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Dal Presidente
Cari Amici,

innanzi tutto gli auguri di rito che vi faccio con grande affetto, insieme a tutto
il Direttivo, a Daisy e a Elena

E veniamo ora ad un anticipo su un progetto per i primi mesi del 2017.
Riceverete, finite tutte le feste, il progetto nel dettaglio ma, intanto, segnate le date nelle vostre nuove agende e
cominciate a riflettere.
I lavori che abbiamo svolto insieme, in occasione delle Assemblee e dei Congressi SICP nel nostro spazio, hanno
evidenziato sempre interesse e vivace partecipazione ma hanno dovuto fare i conti con la mancanza di tempo per
arrivare a portare a conclusione idee e conoscenze.

FEDER-AZIONE
Il Consiglio direttivo ha così deciso di organizzare tre incontri di una giornata intera con i nostri Soci (e, perché no,
anche con qualche ONP non associata ma che possa portare contributi validi) in tre aree geografiche diverse.

Questo il calendario:
 sabato 4/2/2017 – Roma, presso Associazione Antea
per il Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria) Sud e Isole;
 sabato 25/2/2017 – Bolzano, con il supporto dell’ Associazione Il Papavero /Der Mohn - sede da definire
per il Nord est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto );
 sabato 25/3/2017 – Torino, con il supporto di Luce per la Vita - sede da definire
per il Nord ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta).
Agli incontri saremo sempre presenti Marco Donadoni, che avete già avuto modo di conoscere e di apprezzare in
più occasioni, e io.
Sono invitate a partecipare per ogni Associazione, più persone, indicative delle diverse professionalità. Compresi i
volontari, naturalmente.
Questi sono gli obiettivi a grandi linee.
 COSA VOGLIAMO?: confronto, fra Organizzazioni della stessa regione o di regioni vicine, per identificare
le principali carenze del territorio e individuare proposte concrete da portare nel confronto con la Pubblica
Amministrazione.
 COME POSSIAMO LAVORARE MEGLIO?: formazione, comunicazione, raccolta fondi, gestione dei
volontari ecc. esaminate nell’ottica di modalità condivise che prevedano una sinergia tra le ONP per il loro
potenziamento.
 PROGRAMMAZIONE: delineare iniziative concrete e un piano di azione finalizzate al raggiungimento di
obiettivi condivisi.
I documenti realizzati saranno poi presentati in occasione dell’ Assemblea dei Soci, programmata per venerdì
26 maggio 2017.

Ce la faremo? Con l’impegno di tutti sono certo di sì.

Stiamo poi progettando con lo Studio Lerro di trattare due temi di grande attualità: la copertura assicurativa
obbligatoria per gli Hospice (dopo l’approvazione ddl Gelli-Bianco) e il ruolo dell’amministratore di sostegno in Cure
Palliative. Ma questa è un’altra storia…
Un caro saluto a tutti
Luca Moroni
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