
IL VOLONTARIO IN CURE PALLIATIVE  
CORSO ASPIRANTI VOLONTARI 2018 

Premessa 

L’Associazione Cure Palliative Onlus, dal 1989, opera sul territorio della Provincia di Bergamo 
promuovendo i percorsi di cura e assistenza in favore dei malati in fase avanzata e terminale di 
malattia mediante attività di volontariato attivo, progetti, finanziamenti alle istituzioni e 
formazione.  
Collabora da anni con le istituzioni coinvolte nella realizzazione delle cure palliative (ASST Papa 
Giovanni XXIII, ATS Bergamo, ospedali territoriali, enti accreditati, associazioni, ect…), al fine di 
sostenere una rete socio-assistenziale che sappia “garantire la migliore qualità di vita, sempre”, 
alle persone in cura e ai loro familiari. 
La promozione di un tessuto di solidarietà, la diffusione delle informazioni e la vicinanza ai malati e 
alle loro famiglie si configurano come elementi chiave della mission generale.  
A febbraio 2018 l’Associazione darà avvio al corso annuale per volontari in Cure Palliative. Esso è 
rivolto a cittadini maggiorenni che desiderano dedicare il loro tempo in favore dei malati 
inguaribili, in fase avanzata o terminale della malattia.  
Il corso prevede una formazione finalizzata a fornire informazioni sulle cure palliative e sul modo 
in cui l’Associazione ne sostiene la realizzazione in partnership con le altre realtà. Verranno fonti 
elementi descrittivi delle attività del volontario nei contesti sanitari (Hospice, Cure Palliative 
Domiciliari, Day Hospital Onco-Ematologico, Terapia del Dolore) e sociali (quartieri, scuole, ….) in 
cui egli dedica la propria attività. Prevedrà sezioni di approfondimento sulla relazione di aiuto e 
sulle modalità di coinvolgimento della cittadinanza.  
 
Struttura del percorso formativo:  
Il percorso formativo rivolto agli aspiranti volontari, anticipato da una serata pubblica di 
presentazione, è così strutturato:  

colloquio individuale di conoscenza e selezione con lo psicologo dell’UOC Psicologia dedicato 
all’USC Cure Palliative 

5 incontri formativi  

colloquio individuale con lo psicologo per condivisione del tirocinio 

esperienza di tirocinio (3 turni) 

Incontro finale di condivisione del percorso formativo  

Colloquio individuale con lo psicologo per avvio del volontariato attivo 

 
Gli appuntamenti: 
Gli incontri di seguito riportati si terranno nella fascia orario compresa dalle 20.30 alle 22.30 
presso la sala riunioni dell’EX Spaccio ONP Bistrò - via Borgo Palazzo 130, Bergamo. 
 
 

DATA  TITOLO 

19 febbraio 2018 Serata pubblica di 
presentazione del 
corso 

Introduzione al corso 

9 aprile 2018 Primo incontro 
formativo 

Introduzione generale alle Cure Palliative: 
storia dell’associazione, mission e modello 
delle cure palliative. 

11 aprile 2018 Secondo incontro Approfondimento in merito alla rete delle cure 



formativo palliative (Hospice, DH Onco-Ematologico, 
Ambulatorio di Terapia del Dolore, UCP-DOM, 
cure simultanee) 

16 aprile 2018 Terzo incontro 
formativo 

La relazione di aiuto e il ruolo del volontario 

18 aprile 2018 Quarto incontro 
formativo 

Vademecum e regolamento dei volontari. 
Incontro con i referenti dei volontari 
responsabili dei diversi comparti 
dell’Associazione (Hospice, DH Onco-
Ematologico, Ambulatorio di Terapia del 
Dolore, Domicilio 

23 aprile 2018 Quinto incontro 
formativo 

La sensibilizzazione e diffusione delle Cure 
Palliative rivolte alla cittadinanza 

giugno 2018-data da 
definirsi 

Sesto incontro 
formativo 

Incontro di condivisione rispetto all’esperienza 
di tirocinio 



I colloqui individuali con lo psicologo verranno fissati tramite supporto della segreteria 
organizzativa dell’Associazione. 
 
Riferimenti 
Per le iscrizioni è necessario contattare la segreteria organizzativa al numero 035/390687 (dalle 
8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì) e lasciare il proprio nominativo o scrivere una e-mail 
all’indirizzo segreteria@associazionecurepalliative.it 

 
 


