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Fondata nel 1989, l’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
(ACP) promuove la rete dei servizi che, in degenza e a domicilio,
risponde 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, sostenendo la
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 o e-mail la segreteria. I volontari sostengono:
• il Day Hospital USC Oncologia Ospedale Papa Giovanni XXIII.
• l’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo.
• il domicilio.
• l’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.
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Associazione Cure Palliative
è a sostegno della cura
e assistenza della Comunità
Il nostro spirito, da oltre 32 anni, ci spinge ad oc-

un obiettivo per dare sostegno e rispondere

cuparci delle tante persone e delle loro famiglie

all’urgenza in quanto volontari di Acp.

con una situazione avanzata e terminale di ma-

Riuscire a contribuire nel dare assistenza e vici-

lattia: questo spirito ci sprona ancora di più (per

nanza ai cittadini bergamaschi, con cura, ascol-

loro e per tutta la Comunità). Sui fronti sanitari

to, rassicurandoli, parlandoci... Poi da giugno

e sociosanitari, come Associazione no-profit,

2021 è stata ripresa la nostra attività di assisten-

come volontari, abbiamo deciso di non mollare

za nell’Hospice Kika Mamoli, con la copertura in

mai, cercando di esserci ovunque e comunque,

reparto su turni: per queste ragioni abbiamo im-

e con il nostro contributo all’intera comunità

parato a conviverci per rendere ogni attimo, an-

bergamasca! I volontari dell’Associazione Cure

cor più di prima, prezioso a tutela della qualità

Palliative Onlus si sono messi a disposizione de-

di vita e del fine vita di ogni singola persona, pro-

gli HUB vaccinali (Fiera, Ospedale Papa Giovan-

teggendola fino all’ultimo... Così continuiamo a

ni XXIII, Centro Vaccinazioni Borgo Palazzo) con

sconfiggere il Covid-19, grazie alla presenza degli

sommministrazione dei vaccini Anti-Covid-19:

HUB per le Campagne Vaccinali a tutti i livelli.

Abbiamo comunque il problema dei decessi (e vanno sconfitti!): per esempio, il primo maggio con 105
morti; il 2 maggio 124 decessi; il 3 maggio con 153 decessi; il 4 maggio con 152 decessi; il 5 maggio con 138
morti; il 6 maggio con 125 decessi; il 7 maggio 113 morti; 8 maggio con 72 morti; il 9 maggio con 84 morti;
il 10 maggio con 138 decessi; l’11 maggio con 115 morti; il 12 maggio con 130 decessi; il 13 maggio con 115
morti; il 14 maggio con 91 morti; il 15 maggio con 62 decessi; il 16 maggio con 102 decessi; il 17 maggio con
148 decessi; il 18 maggio con 136 decessi; il 19 maggio 108 morti; il 20 maggio con altri decessi... e ancora
altri giorni... c’è ancora molto da fare per sconfiggere il Covid-19!

Il nuovo Consiglio Direttivo
Arnaldo Minetti (Presidente)

Sonia Spreafico

Aurora Minetti

Nadia Rebba

Castigliano Licini

Elio Longhi

Mimma Crotti

I nuovi Consiglieri eletti dall’Assemblea: il mandato durerà 3 anni. Auguriamo un proficuo impegno per le Cure Palliative.
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Relazione di missione 2021
1. INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE
L’Associazione Cure Palliative è stata costituita il 21 marzo
1989 con atto not. Parimbelli Antonio in Bergamo ed ha
sede legale in Bergamo Via Borgo Palazzo n. 130.
Con atto notaio Santus del 5 giugno 2019 l’Associazione
ha adottato il nuovo Statuto adeguandolo alla normativa
prevista per gli enti del Terzo Settore.
L’Associazione è un’Organizzazione Non Lucrativa di utilità sociale, pertanto gode del regime fiscale agevolato
previsto dal D.L. 460/1997 e successive integrazioni.
L’Associazione, alla data di stesura della presente relazione, è in fase di trasmigrazione al nuovo Registro Unico
degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
1.1. Missione perseguita
L’Associazione Cure Palliative è una associazione di volontariato iscritta al relativo Albo Regionale, senza fini
di lucro, che opera con finalità di solidarietà sociale, nel
campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore
dei pazienti con malattia inguaribile in fase avanzata e
terminale e delle loro famiglie. Intende migliorare la qualità di cura e assistenza per la miglior qualità di vita dei
malati terminali in fase avanzata, anche attraverso la formazione dei professionisti e volontari e la ricerca scientifica. Promuovendo la nascita dell’ Hospice “Kika Mamoli”
dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e promuovendo
cure palliative domiciliari e terapia del dolore, contribuisce allo sviluppo di un modello di cura ed assistenza innovativo e di eccellenza nel settore, che costituisce un punto di riferimento per la diffusione di una corretta cultura
delle cure palliative.
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1.2. Attività istituzionali
Le finalità che l’associazione intende perseguire sono:
Centralità della Persona: sostegno affinché l’assistenza
sia personalizzata ed orientata alla ricerca della migliore
qualità di assistenza e di cura possibile per ogni singolo
paziente. Integrazione in Rete: lavoro in sinergia con e per
tutte le realtà sanitarie strutturate della rete di cure palliative della Provincia di Bergamo, per integrarsi sempre
di più nel tessuto sociale e sanitario per rendere ai malati terminali e loro famiglie un servizio sempre migliore.
Sussidiarietà circolare verso le istituzioni: condividendo i
medesimi obiettivi, l’Associazione opera in un rapporto di
sussidiarietà e interrelazione con le Istituzioni promuovendo nel territorio un modello di responsabilità sociale.
Sostenibilità nel tempo: vengono compiuti sforzi nella
programmazione e nel monitoraggio delle diverse attività
istituzionali tenendo sotto controllo i meccanismi di spesa e il divario entrate-uscite. Per garantire la sostenibilità,
le entrate vengono prevalentemente dall’attività di raccolta fondi.

1.3 Valori e principi
L’Associazione Cure Palliative Onlus opera nel settore
dell’assistenza socio-sanitaria, della formazione, della
beneficenza e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.
Essa risponde a un bisogno del nostro tempo: costruire
una cultura in cui trovino significato le esperienze della
malattia e della morte.
1.4 Beneficiari
I servizi di supporto alla cura e assistenza prestati dall’Associazione sono rivolti principalmente alle persone colpite da patologie inguaribili.
Beneficiari diretti di I livello delle attività, sono i malati direttamente interessati (circa 4.500) e le loro famiglie durante il difficile periodo della malattia e della terminalità.
Beneficiari diretti di II livello sono circa 1.000 addetti (tra
medici, infermieri professionali, operatori, e studenti universitari e delle scuole superiori) del settore socio-sanitario della provincia di Bergamo; 107 attivi (di 141 soci) volontari dell’Associazione Cure Palliative, impegnati nelle
cure palliative e nella terapia del dolore.
Beneficiari indiretti: Strutture, istituzioni ed enti operanti
nell’ambito socio-sanitario, nello specifico nelle cure palliative per malati terminali.
2. DATI SUGLI ASSOCIATI
L’associazione è costituita da n. 141 soci, dei quali n. 107
sono volontari attivi.
3. GOVERNANCE
Il Consiglio Direttivo ed il Revisore in carica sono:
CONSIGLIO DIRETTIVO (dal 2019 al 2022)
NOME E
COGNOME

CARICA

PROFESSIONE

NEL
CONSIGLIO DAL

Arnaldo
Minetti

Presidente

Pensionato

Presidente
dal 1989

Aurora
Minetti

Consigliere

Imprenditrice

2016

Mario
Cefis

Consigliere

Pensionato

2016

Castigliano
Licini

Consigliere

Impiegato

2016

Sonia
Spreafico

Consigliere

Impiegata

2019

REVISORE
Giuseppe Gotti, Revisore iscritto nel registro dei Revisori
Legali.
Nessun compenso è corrisposto ai membri degli organi
associativi.
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3.1 Struttura organizzativa Al 31/12/2021 le persone
che principalmente operano per l’organizzazione, oltre
i membri del consiglio direttivo ed il revisore secondo la
descrizione riportata di seguito, con il dettagliato dei ruoli
e funzioni, sono:
Segreteria Organizzativa, con 2 persone assunte con
contratto part-time a tempo indeterminato, con utilizzo
parziale della cassa integrazione dal mese di marzo 2020
e terminata il 16 ottobre 2021. Svolge attività di segreteria,
attività amministrativa, organizzazione e coordinamento
degli eventi promossi dall’Associazione, attività di comunicazione.
3 Medici palliativisti dei quali 2 con contratto diretto
dall’Associazione a partita iva, e 1 con contratto diretto
dell’ASST papa Giovanni XXIII, tramite contributo erogato
a quest’ultima dalla Associazione.
1 Psicologa con prestazioni a partita iva, che svolge attività clinica con i malati, i loro familiari, supporto alla
formazione e coordinamento dei volontari, e supporto
all’attività clinica.
1 Ausiliaria che svolge attività di preparazione pasti e servizi a nostro carico con contratto a tempo indeterminato.
2 Consulenti esterni per le attività di consulenza fiscale
e lavorativa. Alcuni volontari svolgono funzione di referenza nei confronti degli altri volontari, e sono regolarmente invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, avendo
il compito di raccordare le attività e fungere da interfaccia
tra il consiglio direttivo dell’Associazione, i referenti e i volontari attivi nei diversi contesti.
Di seguito le rispettive mansioni dei referenti, in pausa da
marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria in corso:
Referente dell’Hospice:
è il referente ed il tramite dei volontari attivi in Hospice nei
confronti degli organi direttivi dell’ACP, dell’equipe e del direttore dell’UOC Cure Palliative, partecipa alla riunione di
Equipe; organizza e coordina i turni presso il reparto impegnandosi nell’archiviazione del materiale utilizzato; rileva
e si confronta con i volontari in merito ad eventuali criticità; collabora con il gruppo formazione alla realizzazione
dei percorsi formativi di base; si coordina con lo psicologo
nella gestione di situazioni delicate quali la sospensione di
un volontario per motivi personali, di salute o famigliari; si
occupa di informare i volontari di eventuali iniziative e attività divulgative organizzate dall’Associazione; collabora e
si coordina con il gruppo referenti nella presa di decisione,
gestione ed organizzazione delle attività e delle traiettorie
riguardanti i volontari dell’Associazione.
Referente del Domiciliare UOCP-Dom:
coordina il gruppo di volontari dedicati all’attività domiciliare sia per la compagnia che per il massaggio; si coordina
con la psicologa nella gestione delle attivazioni al domicilio e delle situazioni delicate quali la sospensione di un

volontario per motivi personali, di salute o famigliari; rileva e si confronta con i volontari in merito ad eventuali
criticità; organizza momenti di incontro ad hoc rispetto
all’attività svolta al domicilio, sia con i gruppi di volontari
dedicati al singolo caso, sia con il gruppo allargato.
Referente del Day Hospital Oncologico e Ambulatori
di Terapia del dolore:
è il referente ed il tramite dei volontari attivi in DH Oncologico e TD nei confronti degli organi direttivi dell’ACP;è il
referente ed il tramite dei volontari attivi in DH Oncologico e TD nei confronti delle altre realtà associative che
operano presso il DH Oncologico e con il referente delle
associazioni; organizza e coordina i turni presso il reparto
impegnandosi nell’archiviazione del materiale utilizzato;
rileva e si confronta con i volontari in merito ad eventuali
criticità; si coordina con lo psicologo nella gestione di situazioni delicate quali la sospensione di un volontario per
motivi personali, di salute o famigliari; si occupa di informare i volontari di eventuali iniziative e attività divulgative organizzate dall’Associazione; collabora e si coordina
con il gruppo referenti nella presa di decisione, gestione
ed organizzazione delle attività e delle traiettorie riguardanti i volontari dell’Associazione.
Referente dello Staff:
coordina e organizza, insieme alla segreteria dell’Associazione, gli eventi di divulgazione e sensibilizzazione che
vedono il coinvolgimento di Volontari secondo il flusso
riportato nella sezione procedure; collabora e si coordina
con il gruppo referenti nella presa di decisione, gestione
ed organizzazione delle attività e delle traiettorie riguardanti i volontari dell’Associazione.
Team Formazione:
E’ strutturato anche un team di persone che si occupa di
formazione esterna e svolge attività di progettazione, realizzazione e coordinamento dei percorsi formativi rivolti
ai professionisti che operano in cure palliative. Formazione interna che svolge attività di progettazione, realizzazione e coordinamento dei percorsi formativi rivolti particolarmente ai volontari e agli operatori dell’USC Cure
Palliative: questo gruppo si occupa anche di supporto al
funzionamento organizzativo dell’associazione: supervisione e monitoraggio dei processi organizzativi (flussi comunicativi, ecc.) interni ad ACP; collaborazioni con realtà
esterne per la promozione delle cure palliative.
3.2 Risorse umane
L’Associazione Cure Palliative Onlus basa la propria attività sull’azione prevalente e diffusa del volontariato,
sia nella gestione dei servizi per i quali si avvale anche di
personale dipendente nonché di personale libero professionale. Le attività sono gestite quindi da figure differenti,
che si alternano nel servizio secondo le proprie mansioni
e disponibilità, come sopra evidenziato.

NOTA BENE: É POSSIBILE RICHIEDERE L’ANALISI GESTIONALE RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE,
IMMOBILIZZAZIONI, DEBITI, CREDITI, PATRIMONIO NETTO ALLA SEGRETERIA ACP VIA MAIL ALL’INDIRIZZO:
SEGRETERIA@ASSOCIAZIONECUREPALLIATIVE.IT
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Descrizione andamento della gestione
ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021
L’Associazione fin dal suo inizio, ha scelto di operare fornendo sostegno e collaborazione alle Istituzioni
pubbliche (ASST Papa Giovanni XXIII, con cui opera in
regime di convenzione, ATS Bergamo, Ufficio Scolastico
Regionale sede territoriale di Bergamo) e mantiene un
rapporto costante con la F.C.P. (Federazione Cure Palliative) e con la SICP (Società Italiana Cure Palliative),
organizzazioni di settore impegnate a livello nazionale
nello specifico settore delle cure palliative.
Le attività del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 purtroppo sono state sospese dal mese di marzo
2020 e in alcuni casi limitate come segue:assistendo i malati inguaribili e le loro famiglie presso l’ Hospice Kika Mamoli e a domicilio; promuovendo la diffusione della cultura
delle cure palliative con specifiche iniziative tramite i canali
social; informando e sensibilizzando studenti sulle tematiche etiche della malattia non guaribili, del fine vita, delle
cure palliative, della sofferenza e morte, e del testamento
biologico attività svolta parzialmente in presenza sempre a
causa del Covid-19. Nello specifico delle sue attività, l’Associazione collabora dunque a sostenere per l’ ASST i seguenti
servizi di volontariato che purtroppo sono stati sospesi nel
marzo 2020 e ripresi parzialmente da giugno a dicembre
2021 e riguardavano le attività qui di seguito riportate:Ambulatorio di Terapia del Dolore e di Cure Palliative e DH
(volontari e personale); Unità Operativa Complessa Cure
Palliative-Hospice (volontari e personale); Unità Operativa
Cure Palliative Domiciliari UOP-Dom (volontari e personale); Interventi psicologica di supporto alla terminalità ed al
lutto per malati e loro famiglie in Hospice, nella struttura
sanitaria, a domicilio. (1 psicologa); Presenza quotidiana di
almeno 10 volontari in Hospice accanto ai pazienti e alle
famiglie in modo coordinato con l’équipe sanitaria e gli psicologi. (2 volontari su 5 turni di 2 ore e mezza ciascuno).
Presenza quotidiana da Lun. a Ven. di almeno 3 volontari in
Day Hospital Oncologico accanto ai pazienti e alle famiglie
in modo coordinato con l’équipe sanitaria e gli psicologi.
(3 volontari su 3 turni di 3 ore ciascuno). Presenza bisettimanale di almeno 2 volontari in Terapia del Dolore accanto
ai pazienti e alle famiglie in modo coordinato con l’équipe
sanitaria e gli psicologi. (2 volontari su turni di 4 ore ciascuno). Presenza bisettimanale di almeno 2 volontari presso il
domicilio accanto ai pazienti e alle famiglie che lavorano
in modo coordinato con l’équipe sanitaria e psicologa. (2
volontari su turni di 4 ore ciascuno). Nel 2021 vista l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività
di volontariato a fianco del paziente, i volontari della nostra associazione si sono resi disponibili negli hub vaccinali
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII che li ha visti impegnati
dal 28 marzo 2021 per tutto l’anno, hanno anche prestato e
prestano tutt’ora la loro presenza per il servizio di triage al
padiglione 6/A dei vaccini presso Borgo Palazzo.
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Durante l’anno 2021, non sono stati organizzati e promossi eventi e progetti importantissimi per la vita
dell’Associazione a causa dell’emergenza Covid-19, nel
rispetto delle norme sanitarie, quando lo permettevano, siamo riusciti comunque ad organizzare qualche
evento come segue:
Conclusione delle attività del progetto: “ Bergamo lab; laboratorio di idee ed azioni per una comunità responsabile”, a valere sul bando Volontariato 2019 finanziato dalla
Regione Lombardia.
Nel mese di Ottobre dopo un anno di inattività è ripartito il corso annuale dei nuovi volontari che ha visto una
buona partecipazione di aspiranti volontari. Adesione alla
Giornata Nazionale contro la sofferenza inutile della persona inguaribile dell’11 Novembre (San Martino).
Il 13 novembre come ogni anno l’Associazione Cure Palliative ha voluto ricordare con i suoi volontari e operatori
questa importante giornata. Con la S. Messa, celebrata
nel giardino dell’Hospice Kika Mamoli sono stati ricordati
i defunti; il Coro Kika Mamoli ha regalato un momento di
musica per i pazienti e i parenti intervenuti per la ricorrenza. Infine sono state presentate le due targhe a ricordo
della Volontaria Franca Nicoli e dell’Infermiera Rosanna
Gibellini, storiche figure dell’Associazione e dell’Hospice.
La mattina del 5 dicembre il Coro Kika Mamoli è tornato
a cantare nella Chiesa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII
animando e scaldando la Messa con i loro canti. Mercoledì 15 dicembre si è tenuta la cena annuale degli auguri
di Natale con una buona partecipazione di volontari, sostenitori e amici. Domenica 19 dicembre si è svolta la 15^
edizione della Camminata “Bergamo ha un cuore grande”,
che ha visto una folta partecipazione di sostenitori e amici
dell’Hospice. In occasione della camminata un ringraziamento particolare va ai Lions Club Bergamo Host per il
sostegno dato a contribuire a presidiare le postazioni.
A fine camminata una delegazione dei Lions ha regalato
i panettoni ai malati dell’Hospice Kika Mamoli e ai loro
famigliari in occasione del loro progetto “Aggiungi un posto a tavola”. Un ringraziamento particolare va dedicato
a tutti i nostri volontari che come sempre si rendono disponibili ad ogni attività, a Marino Lazzarini per la donazione di panettoni e all’Associazione ATA per la presenza
sul percorso.
La mattina del 23 dicembre 2021 una delegazione di 15
musicisti dell’Estudiantina Bergamo ha regalato un breve
momento musicale agli ospiti dell’Hospice Kika Mamoli
nel pieno rispetto delle misure anti-covid, con la gradita
partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo signora Marcella Messina.
Progetto scuole: realizzazione di incontri per studenti e
docenti sul tema delle cure palliative e della promozione
dello sviluppo psico-sociale. Attività svolta sia in presenza che in via telematica.
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Le attività strumentali di ACP
RACCOLTA FONDI
L’Associazione Cure Palliative è una Onlus. Tutte le sue attività istituzionali sono servizi erogati in modo gratuito,
e per questo necessitano dell’apporto di tutti. Pertanto
si sostiene grazie alle donazioni dei privati cittadini, da
aziende private, enti pubblici e fondazioni di erogazione.
A fronte dell’investimento l’Associazione si impegna a
rendere minuziosamente e regolarmente conto dell’impiego del denaro, così come dell’esito e dell’impatto di
ciascuno dei progetti proposti.
Nel corso del 2021 l’attività di raccolta fondi ne ha risentito a causa dell’emergenza Covid-19 e si è articolata nelle
seguenti aree principali: azioni con il mondo delle aziende
attraverso invii telematici di raccolta fondi; finanziamenti
di progetti specifici, tramite bandi o avvisi pubblici; il cinque per mille, con invito a donare ma anche a partecipare attivamente alla vita democratica dell’associazione;
attività di comunicazione e pubbliche relazioni sempre
parziali.
PROMOZIONE ISTITUZIONALE
La comunicazione con i cittadini e con le istituzioni è stata
mantenuta attraverso la stampa locale e la pubblicazione
del quadrimestrale “VERSO SERA” house organ dell’Asso-

ciazione, di cui sono state distribuite 1.800 copie per ogni
numero, sia spedite per posta elettronica che messe a disposizione di chi viene in Hospice o in ambulatorio.
Inoltre, per comunicare è stato costantemente completamente rivisto il sito internet dell’Associazione.
E’ stata implementata la comunicazione con un Hastag
a #QualitàDiVita , etichetta da utilizzare su Facebook e
Twitter per la condivisione di notizie sul mondo delle cure
palliative e dell’ Associazione stessa. L’impegno dedicato
della segreteria è stato di 155 ore circa.
ALTRE ATTIVITÀ
Per quanto riguarda altre attività accessorie, ricordiamo
quelle formative, per le quali l’utenza è costituita in prevalenza da medici, infermieri e altri operatori socio sanitari destinati alla erogazione di cure palliative in strutture
di ricovero e cura, volontari.
Anche queste attività hanno subito una drastica riduzione
a causa dell’emergenza Covid-19 e che riguardavano: Corso di reclutamento e formazione nuovi volontari. Incontri
mensili per la formazione permanente dei volontari.
Incontri settimanali con l’équipe, con i referenti dei volontari ed i volontari. Con l’impegno della psicologa e in
alcuni casi della volontaria referente.

Le risorse economico-finanziarie nel 2021
Entrate € 145.275,00

Patrimonio € 188.672,00

Obiettivi
di miglioramento
L’Associazione nel corso del 2021 purtroppo non è riuscita
a dedicare particolare attenzione agli obiettivi identificati
nel 2020 e qui sotto riportati:
1 Fundraising: L’impegno principale dell’Associazione è di
aumentare le risorse destinate al sostegno delle attività
di cura ed assistenza nell’ Hospice, promuovendo le necessarie iniziative di raccolta fondi, garantendo il massimo di trasparenza nel loro utilizzo.
2 Coinvolgimento e formazione di nuovi volontari per
favorire l’accoglienza e il supporto dei malati e delle famiglie, attraverso interventi di accompagnamento e per
l’avviamento di nuove attività diversionali all’interno dell’
Hospice che possano migliorare la qualità di vita degli
ospiti.
3 Al fine di accrescere la visibilità dell’ente, si attiveranno
campagne di sensibilizzazione per promuovere il lavoro e
la riflessione di ACP. Verranno implementate le attività di
comunicazione e sensibilizzazione dell’intera comunità.

4 Sviluppare e proporre nuovi percorsi formativi per
gli operatori, studenti delle scuole superiori ed universitari con le tematiche che sono oggetto del nostro lavoro
sociale.
5 Convinta dell’importanza di misurare l’impatto sociale
del proprio operato, l’Associazione intende avviare uno
studio sui migliori strumenti di misurazione delle attività
svolte, coinvolgendo tutti gli stakeholder.
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Solo insieme possiamo migliorare cura
e assistenza ai malati in fase avanzata
Da anni i cittadini bergamaschi dimostrano grande sensibilità e attenzioneverso i pazienti affetti
da malattie inguaribili in fase avanzata e terminale. Risalgono agli anni ’90, le prime esperienze di
assistenza domiciliare; poi, nel 2000, nasce il primo Hospice pubblico, Hospice Kika Mamoli,
situato in Borgo Palazzo (oggi dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII) e l’Hospice della Clinica Palazzolo
a Bergamo: due luoghi nati e fortemente voluti dalla nostra comunità, che con spirito solidaristico e
grande senso di responsabilità volle tracciare nel nostro territorio una strada importante nel prendersi cura delle sofferenze fisiche, psicologiche, sociali e spirituali di migliaia di malati e dei loro famigliari. Per riuscirci, allora, si mobilitarono medici, infermieri, psicologi, parenti dei malati, volontari: il
desiderio era riuscire ad evidenziare la dimensione e la gravità di un problema enorme che colpiva la
nostra provincia. Ogni anno, infatti, migliaia di persone morivano per malattie inguaribili (oncologiche, neurologiche, cardiovascolari ed altre) dopo aver attraversato un periodo troppo spesso lungo
di sofferenza, di dolore, di difficoltà e di solitudine. A mancare era la presa in carico e quell’assistenza
necessaria ad alleviare il peso inevitabile che una malattia degenerativa comporta, qualsiasi essa sia.

Dott.ssa Aurora Minetti
(Membro del Consiglio
Direttivo e Responsabile
della Formazione
di ACP Onlus)

LA RETE BERGAMASCA DI CURE PALLIATIVE
Far emergere quel problema fu un passo fondamentale, perché comportò finalmente l’esistenza di un “bisogno di cura”, affermando il “diritto di avere una rete di servizi adeguata” per la presa in carico dei malati inguaribili e dei loro famigliari. Le
istituzioni politiche, amministrative, sanitarie non poterono ignorare una simile mobilitazione pubblica, tanto che negli anni
successivi se ne fecero anche loro stessi promotori importanti, sostenendo ogni iniziativa che volgesse lo sguardo verso tale
obiettivo. Dal 1989, l’Associazione Cure Palliative Onlus è impegnata a informare e comunicare a tutta la popolazione su cosa
sono le cure palliative, come combattere il dolore e come garantire cura e assistenza con continuità secondo una presa
in carico precoce dei malati, già al momento della diagnosi, seguendoli nel miglior modo possibile a domicilio o in degenza, nell’Hospice di Borgo Palazzo. A riguardo sono tantissime le Associazioni nella nostra provincia che stanno facendo
altrettanto per altre malattie e situazioni di difficoltà. Ciò detto, proprio GRAZIE al 5x1000, alle sottoscrizioni, ai lasciti
testamentari, alle donazioni di migliaia di cittadini, professionisti, associazioni di categoria, aziende, banche ed enti,
l’Associazione Cure Palliative Onlus da oltre 32 anni può contribuire a sostenere gli operatori sanitari che operano in
Hospice e a domicilio, tra cui medici, psicologi, infermieri, Oss, finanziando i loro contratti per rafforzare l’équipe di
cura. Parallelamente, si impegna a dare supporto ai malati e ai loro famigliari grazie alla costante presenza di decine di
volontari attivi su tutti i fronti, garantendo e finanziando anche attività quali il NOTIZIARIO VERSO SERA, il LIBRO PARLATO, la MUSICOTERAPIA, la PET-THERAPY, i MASSAGGI…
L’Associazione, se da un lato ha a cuore la qualità di vita e fine vita dei malati, dall’altro lato non può non porre l’accento su un
aspetto fondamentale a garanzia della stessa qualità ricercata: la formazione e l’aggiornamento costante dei suoi volontari
(grazie ad approfondimenti di volta in volta diversi) e la sensibilizzazione nelle scuole delle nuove generazioni circa temi quali
il fine vita e la necessità di esserci, anche e soprattutto quando la diagnosi è infausta.
Quando l’Acp Onlus fondò l’Hospice, intitolato negli anni a seguire a Kika Mamoli (Presidente dell’Associazione), volerlo affidare all’Azienda Ospedaliera di riferimento della nostra provincia – ora ASST- Papa Giovanni XXIII – significò voler condividere
con l’istituzione una missione che non poteva non essere pubblica. Come oggi pubblico è il diritto a non soffrire e ad avere cura
e assistenza palliativa, sempre ovunque e comunque. Il fatto che negli anni Acp Onlus abbia voluto sempre sostenere anche
progetti di ricerca sulla continuità terapeutica e sull’integrazione ospedale – territorio con l’Università degli Studi di Bergamo,
così come altre iniziative di ricerca e approfondimento promosse con la Federazione Italiana di Cure Palliative e la Società
Italiana di Cure Palliative sono la testimonianza di una vocazione fortemente rivolta alla promozione di qualità, in tutti i sensi.
Qualità di cura; Qualità d’assistenza; Qualità di ricerca; Qualità sociale. Oggi, dopo decenni d’impegno, la nostra provincia
può contare su ben 7 Hospice, due sanitari - Borgo Palazzo e Palazzolo - e cinque socio-sanitari, grazie ai quali possono essere
seguiti più di 1.500 malati all’anno e oltre 2.400 a domicilio: un risultato eccezionale, ma che non basta!
Mai come oggi, infatti, la crisi dettata dalla Pandemia da Covid-19 ha reso evidente che vi sia ancora tanta strada da percorrere
per garantire soprattutto sul territorio quella qualità che rese possibile tanti anni fa trasformare un sogno in realtà.
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SERVE ALTRO PERSONALE DEDICATO A RAFFORZARE LA RETE
Per realizzare questo obiettivo, è necessario mettere a disposizione della rete dei servizi della nostra provincia altri medici, infermieri, psicologi competenti in cure palliative, garantendo non solo agli Hospice, ma anche alle diverse aziende ospedaliere,
strutture di degenza, RSA, così come ai medici
di medicina generale impegnati con i malati a domicilio, équipe dedicate in cure palliative. Con la pandemia e i numerosi malati
da Covid-19 tale obiettivo si è fatto più chiaro, mostrando seppur con forza, la necessità di agire in tal senso ancor più tempestivamente, da un lato sostenendo la campagna vaccinale, dall’altro lato, continuando a svolgere il prezioso contributo di
sempre, consapevoli del fatto che la vera nuova sfida oggi sia anche un’altra: non accettare mai più rimandi, a garanzia di una
qualità che non ha nulla di scontato, ma che spetta a ognuno di noi tutelare.

VERSO SERA - EVENTI

23 Aprile: Gruppo Calendare

Anche quest’anno festeggiamo con entusiasmo e immensa gratitudine la consegna dell’ASSEGNO che il magnifico gruppo del “I Calendare Bergamasch” ci fa dono
da sette anni! Per l’occasione, alcuni “nuovi entrati” del gruppo hanno potuto apprezzare, vivendolo in prima persona, lo sforzo organizzativo di chi lavora nell’assistenza
della nostra struttura!
Grazie di cuore a tutti e a chi ci ha aiutato in questo importantissimo percorso,
fonte di opportunità e ulteriore impegno.

Presenze Coro Kika Mamoli

3 APRILE “Chiesa ospedale Papa Giovanni XXIII”
Il 3 aprile nella Chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, sotto la guida del nostro Maestro Damiano Rota e la preziosa
Nora Battaglia, il coro Kika Mamoli ha animato la S.Messa delle 18.00. Un grazie in particolare alla nostra volontaria
Donatella che ha ricordato ai presenti il sostegno che la nostra Associazione dà al malato e alle loro famiglie nell’ambito
7 MAGGIO “Rassegna di Primavera 2022”
Il coro Kika Mamoli, gemellato con il coro parrocchiale di Santa Caterina, ha partecipato il 7 maggio 2022 all’evento
musicale “Rassegna di Primavera 2022, dal tormento quaresimale… al giubilo pasquale”. Il coro ha rappresentato, prevalentemente, canti dedicati alla Vergine Maria, in sintonia con la Tradizione che considera il mese di maggio il mese della
Madonna. L’Associazione è stata presentata, con grande sensibilità dalla “nostra” Aurora che ne ha evidenziato gli ambiti di
attività. Il coro ha cantato con molto “trasporto” portando l’eco delle voci di Kika e di tutti quelli che abbiamo accompagnato.
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5 Maggio: Assemblea annuale dei soci

Ringraziamo tutti i soci che giovedì 5 maggio hanno partecipato all’Assemblea Annuale Soci di Associazione Cure Palliative Onlus. Una serata dove si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo - triennio 2022/2025 e che ha visto
il Presidente Arnaldo Minetti illustrare il bilancio 2021 e presentare i prossimi impegni e eventi della nostra Associazione.

8 Aprile: Sottoscrizione
lettera d’intenti tra Ats e il Terzo Settore
L‘ 8 aprile è stata sottoscritta la “lettera d’intenti“ per l’integrazione delle attività previste nelle Case di Comunità sul territorio
della provincia di Bergamo. All’appuntamento ha partecipato il
Direttore Generale della Ats Massimo Giupponi, il nostro membro del Direttivo Aurora Minetti, la Vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Firmatari del documento l’Ats Bergamo, le ASST Papa Giovanni, Bergamo Est e Bergamo Ovest, il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, l’assemblea
dei sindaci di distretti di Bergamo, Bergamo Est e Bergamo Ovest.
E ancora gli ordini delle Professioni Sanitarie e l’Assessore egionale
Claudia Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), coordinatrice del Tavolo territoriale di Bergamo.
La lettera di intenti siglata prevede che i firmatari si impegnino a
garantire, in un’ottica di sussidiarietà, il riconoscimento e la promozione del ruolo degli enti del Terzo settore e delle associazioni
di volontariato, nella loro funzione complementare del prendersi cura delle persone e della comunità.
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26 Maggio: Giornata del Sollievo

Giovedì 26 maggio si è celebrata la XXII Giornata Nazionale del Sollievo presso la street del Papa Giovanni XXIII. Il Cosd con l’aiuto di operatori, volontari di varie Associazioni e in primis Acp, ha organizzato un FLASH MOB per sensibilizzare e coinvolgere
più persone al vissuto del sollievo dal dolore fisico ed emotivo. Insieme per la qualità di vita sempre, ovunque e comunque.

4-5 Giugno: Camminata Nerazzurra

Finalmente si riparte anche con l’appuntamento della CAMMINATA NERAZZURRA!
Acp ha potuto essere presente sul Sentierone con il proprio gazebo, dove i volontari hanno potuto parlare della nostra
Associazione e della rete di cure palliative. Un GRAZIE agli organizzatori, che sanno sempre cogliere l’importanza che
queste manifestazioni hanno per le associazioni come la nostra.
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23 Luglio:
Cena in bianco e blu
a S. Giovanni Bianco
#savethedate. Sabato 23 Luglio a San Giovanni Bianco
torna la “Cena in bianco e blu” organizzata dalla locale
Pro Loco. Una singolare serata dove i commensali dovranno
presentarsi rigorosamente vestiti in bianco e blu e allestire la
tavola con stoviglie, tovaglie ecc. sempre di bianco e blu.
Insomma, una serata dove i due colori la faranno da padroni.
E dopo le foto di rito inizierà la cena lungo il viale Roma con
le pietanze cucinate dai commensali stessi.
Durante la serata avrà luogo la tradizionale raccolta fondi
che quest’anno vede beneficiaria la nostra Associazione.
Per maggiori dettagli è possibile contattare la Pro Loco di
San Giovanni Bianco.

24-28 Agosto:
25ima edizione
Festa Bikers
a Cologno al Serio

CALENDARE BERGAMASCH
Nella foto sopra, gli amici Bikers organizzatori della
Festa di Cologno al Serio al Pirellone insieme al Consigliere regionale Giovanni Malanchini e alla nostra
Aurora Minetti
La 25° edizione di Festa Bikers è confermata!
Dopo due anni di incertezze e difficoltà, la festa BIKERS tornerà nella STORICA ZONA INDUSTRIALE.
Da anni i nostri amici Bikers sottoscrivono una lotteria a premi dove il ricavato viene devoluto a varie associazioni no
profit, noi di Acp siamo tra queste e li ringraziamo di cuore.
I biglietti li potete trovare in segreteria di ACP in Borgo Palazzo.
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Ne abbiamo bisogno, per migliorare la cura e l’assistenza dei malati in fase avanzata di qualsiasi patologia essi siano.
L’Associazione Cure Palliative Onlus ha iniziato una nuova raccolta fondi da destinare all’ospedale Asst-Papa Giovanni XXIII di Bergamo e quindi all’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo,
le Cure domiciliari e la Terapia del Dolore.
L’obiettivo è riuscire a fare donazione volta a garantire Cure Palliative e Terapia del Dolore in
degenza e a domicilio!
Acp Onlus, grazie al vostro sostegno, aiuterà medici palliativisti, psicologi e altri operatori. I suoi
volontari potranno essere importanti riferimenti per dare a tutti i cittadini le indicazioni utili a ad
alleggerire la già complessa maglia organizzativa sanitaria.
Da oltre 30 anni la Comunità bergamasca ci è vicina con sottoscrizioni e donazioni di amici,
malati, famigliari, Fondazioni, banche e aziende… E’ questo il momento per fare, esserci e
dare il sostegno di cui tanti nostri concittadini hanno bisogno.

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS

ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................
NATO/A ................................... IL ...................................................................
RESIDENTE A ....................................................................................................
VIA ..................................................................... N. .........................................
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 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 (BG)
segreteria@associazionecurepalliativeonlus.it

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
palliativisti in ospedale e in Terapia del Dolore in Hospice e a domicilio, psicologi, una infermiera Ausiliaria all’Hospice Kika Mamoli, i
massaggi rilassanti, la pet-therapy. Grazie ad ACP è possibile l’acquisto di attrezzature e materiali di conforto, realizzare percorsi formativi
per il personale e per i volontari. realizzare iniziative di comunicazione,
sensibilizzazione e informazione.
Partecipa a percorsi di formazione rivolti ai Medici, 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 oltre 90 associazioni
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 permamente 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 cerscita 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: 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 accompagnamento, 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 percorsi burocratici-documentali, svolgono attività di divulgazione e sensibilizzazione all’interno
di eventi aperti alla cittadinanza anche con gazebo e banchetti.
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rilassanti
- Aiutano
nei
percorsi
burocratici
- documentali
- Sostengono la famiglia
in piccole
commissioni (spesa, farmacia, posta...)
- Diffondono
la conoscenza
delle cure
palliative e dei servizi
- Aiutano
nei percorsi burocratici
- documentali
- Diffondono la conoscenza delle cure palliative e dei servizi

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA

SEGRETERIA ALL’INDIRIZZO:

SEGRETERIA ALL’INDIRIZZO:

segreteria@associazionecurepalliative.it
segreteria@associazionecurepalliative.it

FEDERAZIONE
PALLIATIVE
FEDERAZIONE
CURECURE
PALLIATIVE
www.fedcp.org
www.fedcp.org
info@fedcp.org

info@fedcp.org

SOCIETA’ ITALIANA
DI CURE PALLIATIVE
SOCIETA’
ITALIANA
www.sicp.it
DI CURE
PALLIATIVE
info@sicp.it

www.sicp.it
info@sicp.it
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VERSO SERA - ISCRIZIONE

€ 25,00

•

BANCA INTESA S. PAOLO: IBAN IT 07 A 0306909 606100000187813
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ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
Qualità di cura e assistenza
per la migliore qualità di vita, sempre
ABBIAMO ANCORA BISOGNO
DEL VOSTRO AIUTO

INTESA SAN PAOLO: IT07A0306909606100000187813
BPER: IT49X0538711101000042425845
GRUPPO BPM SPA: 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
*Per ogni donazione indicate nella causale i vostri dati ( nome cognome
indirizzo e codice fiscale ) al fine di emettere ricevuta di donazione

Aderente a

Contatti
Associazione Cure Palliative Onlus
Padiglione 16E - Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 - Bergamo - Telefono e Fax 035/2676599
Orari Segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
www.associazionecurepalliative.it - Pec: segreteria.acp@pec.it
segreteria@associazionecurepalliative.it - news@associazionecurepalliative.it
Facebook: @AssociazioneCurePalliativeOnlus - Twitter: ACP_Bergamo
Instagram: @associazionecurepalliative

