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EDITORIALE

uN laBoratorio di solidarieta’ 

1) il diritto alle cure Palliative e’ saNcito dal-
la legge 38/2010: la costaNte comuNicazioNe 
Puo’ garaNtire e valorizzare questo diritto
La legge 38/2010 in tutto il Paese deve garantire e promuovere 
qualità nella cura e assistenza, in degenza e a domicilio, per la 
qualità di vita sempre.
Comunque c’è ancora molto da fare se ancora oggi due italiani su 
tre ignorano che cure palliative e terapia del dolore sono un 
diritto di tutti i cittadini e sono gratuite: questo diritto ancora 
oggi è fortemente insoddisfatto.
informazione e formazione sono aspetti fondamentali per 
garantire crescita culturale e quindi  professionale di alto livello, 
capace di garantire qualità e quantità al maggior numero possibile 
di malati di tutte le malattie inguaribili in fase avanzata.
tutta la popolazione deve essere coinvolta in una informa-

Facciamo coNoscere a tutti i cittadiNi 
la legge 38/2010 sul diritto 
alle cure Palliative e alla teraPia del dolore 
e la legge 219/2019 sulle disPosizioNi 
aNticiPate di trattameNto (dat)

L’Associazione Cure Palliative Onlus sta diffondendo 50.000 copie (in via 
mail o con l’opuscolo) “Disposizioni Anticipate di Trattamento” nella pro-
vincia di Bergamo e promuove convegni e conferenze in tutto il territorio 
e a tutta la nostra comunità

zione capillare e costante perchè non vi siano più ritardi e ca-
renze: questo impegno deve coinvolgere l’intera comunità.
2)  la legge 219/2017 Ha aPProvato la disciPliNa 
del coNseNso iNFormato e delle disPosizioNi 
aNticiPate di trattameNto (dat)
La legge 219 è stata approvata dal Parlamento nel dicembre 2017: 
sono passati quasi due anni, ma la conoscenza da parte della popo-
lazione è ancora parziale.
I cittadini non hanno ancora acquisito pienamente la disciplina del 
“consenso informato”e lo stesso vale per le “disposizioni an-
ticipate di trattamento”, che rappresentano uno strumento di 
scelta messo a disposizione dei cittadini per decidere ed espri-
mere liberamente e in modo vincolante decisioni che riguar-
dano trattamenti sanitari, consenso o rifiuto di accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche.

l’opuscolo dat è nel nostro sito 

www.associazionecurepalliative.it/

assets/pdf/opuscolo-dat.pdf 

e autorizziamo a diffonderlo via mail, 

per consentire 

una partecipazione capillare.

>
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Fondata nel 1989, l’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (ACP) promuove la rete dei servizi che, in degenza e 
a domicilio, rispondono ai bisogni sia sanitari che sociali dei cittadini in ambito di cure palliative. Le cure palliative 
garantiscono la presa in carico attiva e totale dei malati inguaribili nel controllo del dolore, dei sintomi, degli aspetti 
emotivi e spirituali e dei problemi sociali.
I nostri volontari, dopo il corso di formazione, si occupano di assistenza al malato e alla famiglia, in degenza e 
a domicilio, partecipando alla équipe di cura e assistenza con gli operatori sanitari: diffondono la cultura delle 
cure palliative e raccolgono fondi per migliorare i servizi, partecipano alla formazione permanente e hanno una 
supervisione psicologica.
Tutto ciò che fanno ha al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla famiglia, la crescita della qualità di cura 
e assistenza, in degenza e a 
domicilio, per la migliore qualità di vita possibile.
Chi desidera diventare volontario può contattare per telefono, fax, e-mail la segreteria.
i volontari sono presenti e prestano la loro assistenza:
•  nel Day Hospital USC Oncologia Ospedale Papa Giovanni XXIII.
•   nell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo.
•  a domicilio.
•  nell’ambulatorio Terapia del Dolore e Cure Palliative 
 Ospedale Papa Giovanni XXIII, Ingresso 16
Nello specifico: 
•  si occupano di accoglienza, ascolto e accompagnamento.
•  offrono compagnia al paziente ed alla famiglia.
•  praticano, in accordo con il medico palliativista e con adeguata preparazione, massaggi rilassanti.
•  sostengono la famiglia in piccole commissioni (spesa, farmacia, posta...).
•  aiutano nei percorsi burocratici - documentali.
•  diffondono la conoscenza delle cure palliative e dei servizi.

acP - associazioNe cure Palliative oNlus
24125 Bergamo - via Borgo Palazzo, 130 
telefono e fax 035/2676599
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sito internet: www.associazionecurepalliative.it
e-mail: segreteria@associazionecurepalliative.it

news@associazionecurepalliative.it
siamo su Facebook alla pagina associazione cure Palliative onlus

e su twitter @acP_Bergamo
instagram

acP aderisce alla Federazione cure Palliative 
e alla società italiana cure Palliative

qualità di cura e assisteNza 
Per la miglior qualità di vita, 
semPre

Bergamo, via Borgo Palazzo, 130 
Padiglione 16E
Tel. e Fax 035/2676599

vuoi ricevere verso sera via e-mail?
Comunicaci l’assenso a ricevere Verso Sera per via telematica, evitando così lo spreco di carta 
e riducendo i costi di stampa e di spedizione.
Inviateci una mail a segreteria@associazionecurepalliative.it  con questo testo:
“Il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione Cure Palliative Onlus a inviare i futuri numeri di 
Verso Sera in via telematica all’indirizzo mail  

Grazie e cordiali saluti

Nome e cognome ...........................................................................................................................

Indirizzo mail .................................................................................................................................

Data................................................................................................................................................ 
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BERGAMO SCIENZA

dal 5 al 20 ottobre torna la Xvii edizione di Bergamo scien-
za, il festival di divulgazione scientifica organizzato dall’Associazio-
ne Bergamo Scienza, appuntamento annuale che per 16 giornate 
animerà la città di Bergamo con incontri, conferenze, dialoghi e 
spettacoli tutti gratuiti, dedicati alla scienza. 
Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama in-
ternazionale aggiorneranno il vasto pubblico del festival (133.689 
presenze lo scorso anno) sulle possibili soluzioni per affrontare le 
sfide ambientali e sociali della società contemporanea. 
Focus del festival, quest’anno, sarà la sostenibilità della vita 
sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’ac-
qua e dell’aria che di alimentazione: è possibile avere un mondo 
che funzioni al 100% utilizzando energie rinnovabili? Si Punterà 
su contributi innovativi per evitare la retorica, niente argomenti da 
dibattiti ideologici: non si vuole far vedere la scienza che fa 
spettacolo, ma lo spettacolo della scienza. 
Come ogni edizione fondamentali sono la presenza e il coinvol-
gimento delle scuole, degli insegnanti e dei giovani studenti, veri 
protagonisti del festival. Per il 2019 saranno 65 le realtà scolastiche 
presenti che proporranno 120 eventi capaci di mostrare a tutti il 
lato divertente e sorprendente della scienza e il valore della colla-
borazione. 
le scuole, anche quest’anno, nel primo weekend del festi-
val animeranno il centro della città Bassa con la scuola in 
Piazza, fiera scientifica on the road giunta alla sua v edizio-
ne. quest’anno sarà presente anche acP con la mostra della 
solidarietà e con una tavola rotonda, conclusione del Bando 
Volontariato 2018 e di tutto il lavoro fatto nelle e con le scuole e 
l’Università. 
Progetto e Bando prevedono l’integrazione tra realtà territoriali, 
associazioni e scuole, mettendo al centro i ragazzi, non più come 
passivi ricettori di informazioni, ma come veri protagonisti coinvolti 
nell’apprendimento grazie a laboratori e attività esperienziali. 
entrare nelle scuole per far conoscere le cure palliative è un 
percorso formativo. 
Parlare nelle scuole di malattia, di sofferenza, di perdite, rompere 
il tabù della parola “morte” potrebbe sembrare difficile. In realtà 
se ne parla di continuo: i programmi di letteratura, di filosofia, di 
scienze... i telegiornali, i video giochi affrontano di continuo la mor-
te... Ma riflettere su questi argomenti è un’altra cosa. Non siamo 
più abituati a confrontarci sulla morte, non se ne parla più tra di 
noi, siamo passati dalla ricerca del bene dell’anima al bene del 
corpo... Oggi ci occupiamo della mente, del fare; dai mezzi scarsi e 
fini certi siamo arrivati a mezzi super abbondanti e tecnologici ma 
a fini incerti. 
il dolore che ti tocca da vicino risulta essere un posto che nes-
suno conosce davvero fin quando non ti tocca personalmente. 

acP a Bergamo scieNza 
mostra della solidarietà 
e tavola rotoNda coN studeNti 

Ed è qui che i ragazzi sono impreparati. Perchè per accettare la 
condizione umana bisogna accettare innanzitutto la propria FINI-
TUDINE, e allora si potrà riflettere sul Valore della vita, su quanto 
mi può dare e quanto io posso darle. Capire quanto sia importante 
essere coscienti dell’essere vivi per fare le scelte giuste, per dire no 
anche quando sarebbe più facile dire sì. Allora, se ci si prende cura 
della vita, se si ritrova il senso, la morte verrà vista come il fatale 
compimento da affrontare nel modo più dignitoso. Conoscere fin 
da ragazzi che esiste un modo sereno per affrontare la malattia, 
che esiste una visione, una cultura che si prende cura dei bisogni 
dei malati terminali. conoscere le cure palliative, l’hospice. E’ 
qui che la nostra associazione si è chiesta: perché no, perché non 
affrontare questi argomenti nelle scuole? Perchè non rivolgersi di-
rettamente agli studenti ed agli insegnanti? 
la nostra esperienza è quindi giovane, ma l’entusiasmo con 
cui è stata accolta la nostra iniziativa ci fa veramente desi-
derare di andare incontro, anzi, in mezzo ai giovani, consci 
di poter contribuire a far maturare consapevolezza e sensi-
bilizzazione nei confronti delle cure Palliative, contribuendo 
ad un cambiamento culturale per cui non solo è importante 
come si vive, ma anche come si muore. 

due gli avvenimenti da segnare: 
• MOSTRA DELLA SOLIDARIETÀ: sul Sentierone (Sabato 
5 e domenica 6 ottobre) vi asPettiamo Numerosi !

• Tavola Rotonda: LA SCIENZA BUONA E IL MONDO DEL-
le scelte e delle ricercHe PossiBili: le cure Pal-
liative. mercoledì 17 ottobre ore 9.45 presso liceo sant’ 
alessandro. iscrizione aperta a tutti, da effettuarsi on line 
sul sito di Bergamo scienza.
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Nei 30 aNNi della Nostra attività abbiamo dedicato 
circa 7 milioNi di euro alle cure palliative iN hospice e a domicilio

aNcHe Per il 2019 acP oNlus Ha staNziato 430.000 euro 
Per migliorare cura e assisteNza e Per Promuovere FormazioNe e comuNicazioNe

abbiamo bisogNo del vostro aiuto
utilizzate questi iBaN per i bonifici

• uBi BaNca sPa: iBaN it40e0311111108000000014010

• gruPPo BPm sPa: iBaN it02m0503411102000000018350

• c/c postale n. 15826241 

• lasciti testamentari: segreteria@associazionecurepalliative.it

• 5x1000: codice fiscale 95017580168

BERGAMO HA UN  GRANDE

3) l’associazioNe cure Palliative oNlus Pro-
muove oltre 30.000 oPuscoli cartacei di  “ di-
sPosizioNi aNticiPate di trattameNto (dat)”  
per Ats Bergamo (che ringraziamo per il patrocinio), ASST PG23  
Bergamo, ASST Bergamo Est Seriate, ASST Bergamo Ovest Trevi-
glio, 7 Hospice, 29 accreditati CP-DOM, ospedali e cliniche private, 
l’ ordine dei medici, l’ordine farmacisti, le Rsa, le associazioni di vo-
lontariato, i comuni, le università, scuole superiori e tutti i cittadini.
l’opuscolo dat è sul nostro sito http://www.associazionecu-
repalliative.it/assets/pdf/opuscolo-dat.pdf e autorizziamo a 
diffonderlo via mail, per consentire una partecipazione ca-
pillare di almeno 20.000 copie telematiche: totale 50.000 
copie!
4) iN questi aNNi, dal dicemBre 2019, aBBiamo 
Promosso molte riuNioNi, dibattiti, tavole rotonde 
all’università, nelle sale comunali, nei consultori, nelle scuole supe-
riori, nelle RSA, negli ospedali...e desideriamo moltiplicare queste 
importanti iniziative, con medici, palliativisti, operatori, infermieri, 
psicologi, docenti universitari e delle scuole superiori, volontari, 
amministratori, cittadini... conoscendo le leggi, le faremo ap-
plicare sempre in meglio.

Il presidente ACP
arnaldo minetti

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) sono redatte dal cit-
tadino e contengono le decisioni in merito ai trattamenti sanitari, al 
consenso o al rifiuto di trattamento o accertamenti diagnostici, ma 
anche i valori a cui si ispira la sua vita: ribadiamo che le dat non 
hanno nulla a che fare con l’eutanasia!  
Il medico di fiducia può aiutare a redigere il  documento e la legge 
prevede anche che può essere nominato un fiduciario. Può essere 
una scrittura privata autenticata, oppure consegnata all’ufficiale 
dello Stato Civile del Comune di Residenza, oppure consegnando 
alla struttura sanitaria, se la Regione in questione ha adottato le 
misure di registrazione...
Tutti auspichiamo che il contenuto delle dat (per tutti e 
ovunque) diventi prima possibile parte fissa della tessera 
saNitaria, in modo che in qualunque situazione (incidente, 
stato di incoscienza, ictus...) vengano acquisite le disposizioni 
depositate e applicate immediatamente.
L’attuale situazione è vissuta dalla gente come una pratica burocra-
tica non utilizzabile tempestivamente in caso di bisogno: portare il 
documento compilato e firmato, messo in busta, in Comune e vede-
re spesso che il tutto viene messo (con altri) in armadi e cassetti... 
non garantisce di certo l’utilizzo e il rispetto immediato delle singole 
DAT, mentre inserire le dat sulla tessera saNitaria può 
rendere immediata l’applicazione! diamoci da fare!

PER VALORIZZARE LA COMUNITA’ ATTIVA E FAR CONOSCERE LE DAT, CONTATTATE:
segreteria@associazionecurepalliative.it 

scaricate l’opuscolo dat sul sito www.associazionecurepalliative.it/assets/pdf/opuscolo-dat.pdf

N.B. - ciascuno di voi può compilare le disposiZioni anTicipaTe di TraTTamenTo
(con i riferimenTi dalla pagina 11 alla pagina 15 dell’opuscolo) e consegnarle al vosTro comune di riferimenTo.

p.s. - ci auguriamo che le daT divenTino più agevoli e rapide quando divenTeranno parTe della Tessera saniTaria.
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BERGAMO SCIENZA

dal 5 al 20 ottobre torna la Xvii edizione di Bergamo scien-
za, il festival di divulgazione scientifica organizzato dall’Associazio-
ne Bergamo Scienza, appuntamento annuale che per 16 giornate 
animerà la città di Bergamo con incontri, conferenze, dialoghi e 
spettacoli tutti gratuiti, dedicati alla scienza. 
Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama in-
ternazionale aggiorneranno il vasto pubblico del festival (133.689 
presenze lo scorso anno) sulle possibili soluzioni per affrontare le 
sfide ambientali e sociali della società contemporanea. 
Focus del festival, quest’anno, sarà la sostenibilità della vita 
sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’ac-
qua e dell’aria che di alimentazione: è possibile avere un mondo 
che funzioni al 100% utilizzando energie rinnovabili? Si Punterà 
su contributi innovativi per evitare la retorica, niente argomenti da 
dibattiti ideologici: non si vuole far vedere la scienza che fa 
spettacolo, ma lo spettacolo della scienza. 
Come ogni edizione fondamentali sono la presenza e il coinvol-
gimento delle scuole, degli insegnanti e dei giovani studenti, veri 
protagonisti del festival. Per il 2019 saranno 65 le realtà scolastiche 
presenti che proporranno 120 eventi capaci di mostrare a tutti il 
lato divertente e sorprendente della scienza e il valore della colla-
borazione. 
le scuole, anche quest’anno, nel primo weekend del festi-
val animeranno il centro della città Bassa con la scuola in 
Piazza, fiera scientifica on the road giunta alla sua v edizio-
ne. quest’anno sarà presente anche acP con la mostra della 
solidarietà e con una tavola rotonda, conclusione del Bando 
Volontariato 2018 e di tutto il lavoro fatto nelle e con le scuole e 
l’Università. 
Progetto e Bando prevedono l’integrazione tra realtà territoriali, 
associazioni e scuole, mettendo al centro i ragazzi, non più come 
passivi ricettori di informazioni, ma come veri protagonisti coinvolti 
nell’apprendimento grazie a laboratori e attività esperienziali. 
entrare nelle scuole per far conoscere le cure palliative è un 
percorso formativo. 
Parlare nelle scuole di malattia, di sofferenza, di perdite, rompere 
il tabù della parola “morte” potrebbe sembrare difficile. In realtà 
se ne parla di continuo: i programmi di letteratura, di filosofia, di 
scienze... i telegiornali, i video giochi affrontano di continuo la mor-
te... Ma riflettere su questi argomenti è un’altra cosa. Non siamo 
più abituati a confrontarci sulla morte, non se ne parla più tra di 
noi, siamo passati dalla ricerca del bene dell’anima al bene del 
corpo... Oggi ci occupiamo della mente, del fare; dai mezzi scarsi e 
fini certi siamo arrivati a mezzi super abbondanti e tecnologici ma 
a fini incerti. 
il dolore che ti tocca da vicino risulta essere un posto che nes-
suno conosce davvero fin quando non ti tocca personalmente. 

acP a Bergamo scieNza 
mostra della solidarietà 
e tavola rotoNda coN studeNti 

Ed è qui che i ragazzi sono impreparati. Perchè per accettare la 
condizione umana bisogna accettare innanzitutto la propria FINI-
TUDINE, e allora si potrà riflettere sul Valore della vita, su quanto 
mi può dare e quanto io posso darle. Capire quanto sia importante 
essere coscienti dell’essere vivi per fare le scelte giuste, per dire no 
anche quando sarebbe più facile dire sì. Allora, se ci si prende cura 
della vita, se si ritrova il senso, la morte verrà vista come il fatale 
compimento da affrontare nel modo più dignitoso. Conoscere fin 
da ragazzi che esiste un modo sereno per affrontare la malattia, 
che esiste una visione, una cultura che si prende cura dei bisogni 
dei malati terminali. conoscere le cure palliative, l’hospice. E’ 
qui che la nostra associazione si è chiesta: perché no, perché non 
affrontare questi argomenti nelle scuole? Perchè non rivolgersi di-
rettamente agli studenti ed agli insegnanti? 
la nostra esperienza è quindi giovane, ma l’entusiasmo con 
cui è stata accolta la nostra iniziativa ci fa veramente desi-
derare di andare incontro, anzi, in mezzo ai giovani, consci 
di poter contribuire a far maturare consapevolezza e sensi-
bilizzazione nei confronti delle cure Palliative, contribuendo 
ad un cambiamento culturale per cui non solo è importante 
come si vive, ma anche come si muore. 

due gli avvenimenti da segnare: 
• MOSTRA DELLA SOLIDARIETÀ: sul Sentierone (Sabato 
5 e domenica 6 ottobre) vi asPettiamo Numerosi !

• Tavola Rotonda: LA SCIENZA BUONA E IL MONDO DEL-
le scelte e delle ricercHe PossiBili: le cure Pal-
liative. mercoledì 17 ottobre ore 9.45 presso liceo sant’ 
alessandro. iscrizione aperta a tutti, da effettuarsi on line 
sul sito di Bergamo scienza.
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dologia di ricerca che egli sceglie di adottare per rispondere alle sue 
domande di ricerca. 
specialmente nel campo delle salute e della malattia, oggi, le 
ricerche sociali tendono a seguire traiettorie preordinate da 
bisogni, o posizioni, senza che questi contemplino un risvolto 
socialmente utile, rimanendo spesso studi prevalentemente orien-
tati al raggiungimento di obiettivi statisticamente rappresentativi 
(in funzione di rispondenze tra economia e bisogni sociali) o alla 
costruzione di riflessioni sull’efficacia e l’efficienza dei servizi. 
Polarità certamente importanti che, tuttavia, richiedono di essere 
completate dalla percezione e dalle emozioni che i cittadini hanno 
degli stessi unita ai tanti e diversi significati che questi gli attribu-
iscono. 
l’introduzione della percezione e delle emozioni della citta-
dinanza, come variabili indispensabili di una metodologia di 
ricerca sociale, è a mio avviso fondamentale poichè non basta 
un dispiegamento infinito di dati e panorami epidemiologici. 
e’ necessario che questi vengano convalidati dal loro intreccio 
con i significati attribuiti da chi, i servizi, li utilizza. 
sempre più spesso infatti  il senso comune, sospinto dalla po-
litica sanitaria e dai media, tende ad attribuire un’esclusiva 
corrispondenza tra la qualità dei servizi erogati e l’eccellen-
za delle prestazioni socio sanitarie prestate, senza che siano 
presi in considerazione proprio il sentire dei cittadini (indice 
di un’altra importantissima variabile, ovvero il grado di coesione 
sociale presente sul territorio in esame): gran parte delle ricerche 
scientifiche internazionali, a tale riguardo, mostra che quando tale 
variabile è ridotta (laddove, ad esempio, vengono meno il diritto 
all’universalità dei servizi e delle prestazioni), i primi a cadere sono 
proprio i livelli che misurano la qualità dei servizi. 
La metodologia applicata ai contesti della cura, in questo senso, 
potrebbe svolgere un duplice ruolo: 
- da un lato, accogliere i dati ed elaborarli,
- dall’altro, agire da medium verso il raggiungimento di una mag-
giore consapevolezza dei soggetti studiati. 
Potrebbe, cioè, contribuire ad attivare un’opinione sociale nuova, in 
grado di organizzarsi nell’espressione delle proprie proposte di mi-
glioramento e quindi nell’assunzione di una responsabilità diffusa. 
Potrebbe sollecitare un dialogo, tra ricercatore e soggetti sociali, 
partecipativo in cui i discorsi diverrebbero il frutto di costruzioni 
volte a favorire l’empowerment, in materia di scelte sanitarie, in-
terventi di educazione e di promozione della salute, privilegiando 
l’adozione di procedure democratiche e metodologie partecipative. 
Potrebbe essere il veicolo e il connettore di reti di relazioni e di 
coerenze nuove (che privilegino le dimensioni soggettive, evitando 
la deprivazione dei significati), in cui i cittadini si rispecchino in 
quanto soggetti e nodi principali. 
ciò che sostengo è l’esistenza di un’opportunità, data dal 
contesto della cura, tutt’ora relativamente sfruttata dai ricer-
catori sociali, ovvero la possibilità di operare una ricerca che 
si faccia azione sociale sul territorio, capace cioè di dar voce 
alla comunità civile, in modo riflessivo; dove la metodologia 
costituisce lo strumento attraverso cui giungere ai significati, 
grazie a un diverso modo di porsi in relazione all’esperienza: 
dal fare all’essere. 

La cornice epistemologica all’interno della quale si colloca questo 
approccio è quella del costruttivismo, del cognitivismo e della fe-
nomenologia della ricerca sociale, i cui elementi fondamentali con-
sistono nel considerare la ricerca empirica come punto di partenza 
nella costruzione di categorie o proprietà teoriche, le quali dovreb-
bero svilupparsi, per via induttiva, secondo un processo graduale 
e tendente alla costante esplorazione di aree inedite, perché mai 
considerate nell’infinito di “possibile altrimenti”. 
Scrivono Glaser e Strauss (1967, 37): “una strategia efficace – a 
questo proposito - è quella di ignorare, almeno all’inizio, la lettera-
tura scientifica sul problema che stiamo studiando, per essere sicuri 
che l’emergere delle categorie teoriche non sarà contaminato da 
concetti già esistenti. Appunto. Poiché: somiglianze e convergenze 
con la letteratura potranno essere stabilite solo dopo che sarà emer-
sa la parte centrale delle categorie teoriche“. Come dargli torto…
ciò a cui mi riferisco è una ricerca che agisca anche da movi-
mento di rappresentanza locale; un luogo dove poter ripen-
sare alla fragilità e a tutti coloro che ne sono esposti; dove 
i presupposti fondativi sono la convivenza e la solidarietà, 
in risposta a un capitalismo sempre più tecno-nichilista che 
affida alla contingenza e alla casualità il compito di plasmare 
l’evoluzione della società post-moderna. 
Una ricerca capace di contrapporsi al discorso del capitalista di cui 
parlava Lacan: un discorso mosso unicamente dalla razionalità, 
dalla tecnologia e dalla standardizzazione, in grado di permeare le 
parole, i termini, i linguaggi e le categorie che definiscono i rapporti 
e le relazioni tra le persone. 
ecco che, per tornare alla nostra metodologia, ripensare alle 
pratiche di ricerca significa pertanto disegnare un nuovo rap-
porto tra fragilità e competenze, in cui le une si fanno forza 
delle altre, perché generative di possibilità e solidarietà, ma 
anche importanti ripensamenti poiché veicoli attraverso cui 
istituire una dimensione simbolica morale nuova e di condi-
visa responsabilità. 
Nell’introduzione al suo libro “la fenomenologia”, carlo sini 
scrisse: “ la fenomenologia non è rifiuto della tecnica o delle 
scienze particolari; ma esige che le scienze e le tecniche non 
perdano il significato e il fine delle loro operazioni, inventate 
dall’uomo per l’uomo, per dare cioè una risposta all’inten-
zionalità della vita ai suoi bisogni”. ciò implica un’apertura 
all’essere della malattia e del dolore come esperienze non 
solo di conoscenza, ma anche e soprattutto di relazione ed 
emozioni. ecco allora dispiegarsi l’infinito delle possibili scel-
te: un terreno mai uguale a se stesso dove elaborare di volta 
in volta soluzioni il più possibile vicine ai soggetti coinvolti, 
perché compresi. 

aurora minetti 
Sociologa  e 

Dottore di ricerca in Scienze della
     Comunicazione   

Consiglio Direttivo 
Associazione Cure Palliative
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APPROFONDIMENTI

Gran parte dei percorsi di ricerca che ho intrapreso in questi anni si 
sono sviluppati all’interno di contesti abitati dalla fragilità, dall’a-
gonia,  e da coloro che sono deputati a “gestirli”. 
Gli operatori socio/sanitari. In questo senso, il mio sguardo si è ri-
volto prevalentemente verso quelle comunità che, poiché fortemente 
toccate da situazioni ad elevata sofferenza o decadimento cogniti-
vo/fisico, potevano svelare inedite rappresentazioni della vita.
In questi luoghi, la relazione tra coloro che ricevono le cure e 
coloro che le offrono non è costituita solamente dall’incede-
re di tecniche acquisite o acquisibili e dalla loro accettazione 
da parte del paziente, bensì da uno spazio in cui l’ascolto, 
la comprensione, l’attesa, le parole e i gesti competono nella 
definizione di un accudimento che si fa riflessivo per entrambi. 
I luoghi della malattia, così come i luoghi della morte, paradossal-

la complessità dei percorsi 
possibili nella relazione di cura

mente, costituiscono degli spazi in cui è possibile mettersi umilmen-
te in ascolto della vita (M. Zambrano). 
Dove la cura, attraverso la sua articolazione espressiva, può disporsi 
nei confronti della vulnerabilità, come condizione nuova, lontana 
dall’essere solo una pratica onnipotente di guarigione. 
Se così concepita, la cura può essere intesa anche come una delle 
possibili forme di comprensione dell‘umano, in cui sviluppare un 
dialogo, una “maieutica di pensiero” tra saperi, competenze, per-
sone e le infinite rappresentazioni che ne derivano.
Studiare i contesti della cura e le pratiche di lavoro che li permea-
no, pertanto, non può prescindere una rielaborazione, da parte del 
ricercatore sia dell’episteme stessa di malattia e di salute (defi-
niti, rispettivamente, l’uno come deficienza temporanea o cronica 
dell’individuo e l’altro come assenza di malattia), sia della meto-

L’avanzamento della scienza medica porta oggi a proporre itinerari di 
cura molto più complessi rispetto al passato. 
Le persone con malattia cronica, inguaribile e terminale rappresentano 
una quota sempre più importante della popolazione soggetta a cure. 
Il cambiamento del panorama socio-culturale fa sì che le persone si 
pongano in modo più frequente come interlocutori attivi negli itine-
rari terapeutici. Ciò amplifica la necessità di uno spazio di dialogo 
tra le persone e i loro curanti che, rispondendo ad un bisogno di 
integrazione tra dati plurimi e non sempre facilmente decodificabili, 
si costituisce come un terreno su cui esercitare una reale possibilità 
di scelta. 
il dialogo cui si fa cenno non può prescindere dalla relazione 
di cura: un dialogo che informa, che talvolta si ripete e che 
rallenta quando necessario.
Nel mondo delle cure palliative l’assenza di una prospettiva di gua-
rigione, entro un orizzonte che si fa più o meno prossimo del fine 
vita, apre a questioni come quelle delle specifiche scelte, dei legami 
familiari in cui esse si realizzano, delle forme possibili di consape-
volezza e rimozione. 
attraverso il racconto di storie singolari viene messo in luce 
come la cura specialistica non può che realizzarsi nella re-
lazione, nell’incontro specifico tra curanti e chi, soggetto di 
cura, deve essere sostenuto nel poter continuare a decidere su 
di sé. Decidere: un’opzione che non può prescindere dal  soggetto 
coinvolto e dalla sua possibilità di auto determinarsi rispetto all’u-
niverso di scelte possibili.
In tale contesto gli operatori sanitari svolgono un ruolo importate 
che non si esaurisce in linee guida o in modalità standardizzate. 

essi si trovano necessariamente coinvolti in relazioni plurime 
con i diversi soggetti in cura, i loro famigliari e gli altri com-
ponenti del team sanitario. 
Solo percorsi di cura attenti alla soggettività, e alle differenze che 
essa reca con sé, possono creare quello spazio transizionale ove, 
entro una dimensione realmente condivisa, si possa sostenere l’altro 
nella espressione della propria autonomia. 
interrogare la realtà, approssimarsi alle persone in cura per-
ché possano essere accompagnate nell’orientarsi nell’univer-
so delle scelte possibili è oggi parte inscindibile dei compiti di 
chi si trova a svolgere una professione sanitaria. 
Ciò è particolarmente rilevante in presenza di una grave malattia 
che, più di altre vicende, espone al rischio di regressione, delega e 
perdita del senso di sé. 
E’ pertanto necessario che le reti di cura si muovano entro quell’in-
tegrazione che la legge regionale 23/2015 auspica da tempo, 
procedendo secondo quello specifico atteggiamento che le scienze 
umane definiscono come un continuo interrogarsi per cercare di 
approssimarsi all’altro, sempre a noi ignoto e straniero al tempo 
stesso.
  

valentina strappa
Psicologa, 

UOC Psicologia ASST Papa Giovanni XXIII, 
UOC Cure Palliative, Terapia del Dolore, 

Hospice Kika Mamoli, 
Associazione Cure Palliative

la metodologia della ricerca 
come possibile promozione di legami sociali
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dologia di ricerca che egli sceglie di adottare per rispondere alle sue 
domande di ricerca. 
specialmente nel campo delle salute e della malattia, oggi, le 
ricerche sociali tendono a seguire traiettorie preordinate da 
bisogni, o posizioni, senza che questi contemplino un risvolto 
socialmente utile, rimanendo spesso studi prevalentemente orien-
tati al raggiungimento di obiettivi statisticamente rappresentativi 
(in funzione di rispondenze tra economia e bisogni sociali) o alla 
costruzione di riflessioni sull’efficacia e l’efficienza dei servizi. 
Polarità certamente importanti che, tuttavia, richiedono di essere 
completate dalla percezione e dalle emozioni che i cittadini hanno 
degli stessi unita ai tanti e diversi significati che questi gli attribu-
iscono. 
l’introduzione della percezione e delle emozioni della citta-
dinanza, come variabili indispensabili di una metodologia di 
ricerca sociale, è a mio avviso fondamentale poichè non basta 
un dispiegamento infinito di dati e panorami epidemiologici. 
e’ necessario che questi vengano convalidati dal loro intreccio 
con i significati attribuiti da chi, i servizi, li utilizza. 
sempre più spesso infatti  il senso comune, sospinto dalla po-
litica sanitaria e dai media, tende ad attribuire un’esclusiva 
corrispondenza tra la qualità dei servizi erogati e l’eccellen-
za delle prestazioni socio sanitarie prestate, senza che siano 
presi in considerazione proprio il sentire dei cittadini (indice 
di un’altra importantissima variabile, ovvero il grado di coesione 
sociale presente sul territorio in esame): gran parte delle ricerche 
scientifiche internazionali, a tale riguardo, mostra che quando tale 
variabile è ridotta (laddove, ad esempio, vengono meno il diritto 
all’universalità dei servizi e delle prestazioni), i primi a cadere sono 
proprio i livelli che misurano la qualità dei servizi. 
La metodologia applicata ai contesti della cura, in questo senso, 
potrebbe svolgere un duplice ruolo: 
- da un lato, accogliere i dati ed elaborarli,
- dall’altro, agire da medium verso il raggiungimento di una mag-
giore consapevolezza dei soggetti studiati. 
Potrebbe, cioè, contribuire ad attivare un’opinione sociale nuova, in 
grado di organizzarsi nell’espressione delle proprie proposte di mi-
glioramento e quindi nell’assunzione di una responsabilità diffusa. 
Potrebbe sollecitare un dialogo, tra ricercatore e soggetti sociali, 
partecipativo in cui i discorsi diverrebbero il frutto di costruzioni 
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aurora minetti 
Sociologa  e 

Dottore di ricerca in Scienze della
     Comunicazione   

Consiglio Direttivo 
Associazione Cure Palliative
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coNdividiamo le iNiziative Per costruire iNsieme
uNa comuNità coNsaPevole!

RISULTATI  BANDO VOLONTARIATO DEL 5/3/2018 AL 28/09/2019

i quattro promotori e i due partner del progetto sono soddi-
sfatti di quello che è stato fatto  e di ciò che continueremo a 
fare, grazie al coinvolgimento e alla partecipazione di altre 
associazioni e altri eventi.
E’ stata molto utile la decisione di promuovere numerosi interviste 
ai rappresentanti delle associazioni che avevano aderito al Forum 
delle Associazioni di volontariato socio sanitario alcuni anni fa: con 
il tempo se ne potrà riparlare.
La parte fondamentale dell’impegno ha coinvolto Università e Scuo-
le Superiori.
Le scuole coinvolte nel laboratorio di cittadinanza attiva hanno svol-
to un ottimo lavoro e già si prenotano per il futuro: i loro “lavori” 
diventeranno una mostra itinerante della Solidarietà e verranno 
esposti e presentati in altre scuole, sale di esposizione e dibattito, 
teatri, oratori, palestre... 
i percorsi e gli incontri promossi dall’uNi-Bg con un cospi-
cuo numero di studenti, grazie anche a tre interessanti convegni 
di approfondimento, hanno discusso vari temi: il rapporto fra i soci 
al networks e le comunità del territorio, le sfide di una rete collabo-
rativa, le indipendenze fra professionisti, aziende e associazioni di 
volontariato, come acquisire altri finanziamenti, come riscoprire la 
filantropia, come realizzare progetti innovativi... 
dal Bergamo lab al laboratorio del corso di innovazione e 
ricerca sociale si possono fare molte “cose buone”!

rePort iNdagiNe sociologica
SUL SITO ACP potete trovare le 16 cartelle del Bando del 
Volontariato 2018 (Bergamo-Lab: laboratorio di idee ed 
azioni per una comunità responsabile).

Report Indagine Sociologica
voloNtariato 

tra iNNovazioNe e tradizioNe
A CURA DI: 

Arianna Radin, Martino Doni, Stefano Tomelleri

ACP, capofila del Bando, autorizza i lettori a usufruire 
del Report Indagine Sociologica al link:

www.associazionecurepalliative.it/
immagini/reportbergamolab.pdf

cotsd  =  comitato ospedale territorio senza dolore
cP  =  cure Palliative
cPsP =  cure Palliative simultanee Precoci
cs  =  cure simultanee
cse  =  criteri specifici eleggibilità
csv  =  centro servizi volontariato
dH  =  day Hospital
dicP  =  dipartimento interaziendale cure Palliative 
diPo  =  dipartimento interaziendale 
    Provinciale oncologico
FcP  =  Federazione cure Palliative
maP  =  medico di assistenza Primaria
mFs  =  medico in Formazione specialistica 

mmg  =  medico di medicina generale
oNP  =  organizzazione No-Profit
oss  =  operatore socio sanitario
Pai  =  Piano assistenza integrato
ricca  =  rete integrata continuità 
    clinica assistenziale
rlcP =  rete locale cure Palliative
rrcP =  rete regionale cure Palliative
rsa  =  residenza sanitaria assistenziale
sc  =  simultaneous care
siaarti  =  società italiana anestesia 
    analgesia rianimazione e terapia intesiva
sicP  =  società italiana cure Palliative

simg  =  società italiana medicina generale
siss  =  sistema informativo servizio sanitario
sla  =  sclerosi laterale amiotrofica
stcP  =  specialistica territoriale cure Palliative
tdd  =  terapia del dolore 
uoccP  =  unità operativa complessa cure Palliative
ucP  =  unità di cure Palliative domiciliari 
ucP-dom  =  unità di cure Palliative domiciliari 
usc  =  unità struttura complessa
ussd  =  unità struttura semplice dipartimentale
vmd =  valutazione multi dimensionale
vP  =  visita Parere

glossario
acP  =  associazione cure Palliative
adi  =  assistenza domiciliare integrata
ao  =  azienda ospedaliera
asa  =  ausiliario socio assistenziale
asst  =  azienda sociosanitaria territoriale
asst-Pg23  =  ospedale Papa giovanni XXiii
ats =  agenzia di tutela della salute 
cd  =  consiglio direttivo
cead  =  centro assistenza domiciliare
cge  =  criteri generali eleggibilità
cia  =  coefficente di intensità assistenziale
cosd  =  comitato ospedale senza dolore
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SIAMO TUTTI CON GRETA

summit oNu sul camBiameNto climatico: 
New york 23.09.2019
Qualcosa si muove finalmente ma c’è molto da fare: Greta Thunberg 
ha chiarito che gli impegni annunciati non sono adeguati e si rischia di 
essere già troppo in ritardo.
Le sue parole sono chiarissime: “avete rubato i miei sogni e la mia 
infanzia con le vostre parole vuote... la scienza da trent’anni è 
chiara ma voi distogliete lo sguardo: come osate? siamo all’inizio 
di un’estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di 
parlare è il denaro e favole di un’eterna crescita economica... ci 
state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro 
tradimento: gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi 
e, se scegliete di fallire, non vi perdoneremo mai”.
i giovaNi di tutto il moNdo 
si staNNo muoveNdo e cHiamaNo aNcHe le altre 
geNerazioNi a darsi da Fare, 
molto e suBito! NessuNo asPetti!
iN molte città d’italia e di taNti altri Paesi del moNdo milioNi di giovaNi (e NoN solo) 

si moBilitaNo Per salvare la terra!

milioNi di giovaNi si soNo moBilitati Nel moNdo e iN italia Per il BeNe di tutti:
siamo orgogliosi di loro e Faremo tutto il PossiBile Per sosteNerli!

ci iNquieta: 
- che Trump dedichi 15 minuti del suo tempo seduto all’incontro ONU del 23/9...

- che il vicepremier ungherese Gulya dichiari che Greta “è una bambina malata, manipolata da alcuni”...
PercHè soNo due esemPi totalmeNte sBagliati!

cHi goverNa, guida azieNde, coNduce istituzioNi...
NoN Può Più PeNsare di agire come Prima e deve avere il coraggio di camBiare tutto

sosteNeNdo le Nuove geNerazioNi Per salvare il moNdo!

BERGAMO

GENOVA

NAPOli

liNGtON
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Programma

08,00 Registrazione partecipanti

08,30 Apertura dei lavori - F. Limonta

Presentazione del corso-  
A. Minetti, R. La Bianca, M. Fortis

l sessione- 
r. labianca, m. Fortis
09,00 Cosa ci si aspetta in 
Lombardia:
epidemiologia e gestione 
delle risorse - G. Fortini
09,30 Prospettive e criticità 
dei nuovi farmaci oncologici 
in CPSP
C. Messina, R. Labianca
10,00 Modello integrato di 
valutazione e presa in carico 
al Papa Giovanni XXIII
G. Gilardi, D. Rovaris, B. 
Carrara
10,30 Buon uso dei farmaci 
per le problematiche do-
miciliari (urgenze, dolore, 
stipsi...)
G. Lonati
11,00-11,30 Coffee break

il sessione- 
r. labianca, a. minetti
11,30 Le innovazioni tec-
nologiche in Cure Palliative 
nell’ATS Rodense - M. Sofia
12,00 Il modello centraliz-
zato lecchese - L. Riva
12,30 Nuovi approcci al pa-
ziente non oncologico
nelle Cure Palliative brescia-
ne - M. Fortis
13,00 Il modello toscano: 
peculiarità e riproducibilità 
- B. Mazzocchi

3 sessione- 
r. labianca, a. minetti
13,30 Esperienze a confronto
M. Fortis, C. Messina, M. Sofia, L. Riva,
B. Mazzocchi, G. Lonati, G. Fortini, G. Gilardi
13,50-14,00 Conclusione lavori- R. Labianca
$omministrazione questionario di gradimento
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CONVEGNO ASST PG23
razionale
In questi periodo le Cure Palliative 
stanno attraversando un importante 
cambiamento evolutivo. Da un lato 
la disponibilità di nuovi farmaci e 
di tecniche terapeutiche innovative 
stanno affinando l’approccio tera-
peutico al paziente sempre più per-
sonalizzato. Dall’altro le istituzioni 
nazionali e regionali hanno promos-
so nuovi modelli organizzativi con 
particolare rilievo all’integrazione tra 
ospedale e territorio. Un puntuale ag-
giornamento sulle moderne modalità 
terapeutiche e un esauriente appro-
fondimento sui modelli organizzativi 
appare pertanto di interesse per tutti 
gli operatori che siano implicati nelle 
Cure Palliative.

responsabile scientifico
Roberto Francesco Labianca, 
Direttore UOC Cure Palliative, 
terapia del dolore
e Hospice, ASST PG23

segreteria comitato scientifico
• Michele Fortis, Direttore Unità di 
Cure Palliative,Casa di Cura Domus 
Salutis, Brescia
• Roberto Francesco Labianca, Diret-
tore UOC Cure Palliative, terapia del 
dolore e Hospice, ASST PG23

Board scientifico
• Roberto Francesco Labianca, Diret-
tore UOC Cure palliative, terapia del 
dolore e Hospice, ASST PG23
• Benigno Carrara, UOC Cure pallia-
tive, terapia del dolore e Hospice, ASST PG23
• Giampaolo Fortini, Cure palliative e terapia del dolore, Ospedale 
Circolo di Varese
• Michele Fortis, Direttore Unità di Cure Palliative, Casa di Cura 
Domus Salutis, Brescia
• Gigliola Gilardi, UOC Cure palliative, terapia del dolore e Hospi-
ce, ASST PG23
• Fabrizio Limonta, Direttore Socio Sanitario ASST PG23
• Giada Lonati, Direttore Sanitario VIDAS Milano
• Bruno Mazzocchi, Responsabile Unità Funzionale Cure Palliative 

Asl Sudest Toscana e
Responsabile Hospice Centro Promozione Sociale Roberto Ciabatti 
di Grosseto
• Caterina Messina, UOC Oncologia, ASST PG23
• Arnaldo M inetti, Presidente Associazione Cure Palliative Bergamo
• Luca Riva, Direttore UOS Unità Cure Palliative Ospedaliere, ASST 
di Lecco
• Daniele Rovaris, UOC Psicologia, ASST PG23
• Michele Sofia, Direttore UOC Cure Palliative, ASST Rhodense 
di Garbagnate Milanese
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commedia BrillaNte e serata solidale
Gli amici del cuore ancora una volta ci propongono una bellissi-
ma commedia e insieme, 
come negli altri anni, 
donano a numerose as-
sociazioni il ricavato delle 
loro iniziative. Anche ACP 
ringrazia l’erogazione di 
un contributo per il pro-
getto “Vicino al malato, 
vicino alla famiglia”.

43° straBergamo
Domenica 13 settembre Acp ha 
partecipato alla storica edizione 
della Strabergamo presidiando 
il Sentierone con il suo gazebo. 
Quest’anno grazie all’organiz-
zazione (massimiliano Pez-
zoni) abbiamo potuto dare un 
contributo in più sponsorizzando 
un punto ristoro durante il per-
corso e mettendo a disposizione 
i nostri volontari per la sommi-
nistrazione di bevande. E’ sempre una occasione per far conoscere 
le Cure Palliative, l’attività dell’Associazione Cure Palliative Onlus e 
per venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina con il nostro 
gazebo abbiamo distribuito materiali sulle Cure Palliative e sulla 
rete degli Hospice e delle cure domiciliari.

Bergamo scieNza
il 17 ottobre  alle 9,45 presso la sala 
conferenze dei licei dell’opera e colle-
gio vescovile sant’alessandro si svolgerà 
la tavola rotonda “ LA  SCIENZA BUONA E 
IL MONDO DELLE SCELTE E DELLE RICERCHE 
POSSIBILI: LE CURE PALLIATIVE”. relatori 
il Presidente dell’associazione cure Palliative arnaldo mi-
netti, il Professor roberto labianca, il Professor stefano to-
melleri, la dottoressa aurora minetti e la Psicologa valentina 
strappa.

PleNaria e treNtesimo aNNiversario acP
Mercoledì 25/9 dal-
le 19 alle 22,30, 
presso il Bistro e la 
sala assembleare, 
in via Borgo Palazzo 
130, più di cinquanta 
volontari ACP e ope-
ratori dell’Hospice 
Kika Mamoli, dopo 
una breve apericena, 
hanno assistito ai filmati delle molteplici iniziative promosse da Acp 
nei 30 anni di attività e si sono poi divisi in più gruppi di lavoro 
per sottolineare le priorità da “valorizzare al massimo” nella co-
municazione, a partire dalle DAT, dalla circolazione dell’opuscolo e 
dall’organizzazione di convegni e dibattiti in tutta la nostra provincia.

Bergamo scieNza e scuole
sabato 5 e domenica 6 ottobre sul sentierone si svolge la 
mostra della solidarietà con le scuole e le associazioni che hanno 
partecipato al Bando: i volontari ACP si impegnano sopratutto con 
la comunicazione rivolta agli studenti e in generale ai cittadini,con 
distribuzione di materiali di appofondimento. Vengono esposti i 
manifesti che hanno accompagnato il Bando 2018-2019. Saranno 
presenti acP, lilt, chiara simone, 
Patronato  s.vincenzo, agenzia 
Bergamasca Formazione, ufficio 
scolastico lombardia-Bg.

comPleaNNo 
del “Nostro gustavo”
Sabato 14 settembre abbiamo avu-
to una serata davvero speciale per 
festeggiare i 90 anni di una perso-
na davvero preziosa per la nostra 
Associazione: il nostro Gustavo. Un 
preziosissimo esempio di delicatezza 
e disponibilità verso la vita e le rela-
zioni. GRAZIE Gustavo. siNtesi 

del BaNdo 
voloNtariato 
2018
Bergamo ha ottenuto il 
finanziamento di 11 pro-
getti delle realtà del Terzo 
Settore e ciò ha permesso 
di portare sul nostro terri-
torio 400.488 euro.
Faremo il possibile per 
superare ulteriormente 
questo risultato!
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EVENTI ACP
serata coN ceNa 
e saluto al dottor Fortis
L’equipe di Cure Palliative del Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i 
volontari dell’Associazione Cure Palliative Onlus il 17/07 hanno vo-
luto salutare il dottor Fortis, che inizia una nuova avventura come 
Direttore dell’Unità di Cure Palliative della Domus Salutis di Brescia.

Bellissima serata a caroBBio degli aNgeli
Sabato 20/07 una magnifica serata condotta dal maestro silvano 
Brusetti e dai musicisti 
della Banda Musicale  
“Don Guerino Caproni”  
ha rallegrato ed entu-
siasmato un pubblico 
partecipe.
Molti applausi hanno 
accompagnato elena 
Bertocchi soprano, e 
sebastian Ferrada 
tenore.

a ceNa coN gli amici del cuore
Come da tradizione ogni fine luglio martedì 30 luglio, i nostri volon-
tari con le loro  famiglie, gli amici, gli operatori si sono ritrovati per 

una divertente cena 
alla Festa degli ami-
ci del cuore di torre 
Boldone.  Eravamo in 
tantissimi!
“Amici del Cuore” è 
un’Associazione di vo-
lontariato che sostiene 
progetti di solidarietà 
propri e di altre realtà: 
anche la nostra  As-
sociazione ha potuto 
usufruire in più occa-
sioni del loro aiuto.

22° Festa dei Bikers
Dal 21 al 25 agosto  Acp è stata  presente per tutte le cinque gior-
nate ricche di spettacoli, bikers, motoraduni, musica, cibo, soprat-
tutto tanta solidarietà.
GRAZIE DI CUORE ai nostri amici Bikers, che ogni anno donano il 
ricavato a tante Associazioni di volontariato, tra cui Acp.

voloNtari acP al  PaPa giovaNNi  XXiii  
Prosegue l’impegno dei no-
stri volontari nella street 
all’interno del Papa gio-
vanni XXiii, un appunta-
mento che da qualche mese 
ci dà una ulteriore possibi-
lità di divulgare le nostre 
attività, di far conoscere le 
Cure Palliative e di racco-
gliere fondi a sostegno della 
qualità di cura dei malati 
inguaribili.

Festa del voloNtariato a lovere
Sabato 21 settembre a Lovere la XI edizione della “Festa del vo-
lontariato” dell’alto sebino propone una giornata all’insegna di 

spettacolo e  solidarietà, 
dove sono coinvolti i 
ragazzi delle scuole 
superiori di Lovere che 
hanno potuto conoscere 
i temi della malattia e 
del fine vita, durante 
l’anno scolastico trami-
te il “Progetto Scuola” 
promosso dalla nostra 
Associazione. 
Sicuramente continue-
remo gli incontri con 
gli studenti dell’Alto 
Sebino.
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commedia BrillaNte e serata solidale
Gli amici del cuore ancora una volta ci propongono una bellissi-
ma commedia e insieme, 
come negli altri anni, 
donano a numerose as-
sociazioni il ricavato delle 
loro iniziative. Anche ACP 
ringrazia l’erogazione di 
un contributo per il pro-
getto “Vicino al malato, 
vicino alla famiglia”.

43° straBergamo
Domenica 13 settembre Acp ha 
partecipato alla storica edizione 
della Strabergamo presidiando 
il Sentierone con il suo gazebo. 
Quest’anno grazie all’organiz-
zazione (massimiliano Pez-
zoni) abbiamo potuto dare un 
contributo in più sponsorizzando 
un punto ristoro durante il per-
corso e mettendo a disposizione 
i nostri volontari per la sommi-
nistrazione di bevande. E’ sempre una occasione per far conoscere 
le Cure Palliative, l’attività dell’Associazione Cure Palliative Onlus e 
per venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina con il nostro 
gazebo abbiamo distribuito materiali sulle Cure Palliative e sulla 
rete degli Hospice e delle cure domiciliari.

Bergamo scieNza
il 17 ottobre  alle 9,45 presso la sala 
conferenze dei licei dell’opera e colle-
gio vescovile sant’alessandro si svolgerà 
la tavola rotonda “ LA  SCIENZA BUONA E 
IL MONDO DELLE SCELTE E DELLE RICERCHE 
POSSIBILI: LE CURE PALLIATIVE”. relatori 
il Presidente dell’associazione cure Palliative arnaldo mi-
netti, il Professor roberto labianca, il Professor stefano to-
melleri, la dottoressa aurora minetti e la Psicologa valentina 
strappa.

PleNaria e treNtesimo aNNiversario acP
Mercoledì 25/9 dal-
le 19 alle 22,30, 
presso il Bistro e la 
sala assembleare, 
in via Borgo Palazzo 
130, più di cinquanta 
volontari ACP e ope-
ratori dell’Hospice 
Kika Mamoli, dopo 
una breve apericena, 
hanno assistito ai filmati delle molteplici iniziative promosse da Acp 
nei 30 anni di attività e si sono poi divisi in più gruppi di lavoro 
per sottolineare le priorità da “valorizzare al massimo” nella co-
municazione, a partire dalle DAT, dalla circolazione dell’opuscolo e 
dall’organizzazione di convegni e dibattiti in tutta la nostra provincia.

Bergamo scieNza e scuole
sabato 5 e domenica 6 ottobre sul sentierone si svolge la 
mostra della solidarietà con le scuole e le associazioni che hanno 
partecipato al Bando: i volontari ACP si impegnano sopratutto con 
la comunicazione rivolta agli studenti e in generale ai cittadini,con 
distribuzione di materiali di appofondimento. Vengono esposti i 
manifesti che hanno accompagnato il Bando 2018-2019. Saranno 
presenti acP, lilt, chiara simone, 
Patronato  s.vincenzo, agenzia 
Bergamasca Formazione, ufficio 
scolastico lombardia-Bg.

comPleaNNo 
del “Nostro gustavo”
Sabato 14 settembre abbiamo avu-
to una serata davvero speciale per 
festeggiare i 90 anni di una perso-
na davvero preziosa per la nostra 
Associazione: il nostro Gustavo. Un 
preziosissimo esempio di delicatezza 
e disponibilità verso la vita e le rela-
zioni. GRAZIE Gustavo. siNtesi 

del BaNdo 
voloNtariato 
2018
Bergamo ha ottenuto il 
finanziamento di 11 pro-
getti delle realtà del Terzo 
Settore e ciò ha permesso 
di portare sul nostro terri-
torio 400.488 euro.
Faremo il possibile per 
superare ulteriormente 
questo risultato!
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EVENTI ACP
serata coN ceNa 
e saluto al dottor Fortis
L’equipe di Cure Palliative del Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i 
volontari dell’Associazione Cure Palliative Onlus il 17/07 hanno vo-
luto salutare il dottor Fortis, che inizia una nuova avventura come 
Direttore dell’Unità di Cure Palliative della Domus Salutis di Brescia.

Bellissima serata a caroBBio degli aNgeli
Sabato 20/07 una magnifica serata condotta dal maestro silvano 
Brusetti e dai musicisti 
della Banda Musicale  
“Don Guerino Caproni”  
ha rallegrato ed entu-
siasmato un pubblico 
partecipe.
Molti applausi hanno 
accompagnato elena 
Bertocchi soprano, e 
sebastian Ferrada 
tenore.

a ceNa coN gli amici del cuore
Come da tradizione ogni fine luglio martedì 30 luglio, i nostri volon-
tari con le loro  famiglie, gli amici, gli operatori si sono ritrovati per 

una divertente cena 
alla Festa degli ami-
ci del cuore di torre 
Boldone.  Eravamo in 
tantissimi!
“Amici del Cuore” è 
un’Associazione di vo-
lontariato che sostiene 
progetti di solidarietà 
propri e di altre realtà: 
anche la nostra  As-
sociazione ha potuto 
usufruire in più occa-
sioni del loro aiuto.

22° Festa dei Bikers
Dal 21 al 25 agosto  Acp è stata  presente per tutte le cinque gior-
nate ricche di spettacoli, bikers, motoraduni, musica, cibo, soprat-
tutto tanta solidarietà.
GRAZIE DI CUORE ai nostri amici Bikers, che ogni anno donano il 
ricavato a tante Associazioni di volontariato, tra cui Acp.

voloNtari acP al  PaPa giovaNNi  XXiii  
Prosegue l’impegno dei no-
stri volontari nella street 
all’interno del Papa gio-
vanni XXiii, un appunta-
mento che da qualche mese 
ci dà una ulteriore possibi-
lità di divulgare le nostre 
attività, di far conoscere le 
Cure Palliative e di racco-
gliere fondi a sostegno della 
qualità di cura dei malati 
inguaribili.

Festa del voloNtariato a lovere
Sabato 21 settembre a Lovere la XI edizione della “Festa del vo-
lontariato” dell’alto sebino propone una giornata all’insegna di 

spettacolo e  solidarietà, 
dove sono coinvolti i 
ragazzi delle scuole 
superiori di Lovere che 
hanno potuto conoscere 
i temi della malattia e 
del fine vita, durante 
l’anno scolastico trami-
te il “Progetto Scuola” 
promosso dalla nostra 
Associazione. 
Sicuramente continue-
remo gli incontri con 
gli studenti dell’Alto 
Sebino.
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XXvi  congresso nazionale sicP riccione 14-16 novembre 2019 - le cure Palliative sono un diritto umano
Il diritto alle cure palliative è sancito dalla legge 38: la comunicazione può valorizzare questo importante diritto umano.
La legge 38/2010 deve garantire capillarmente in tutto il Paese l’eguaglianza nella dignità di cura, assistenza e del fine 
vita, promuovere in degenza e a domicilio, per la qualità di vita sempre.
siamo ancora indietro: due italiani su tre ignorano ancora la legge 38/2010.
Le opportunità fornite dalla Legge 38/2010 sulla terapia del dolore e le cure palliative ancora oggi rappresentano un diritto 
fortemente insoddisfatto.
i dati internazionali sono inequivocabili: ogni 100.000 abitanti ci sono 560 malati inguaribili in fase avanzata 
(40% oncologici, 60% con altre patologie inguaribili) e la società, “salvaguardando il diritto umano”, deve tenerne conto 
e provvedere alla cura e assistenza in degenza e a domicilio al maggior numero possibile di malati inguaribili in fase 
avanzata. Non può bastare una conoscenza superficiale, sulla importanza delle cure palliative: tutti gli operatori sanitari e 
sociosanitari, con capillari eventi formativi e con l’integrazione fra i diversi specialismi e le diverse professioni, in una ottica 
operativa di cure palliative simultanee precoci, possono accompagnare nel modo migliore i malati e i famigliari nei diversi 
setting del fine vita e questo è un cambiamento epocale ma ancora oggi sottostimato.
informazione e formazione sono oggi gli aspetti fondamentali per garantire una crescita professionale di alto livello, 
capace di garantire il maggior numero possibile di malati in fase avanzata di tutte le malattie inguaribili.
E’ importante una comunicazione e informazione capillare e  costante all’intera popolazione, spiegando che Cure Palliative 
e Terapia del Dolore sono un diritto e sono gratuite, in degenza e a domicilio.
Non sono  ammissibili ritardi e carenze di comunicazione e questo impegno ci deve coinvolgere tutti e può 
coltivare questo “diritto umano”.

Da diversi anni l’Associazione Cure Palliative è impegnata sul fronte 
dell’informazione a tutti i cittadini relativamente alle cure palliative 
e ai servizi dedicati alla persona nelle situazioni di importante fragi-
lità a seguito di vicende di malattia avanzata e terminale. 
Si occupa da sempre nella battaglia per rendere consapevole la 
cittadinanza in merito ai diritti del singolo in ordine alla propria 
salute in un periodo delicato della vita, quello della malattia e del 
fine vita. 
Entro tale traiettoria l’Associazione ha sviluppato progetti di divul-
gazione volti al coinvolgimento dei più giovani, gli studenti scuole 
superiori, ovvero i cittadini di domani.  
Negli anni l’Associazione ha consolidato la rete di relazioni instau-
rate con gli istituti scolastici superiori della città e della provincia di 
Bergamo per realizzare progetti di informazione, approfondimento 
e riflessione con i ragazzi in merito alle tematiche care all’Associa-
zione. il fine di tali progetti è quello di favorire la costruzione di 
un sempre maggior senso civico orientato alla promozione di 
una cultura di “cittadinanza attiva”, del valore del volontariato e 
del terzo settore quali elementi cardine, al pari degli altri, della vita 
sociale del singolo cittadino.

la collaborazione con azienda Bergamasca Formazione di 
Bergamo, istituto superiore ivan Piana di lovere, liceo ma-
scheroni di Bergamo, isis mariagrazia mamoli di Bergamo, 
istituto superiore maironi da Ponte di Presezzo, collegio 
sant’alessandro di Bergamo, istituto superiore lorenzo 
Federici di trescore Balneario, istituto tecnico Paritario san 
Paolo di Bergamo e itis Paleocapa di Bergamo ha visto il re-
alizzarsi di progetti differenziati e specifici per singola realtà 
raggiungendo oltre 650 allievi. 
Anche per l’anno scolastico appena iniziato, l’ACP ha deciso di farsi 
promotore di questa attività di sensibilizzazione implementando e 
rinnovando la disponibilità ad intraprendere percorsi di approfondi-
mento rivolti agli studenti delle scuole superiori delle classi terze, 
quarte e quinte degli istituti incontrati lo scorso anno. Si propone 
di perseguire inoltre il realizzarsi di una sempre maggior capillarità 
di interventi in tutti i territori della Bergamasca e in tutte le real-
tà che si occupano della formazione degli adolescenti, auspicando 
pertanto all’apertura di nuovi fronti, mettendo a disposizione risorse 
e competenze per raggiungere di una sempre maggior appropriata 
informazione e cultura in merito alla qualità di vita e al fine vita.

Progetto scuole: ricomiNcia l’attività di iNFormazioNe 
e seNsiBilizzazioNe rivolta agli studeNti 
delle scuole suPeriori di Bergamo e ProviNcia.

uN Piccolo coNtriButo dell’acP Per il coNgresso sicP
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cammiNata  “Bergamo Ha uN cuore graNde”
domenica 22 dicembre dalle ore 7,30 si svolgerà la nostra tan-
to attesa Camminata “BERGAMO HA UN CUORE GRANDE” con  la 
partecipazione di numerosi 
runner. La camminata non 
competitiva avrà partenza 
e arrivo all’Hospice di Bor-
go Palazzo e ringraziamo 
anticipatamente il Presi-
dente FiasP, danesi, che 
come ogni anno ci aiuta 
nell’organizzazione di que-
sto evento. E’ ormai un in-
contro stabile per sostenere 
l’Hospice Kika Mamoli e le 
Cure palliative, con gli au-
guri di Buon Natale.

messa di saN martiNo
sabato 9 novembre alle 
ore 16,00 nella chiesetta 
dell’area ex oNP di Borgo 
Palazzo ricorderemo, con i 
parenti, tutti i malati seguiti 
in Hospice e a domicilio con 
una Messa che come da tradi-
zione verrà accompagnata dal 
coro kika mamoli diretto 
dal maestro damiano rota.

Nell’immagine San Martino dona il suo mantello al bisognoso.

giorNata moNdiale degli HosPice
Sabato 12 ottore, ore 16 il 
quartetto ragazzi Estudianti-
na suonerà presso la veranda 
dell’Hospice Kika Mamoli. 
Seguirà rinfresco.
Vi aspettiamo anche per ricor-
dare insieme Cicely Saunders, 
creatrice in Inghilterra del pri-
mo Hospice a livello mondiale 
negli anni sessanta del secolo 
scorso: da allora gli Hospice 
operano ovunque.

solidarietà iN Piazza a curNo
Anche quest’anno i nostri volontari sono presenti domenica 13 
ottobre in piazza a curno presso il centro vivere insieme (la 
scuola per genitori) per far conoscere la nostra Associazione, le Cure 
Palliative, divulgare il nostro opuscolo sulle Dichiarazioni Anticipate 
di Trattamento (DAT) e raccogliere fondi per sostenere i progetti di Acp.

ParteciPate

alla musica

tra amici

ceNa di Natale al

mercoledì 11 dicembre alle ore 20, presso Bistrò, nello spazio 
dell’ex manicomio e attuale parco di via Borgo Palazzo 130, 
ci sarà la cena di Natale, come ogni anno, per i volontari acP, 
per gli operatori dell’Hospice kika mamoli, per i sostenitori 
delle cure palliative, per i parenti e gli amici. 
Per prenotazioni: segreteria@associazionecurepalliative.it
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XXvi  congresso nazionale sicP riccione 14-16 novembre 2019 - le cure Palliative sono un diritto umano
Il diritto alle cure palliative è sancito dalla legge 38: la comunicazione può valorizzare questo importante diritto umano.
La legge 38/2010 deve garantire capillarmente in tutto il Paese l’eguaglianza nella dignità di cura, assistenza e del fine 
vita, promuovere in degenza e a domicilio, per la qualità di vita sempre.
siamo ancora indietro: due italiani su tre ignorano ancora la legge 38/2010.
Le opportunità fornite dalla Legge 38/2010 sulla terapia del dolore e le cure palliative ancora oggi rappresentano un diritto 
fortemente insoddisfatto.
i dati internazionali sono inequivocabili: ogni 100.000 abitanti ci sono 560 malati inguaribili in fase avanzata 
(40% oncologici, 60% con altre patologie inguaribili) e la società, “salvaguardando il diritto umano”, deve tenerne conto 
e provvedere alla cura e assistenza in degenza e a domicilio al maggior numero possibile di malati inguaribili in fase 
avanzata. Non può bastare una conoscenza superficiale, sulla importanza delle cure palliative: tutti gli operatori sanitari e 
sociosanitari, con capillari eventi formativi e con l’integrazione fra i diversi specialismi e le diverse professioni, in una ottica 
operativa di cure palliative simultanee precoci, possono accompagnare nel modo migliore i malati e i famigliari nei diversi 
setting del fine vita e questo è un cambiamento epocale ma ancora oggi sottostimato.
informazione e formazione sono oggi gli aspetti fondamentali per garantire una crescita professionale di alto livello, 
capace di garantire il maggior numero possibile di malati in fase avanzata di tutte le malattie inguaribili.
E’ importante una comunicazione e informazione capillare e  costante all’intera popolazione, spiegando che Cure Palliative 
e Terapia del Dolore sono un diritto e sono gratuite, in degenza e a domicilio.
Non sono  ammissibili ritardi e carenze di comunicazione e questo impegno ci deve coinvolgere tutti e può 
coltivare questo “diritto umano”.

Da diversi anni l’Associazione Cure Palliative è impegnata sul fronte 
dell’informazione a tutti i cittadini relativamente alle cure palliative 
e ai servizi dedicati alla persona nelle situazioni di importante fragi-
lità a seguito di vicende di malattia avanzata e terminale. 
Si occupa da sempre nella battaglia per rendere consapevole la 
cittadinanza in merito ai diritti del singolo in ordine alla propria 
salute in un periodo delicato della vita, quello della malattia e del 
fine vita. 
Entro tale traiettoria l’Associazione ha sviluppato progetti di divul-
gazione volti al coinvolgimento dei più giovani, gli studenti scuole 
superiori, ovvero i cittadini di domani.  
Negli anni l’Associazione ha consolidato la rete di relazioni instau-
rate con gli istituti scolastici superiori della città e della provincia di 
Bergamo per realizzare progetti di informazione, approfondimento 
e riflessione con i ragazzi in merito alle tematiche care all’Associa-
zione. il fine di tali progetti è quello di favorire la costruzione di 
un sempre maggior senso civico orientato alla promozione di 
una cultura di “cittadinanza attiva”, del valore del volontariato e 
del terzo settore quali elementi cardine, al pari degli altri, della vita 
sociale del singolo cittadino.

la collaborazione con azienda Bergamasca Formazione di 
Bergamo, istituto superiore ivan Piana di lovere, liceo ma-
scheroni di Bergamo, isis mariagrazia mamoli di Bergamo, 
istituto superiore maironi da Ponte di Presezzo, collegio 
sant’alessandro di Bergamo, istituto superiore lorenzo 
Federici di trescore Balneario, istituto tecnico Paritario san 
Paolo di Bergamo e itis Paleocapa di Bergamo ha visto il re-
alizzarsi di progetti differenziati e specifici per singola realtà 
raggiungendo oltre 650 allievi. 
Anche per l’anno scolastico appena iniziato, l’ACP ha deciso di farsi 
promotore di questa attività di sensibilizzazione implementando e 
rinnovando la disponibilità ad intraprendere percorsi di approfondi-
mento rivolti agli studenti delle scuole superiori delle classi terze, 
quarte e quinte degli istituti incontrati lo scorso anno. Si propone 
di perseguire inoltre il realizzarsi di una sempre maggior capillarità 
di interventi in tutti i territori della Bergamasca e in tutte le real-
tà che si occupano della formazione degli adolescenti, auspicando 
pertanto all’apertura di nuovi fronti, mettendo a disposizione risorse 
e competenze per raggiungere di una sempre maggior appropriata 
informazione e cultura in merito alla qualità di vita e al fine vita.

Progetto scuole: ricomiNcia l’attività di iNFormazioNe 
e seNsiBilizzazioNe rivolta agli studeNti 
delle scuole suPeriori di Bergamo e ProviNcia.

uN Piccolo coNtriButo dell’acP Per il coNgresso sicP
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COME MUOVERSI
uNità oPerativa (uoc) comPlessa cure Palliative 
teraPia del dolore HosPice
L’UOC fa parte dell’ASST Papa Giovanni XXIII e si prende cura della 
sofferenza fisica, psicologica, spirituale e sociale del paziente in 
fase avanzata di malattia intervenendo con la terapia del dolore e 
le cure palliative. 

Hospice kika mamoli asst Papa giovanni XXiii
via Borgo Palazzo 130 - ingresso 16B- Bergamo - tel. 

0352676594 - ingresso libero 24 ore su 24.
Accoglie malati in fase avanzata che non possono essere, tempora-
neamente o stabilmente, assistiti al domicilio.
Per accedere al servizio è possibile prenotare un colloquio tramite il 
Numero Unico HOSPICE: 035.385085, il centralino è attivo presso 
l’ATS di Bergamo dalle 9.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì; al sabato, 
domenica e festivi è attiva la segreteria telefonica. 
Per attivare la richiesta di ricovero in tutti i sette hospice della Provin-
cia è necessario essere in possesso della “scheda di segnalazione”, 
compilata dal medico curante sia esso il Medico di Medicina Generale 
o il Medico della struttura in cui il paziente è ricoverato.

amBulatorio di teraPia del dolore 
e di cure Palliative

E’ un servizio ambulatoriale ospedaliero che si occupa dell’inqua-
dramento, diagnosi ed indicazioni terapeutiche per la gestione ed il 
controllo del dolore. Garantisce inoltre consulenze, visite parere alle 
altre Unità Operative dell’Ospedale e supervisione per le cure palliati-
ve. Fornisce anche indicazioni per le pratiche di esenzione dalla spesa 
farmaceutica, per il riconoscimento di invalidità per malattia e altro. 
Inoltre l’ambulatorio, in sinergia con gli altri reparti dell’ASST Papa 
Giovanni XXIII, eroga servizi di cure palliative simultanee e precoci 
ovvero si occupa di fornire, insieme agli altri specialisti, consulenze a 
pazienti in fase avanzata di malattia, e ai famigliari, quando ancora 
sono attive le terapie rivolte alla patologia.  

ingresso 16 asst Papa giovanni XXiii
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.00

segreteria: tel. 035.2676580
Per prenotazioni è necessaria l’impegnativa del Medico di Medi-
cina Generale, attraverso il CUP ( numero verde da telefono fisso 
800638638 oppure al n. 02/999599 da telefono cellulare).  Per le 
consulenze relative all’ambulatorio di cure simultanee è necessaria 
l’attivazione da parte del medico specialista ospedaliero.

unità operativa cure Palliative domiciliari uocP - dom
E’ un servizio gratuito erogato dall’equipe dell’equipe dell’UOC 
dell’ASST Papa Giovanni XXIII che si fa carico della complessità dei 
problemi del malato, in fase avanzata, erogando le cure palliative 
al domicilio. L’equipe è costituita da medico palliativista, psicologo, 
infermiere e volontario, in collaborazione col MMG. Il servizio prevede 
attualmente l’accesso degli operatori dalle 8.00 alle 20.00 ed una 
reperibilità telefonica, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.
sede presso Hospice kika mamoli asst Papa giovanni XXiii

via Borgo Palazzo 130 - Bergamo 
tel. 0352676594 - 0352676598

Per prenotazioni contattare il Numero unico Hospice: 
035.385085

a breve saranno introdotte modifiche organizzative 
a livello di tutta la regione

associazioNe cure Palliative oNlus
Sostiene l’ASST Papa Giovanni XXIII per potenziare e migliorare le 
cure palliative. 
Finanzia contratti per varie figure professionali quali: medici pallia-
tivisti in ospedale e in Hospice; una Data Manager, psicologi; una 
infermiera ausiliaria all’Hospice Kika Mamoli; i massaggi rilassanti; 
la pet-therapy. 
Grazie all’ACP è inoltre possibile l’acquisto di attrezzature e mate-
riali di conforto, realizzare percorsi formativi per il personale e per 
i volontari, realizzare iniziative di comunicazione, sensibilizzazione 
e informazione.
In collaborazione con l’ATS di Bergamo realizza percorsi di formazione 
rivolti ai Medici di Medicina Generale, al personale ospedaliero, ai 
volontari e ai professionisti delle cure palliative che operano presso 
gli enti accreditati all’assistenza domiciliare.
L’Associazione Cure Palliative Onlus fa parte della rete di 81  asso-
ciazioni iscritte alla Federazione Cure Palliative.
I volontari ACP, dopo un corso di formazione, si occupano di assistenza 
al malato e alla famiglia, in degenza e a domicilio, partecipando 
alla équipe di cura con gli operatori sanitari. Inoltre diffondono la 
cultura delle cure palliative e raccolgono fondi per migliorare i servizi, 
effettuano una formazione permanente e hanno una supervisione 
psicologica.
Il loro agire è orientato a porre al centro il malato e i suoi bisogni, il 
sostegno alla famiglia, la crescita della qualità di cura e assistenza, 
in degenza e a domicilio, per la migliore qualità di vita possibile. 
I volontari sono presenti e prestano la loro assistenza: in Day Hospital 
UOC Oncologia ASST Papa Giovanni XXIII; in Hospice Kika Mamoli; al 
domicilio; presso l’ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative 
del Papa Giovanni XXIII.
Nello specifico si occupano di accoglienza, ascolto e accompagna-
mento, offrono compagnia al paziente ed alla famiglia, praticano, 
in accordo con l’équipe massaggi rilassanti, sostengono la famiglia 
in piccole commissioni (spesa, farmacia, posta...), aiutano nei per-
corsi burocratici – documentali, svolgono attività di divulgazione e 
sensibilizzazione all’interno di eventi aperti alla cittadinanza anche 
con gazebo e banchetti.

acP: 
come coNtattarci
la segreteria acP è in 

via Borgo Palazzo, 130 - Bergamo - 
Padiglione 16e

Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12
telefono e Fax: 035/2676599 

(servizio di segreteria telefonica attivo)

segreteria@associazionecurepalliative.it
news@associazionecurepalliative.it

mail PEC: 
segreteria.acp@pec.it

www.associazionecurepalliative.it
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cosa è, a cosa serve 
il BilaNcio sociale?

BILANCIO SOCIALE

In parole povere: serve ad informare e “dare conto” a tutte le 
persone che hanno a che fare con l’associazione, o che sono inte-
ressate per altri motivi, sulle strategie ed i comportamenti adottati 
dall’associazione per raggiungere le finalità statutarie, sui risultati 
raggiunti e sull’eventuale ricaduta benefica per la collettività in ge-
nerale.
è dunque uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle 
attività svolte; serve a dare un’informativa strutturata e puntuale a 
tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola infor-
mazione economica contenuta nel   rendiconto economico annuale
Il bilancio sociale rappresenta per la nostra associazione un obbligo 
di trasparenza verso i suoi sostenitori, ed è per questo, che nono-
stante non sia obbligatorio per legge, abbiamo comunque deciso di 
redigerlo.
Leggendolo, troverete  un documento che permette di restituire, per 
l’ anno  2018 di lavoro considerato, un’immagine dell’associazione 
fatta non solo di numeri, ma di tante attività, relazioni fra persone 
ed istituzioni, gruppi e comunità, passione e dedizione di dipenden-
ti, collaboratori, volontari.
Diciamola tutta: scrivere un bilancio sociale non è semplice né velo-
ce, per due motivi principali:
1. - la mole di informazioni da raccogliere e analizzare è molto più 
ampia dei semplici dati economici contenuti nel rendiconto econo-
mico annuale che tutte le associazioni sono tenute a redigere per 
poter godere delle agevolazioni fiscali;

2. - è necessaria una capacità di analisi ed una volontà di traspa-
renza che purtroppo alcune associazioni ancora non hanno.
Non dimentichiamo infine che il bilancio sociale è un ottimo stru-
mento di comunicazione all’esterno, sia per dire chi siamo e cosa 
facciamo sia per incentivare i cittadini ad entrare nell’associazione e 
diventare soci e volontari.
Buona lettura e sono graditi suggerimenti, puntualizzazioni...

Per la visione completa del documento , potete scaricarlo collegan-
dovi al seguente link: 

www.associazionecurepalliative.it/
immagini/bilanciosociale2018.pdf
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COMUNiCaZioNe

Visite 
programmate 

 in Hospice

Conoscere il valore 
di cura e assistenza 

mirate alla migliore qualità di vita, 
sempre 

prestigioso appuntamento 
di spettacolo 
e solidarietà

gruppo 
teatrale

possiamo portare 
i nostri spettacoli, 

nelle scuole, nei teatri, 
nelle sedi consiliari

coro 
KiKa mamoli

può esibirsi 
nei teatri, nelle chiese, 

nelle scuole

conferenze 
e dibattiti

tante occasioni 
di informazione e 
approfondimento

corsi 
formatiVi
conVegni

per integrare medici, 
infermieri, psicologi, 

assistenti sociali, 
volontari…..

camminata

musica
dal 

conserVatorio
in Hospice

libro
parlato

massaggi

emma
pet

tHerapY

supporto
psicologico

Quadr imes t ra le 
de l l ’As so c iaz ione  Cure  Pa l l ia t i ve 

On lus  d i  Bergamo
S iamo ar r i va t i 
a l  numero  65

@AssociazioneCurePalliativeOnlus

@ACP–Bergamo

AssociazioneCurePalliative

www.associazionecurepalliative.it
ABBiAmO AggiOrnAtO 

il nOstrO sitO staff
per 

eVenti

VERSO SERA - Notiziario quadrimestrale dell’associazioNe cure Palliative oNlus di Bergamo - N. 65  ottoBre 2019 / geNNaio 202018

domaNda di ammissioNe a socio
il/la sottoscritto/a…................................................................................................
…......................................................................................................................................
Nato/a …................................................ il ...................................................................
resideNte a …..............................................................................................................
via …...............................................................................................................................
caP …........................ citta’ ….......................................................... Prov. ….........
codice Fiscale …..........................................................................................................
e-mail …..........................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a a socio della: associazioNe cure Palliative - oNlus  dichiara 
di conoscere lo statuto e di condividere pienamente le finalità dell’associazione. autorizza, ai 
sensi del d. lgs 101/2018, l’associazione ad utilizzare i dati personali solo ed esclusivamente per 
gli scopi istituzionali dell’associazione stessa e per gestire gli scopi associativi. tali dati potranno 
essere comunicati solo a terzi fornitori, incaricati della spedizione del giornalino/notiziario, nonché 
ai professionisti incaricati dall’associazione per la prestazione di servizi di elaborazione dati, di 
consulenze e di gestione contabile.

…........................................................          .....................................................................................
                     data                                                          firma leggibile

Compilare ed inviare a: 
associazione cure Palliative - onlus  

via B. Palazzo, 130- Pad 16e -  24125 Bergamo
 tel./fax 035 2676599 

segreteria@associazionecurepalliatiuve.it

iscriviti alla

riNNova 
la quota acP

Se non l’hai ancora fatto,è possibile rinnovare 
la quota associativa ACP per l’anno 2019 

effettuando il pagamento 
sui nostri conti correnti bancari e postale 

o direttamente in Segreteria negli orari di apertura.
Dal 2 gennaio 2020 

potete rinnovare la Quota Associativa 2020

diveNta Nostro socio
iNsieme Possiamo Fare molto 

Per raFForzare la rete 
delle cure Palliative.

La quota annuale 2019 è di 25 euro 
per i soci ordinari e da 50 euro in su 

per i soci sostenitori
e può essere versata in segreteria 

o tramite banca o posta 
sui conti indicati nell’ultima pagina di “Verso Sera”. 

L’iscrizione ad ACP ONLUS
dà diritto a ricevere il nostro notiziario in via telematica

FederazioNe 
cure Palliative
sito: www.fedcp.org
e-mail: info@fedcp.org

Si è svolta con ampia partecipazione
l’assemblea soci acP

5 giugno 2019
per l’iscrizione al 

registro uNico del terzo settore

società italiaNa        
di cure Palliative
sito: www.sicp.it
e-mail: info@sicp.it
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aderente a

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

aBBiamo aNcora BisogNo del vostro aiuto

• uBi BaNca sPa: iBaN it40e0311111108000000014010

• BaNco BPm sPa: iBaN it02m0503411102000000018350

• coNto correNte Postale n. 15826241 

• lasciti testameNtari: segreteria@associazionecurepalliative.it

• Per devolverci il 5 Per mille: codice fiscale 95017580168

• diveNta Nostro socio: quota annuale euro 25,00 

contatti: 

associazione cure Palliative onlus
Padiglione 16E - via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo

tel. e fax 035/2676599 
Orari segreteria: dal lunedi al venerdi, dalle ore 9,00 alle 12,00

www.associazionecurepalliative.it - mail pec: segreteria.acp@pec.it
segreteria@associazionecurepalliative.it - news@associazionecurepalliative.it
@AssociazioneCurePalliativeOnlus in Facebook - @ACP_Bergamo in Twitter

Qualità di cura e assistenza 
per la migliore qualità di vita, sempre.                                                                                          


