 11 novembre
2018
Airuno (LC)

L’Associazione Fabio Sassi presenta le sue nuove
Proposte formative da settembre a dicembre
2018. Per conoscerle clicca qui

27-29 settembre 2018
Genova

24 ottobre 2018
Milano

24-27 ottobre 2018
Roma

23-24 novembre 2018
Roma

AISLA in collaborazione con AriSLA organizza Il
FOCUS SLA, un importante appuntamento di
carattere scientifico orientato sulle ricadute
immediate ed attese per la comunità delle
persone affette da SLA. Per saperne di più clicca
qui
Vidas organizza una serata musicale: un Concerto
a sostegno di Casa sollievo bimbi con l’Orchestra
di Santa Cecilia diretta da Mikko Frank e Sol
Gabetta al violoncello.
Per dettagli e acquisto biglietti clicca qui
La Fondazione Maruzza organizza the 4th Global
Gathering Maruzza Congress on Paediatric
Palliative Care. Tutti i dettagli cliccando qui
Maruzza Lyceum è la prima Scuola di Formazione
in Italia a erogare corsi specifici in Terapia del
Dolore e Cure Palliative Pediatriche. Sono aperte
le iscrizioni al Corso base avanzato. Clicca qui
per conoscere i dettagli e iscriverti.

World Hospice and Palliative Care Day 2018
Come sempre il secondo sabato di ottobre si celebra la giornata internazionale delle Cure Palliative. Quest’anno la giornata cadrà il 13 ottobre e avrà come tema:
“Palliative Care - Because I Matter” .
A breve saranno disponibili sul sito WHPCA i materiali promozionali, loghi, ecc. Già da ora potete registrare l’evento che intendete promuovere cliccando qui.

La riforma del terzo settore
 Il 19 giugno è stato presentato alla Camera l’atto di Governo n. 33 “Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore”, il cosiddetto “correttivo” del Codice del Terzo Settore. Vuoi saperne di più? Clicca qui
 Il Ciessevi fornisce un valido aiuto per capire la riforma del terzo settore: una guida che si articola in 16 libretti a firma L. Degani, avvocato esperto del terzo
settore che recentemente ha collaborato con FCP nei tre incontri interregionali di Milano, Treviso e Palermo. Approfondisci cliccando qui.

Il rapporto FAVO comprende un capitolo sulle Cure Palliative
La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia per la prima volta affronta il tema delle Cure Palliative. «Allarme cure palliative -afferma De
Lorenzo (Presidente Favo): Troppi pazienti muoiono in ospedale quando potrebbero essere assistiti molto meglio a casa.»
Alle pagine riguardanti le cure palliative e soprattutto le necessità da affrontare ha contribuito anche Luca Moroni, allora Presidente FCP.
Per consultare il rapporto e approfondire clicca qui

Vademecum sul biotestamento sul sito del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha pubblicato sul sito un focus sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento in base alla legge n. 219 del 2017 entrata in vigore il 31 gennaio
2018.

Approfondisci cliccando qui

Quante nuove pubblicazioni!
Il primo semestre 2018 è stato particolarmente ricco di pubblicazioni che toccano gli argomenti cari a tutti noi.
Guarda questa selezione e clicca sui titoli per approfondire.
Buona lettura e buone vacanze
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