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Dal Presidente e dal Consiglio Direttivo FCP
Pronto il programma dello Spazio collettivo al Congresso SICP di Sorrento
Cari Amici,
a nome del Consiglio e soprattutto delle molte Associazioni che hanno aderito allo spazio FCP, voglio presentarvi gli
eventi che quest’anno animeranno lo Spazio Collettivo FCP.
Ancor più che negli anni scorsi infatti, lo spazio vivrà della presenza dei volontari e degli operatori di tutte le nostre
Organizzazioni presenti a Sorrento, coinvolgendo anche coloro che per i più svariati motivi non riescono a venire.
Alterneremo momenti di studio e di confronto tra di noi a spazi per la presentazione della creatività locale tipica delle
Associazioni.
Ci saranno momenti per favorire gli incontri e naturalmente il tradizionale brindisi al volontariato.
Per vedere il programma nella sua interezza cliccate qui
Il programma è interattivo, cliccando sulle singole voci potete vedere il dettaglio di ogni evento e come possono
partecipare anche i Soci lontani.
Nel corso del mese di ottobre verrete contattati dalla Segreteria (Daisy e Elena) per organizzare al meglio i nostri
incontri.
Intanto un caro saluto a tutti
Luca Moroni con il Consiglio Direttivo e con Advar, AISLA, Ass. Aglaia, Ass. Amici dell'Hospice di Abbiategrasso, Ass.
Chicca Raina, Ass. Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera, Ass. Enrico Cucchi, Ass. Fabio Sassi, Ass. Gigi Ghirotti, Ass. Il
Mantello, Ass. Il Samaritano, Fondazione Lu.V.I.

Ma non dimenticate la Sessione della Federazione
La Federazione presenta la sua sessione all'interno del programma scientifico del Congresso che, come sempre, si
svolgerà nella Giornata dedicata al non profit:
 Venerdì 6 novembre - ore 14.30 - Auditorium Sirene
 Tavola rotonda: Quando sospendere i trattamenti rappresenta una scelta di vita
 Per conoscere i dettagli clicca qui
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