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Libertà è partecipazione - Per un ruolo consapevole e competente del terzo settore nello sviluppo delle reti
di cure palliative

Cari Amici,
in un contesto di evoluzione delle reti di cure palliative nei differenti territori italiani, abbiamo
recentemente toccato con mano, sia con richieste specifiche di aiuto da parte di alcuni Soci sia con le
problematiche esposte al Convegno del 23 maggio, alcune difficoltà che le nostre ONP affrontano
nell’interpretare i cambiamenti in atto.
La mancanza di consapevolezza del proprio ruolo sociale e politico nonché la poca conoscenza dei
meccanismi operativi e delle normative specifiche portano le ONP, a volte, ad assumere atteggiamenti
inadeguati o rinunciatari nei confronti delle istituzioni.
Abbiamo quindi pensato, ovviamente in collaborazione con SICP, di organizzare un vero e proprio corso di
formazione, destinato ai Presidenti, agli amministratori o a chi cura i rapporti con le istituzioni, con lo scopo
di fornire gli strumenti per essere soggetti attivi, preparati e propositivi.
Il corso non è ancora pubblicato sul sito del Congresso ma desidero anticiparvelo.
Trovate in allegato il programma.
Il corso sarà completamente gratuito per chi è iscritto al Congresso e avrà, per chi non lo è, un costo
agevolato per i Soci FCP (€ 50).
Si terrà domenica 12, tutta la mattinata, per consentire ai congressisti di seguire a proprio agio tutto lo
svolgimento delle sessioni nei giorni precedenti e ai docenti di potersi dedicare completamente senza
sovrapposizioni di impegni.

 Vorrei che rifletteste su questa opportunità che vi proponiamo e ci comunicaste il prima possibile, per
organizzare al meglio l’evento formativo, se e in quanti pensate di partecipare.
Certo di avervi dato una buona notizia per oggi mi fermo qui ma l’argomento “Congresso” è ricco di altre
proposte…
Alla prossima
Luca Moroni
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