COME AIUTARCI
ASSISTENZA E FORMAZIONE

IL CORSO DI FORMAZIONE
LA FIGURA DEL VOLONTARIO
FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus,
propone un corso di formazione strutturato in
un ciclo di incontri di sensibilizzazione ed
informazione sulle cure di fine vita, valorizzando
l’esperienza maturata in 15 anni di attività in
questo campo. Il corso è un’esperienza di crescita
individuale e sociale, è gratuito e offre alle persone
la possibilità di accompagnare il malato grave e la
sua famiglia nella fase più delicata del percorso
di malattia.
Pur non essendo figure professionali, i volontari
hanno un ruolo insostituibile per l’attività di
assistenza perché donano tempo e disponibilità
per prendersi cura della persona malata e della
sua famiglia, fornendo loro sostegno, cercando
di attenuare il senso di solitudine, accogliendo le
angosce e prestando un ascolto attivo e partecipe.
Dopo la frequenza del corso, ogni partecipante
che abbia frequentato almeno 7 dei 9 incontri
e che voglia diventare volontario di FILE, avrà un
colloquio individuale con uno dei nostri psicologi
che ne valuterà l’idoneità a questo tipo di assistenza.
Successivamente, verrà inserito in una delle équipe
di volontari attive soprattutto in assistenza in
hospice o a domicilio o, in caso di richiesta, in R.S.A.
Oppure potrà decidere di donare il suo tempo in
occasione dei nostri eventi di sensibilizzazione,
comunicazione e di raccolta fondi sul territorio.

Ogni giorno dal 2002 FILE aiuta il malato grave ad
affrontare con dignità l’ultimo periodo della vita,
accompagnando anche la sua famiglia sia durante il percorso
di malattia che nell’elaborazione del lutto. Il servizio di cure
palliative è gratuito e dedicato a prendersi cura di persone
che, purtroppo, non possono riacquistare la salute. Aiutarle
a gestire nel modo migliore le fasi più delicate della malattia,
secondo i loro valori e le loro scelte, è il nostro obiettivo.

Tutti i nostri servizi sono gratuiti
e possiamo offrirli solo grazie al tuo aiuto.
Come? Attraverso le seguenti modalità:
Bollettino postale: c/c postale 38129615
Bonifico bancario:
c/c bancario Banca CR Firenze
IBAN IT54K0616002800000108641C00
oppure

c/c bancario Banca Ifigest
IBAN IT31B0318502801000010220002
Donazione del 5X1000: 94098370482
è il nostro codice fiscale da inserire nella
dichiarazione dei redditi
oppure con una donazione online sul nostro sito
Si ricorda che, ai sensi di legge, le persone che effettuano erogazioni liberali a favore
delle O.N.L.U.S. possono scegliere tra diverse agevolazioni per dedurre le somme
donate (le agevolazioni sono contenute in distinte norme applicabili in alternativa
tra loro: l’art. 100 D.P.R. 917/1986, l’art. 14 D.L. 35/2005 e l’art. 27 L. 133/99).
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I DOCENTI

DEL CORSO DI FORMAZIONE
Responsabile scientifico del progetto
Mariella Orsi
Sociologa e coordinatrice Comitato Scientifico FILE
Luca Abrardi - medico palliativista FILE
Gianni Baldini - giurista, docente di biodiritto,
Università di Firenze
Chiara Bartoletti - counselor
Francesca Bartolozzi - psicologa e psicoterapeuta
familiare FILE
Flavia Buzzonetti - collaboratrice FILE, referente sito
www.solimainsieme.it
Filippo Canzani - medico palliativista FILE
Donatella Carmi Bartolozzi - presidente FILE
Sabina Carandini - volontaria FILE
Roberta Cini - psicologa e psicoterapeuta
Silvia Cipriani - educatrice geriatrica
Luigia Clarici - medico palliativista Roma
Gianni Favero - direttore responsabile “Laborcare
Journal”, antropologo
Mabel Gotti - psicoterapeuta e psicoanalista
Selenia Greco - infermiera FILE
Laura Iozzi - medico palliativista FILE
Iacopo Lanini - psicologo FILE
Grazia Mieli - psicologa e psicoterapeuta
Piero Morino - direttore SOC coordinamento Cure
Palliative USL Centro
Claudia Sander - volontaria facilitatrice GAMA FILE
Michela Zaccherini - psicologa FILE
Sonia Zoccali - medico palliativista FILE
Alessio Travelli - fisioterapista FILE

IL PROGRAMMA

GLI INCONTRI FORMATIVI
1° INCONTRO
Lunedì 12 Febbraio, ore 17-19
Presentazione di FILE. Riflessioni sull’etica
di fine vita. La pedagogia della finitezza
della vita e l’etica come presupposti per
essere accanto a chi muore. Riti e culture.

6° INCONTRO
Mercoledì 21 Marzo, ore 17-19
Le esigenze di accompagnamento per la
persona anziana con patologia cronica, a
domicilio e in R.S.A.

2° INCONTRO
Lunedì 19 Febbraio, ore 17-19
Prendersi cura della persona alla fine della
vita. La malattia, i sintomi, le paure del
malato e della famiglia.

7° INCONTRO
Mercoledì 28 Marzo, ore 17-19
Scelte di fine vita e autodeterminazione

D. Carmi Bartolozzi, G. Favero, M. Orsi

L. Abrardi, S. Greco, A. Travelli e i Volontari FILE
dell’Hospice “San Felice a Ema”

3° INCONTRO
Lunedì 26 Febbraio, ore 17-19
L’esperienza della malattia: come
convivere con l’incertezza.
G. Mieli, M. Gotti, S. Carandini

4° INCONTRO
Lunedì 5 Marzo, ore 17-19
Ascolto e relazione: le difficoltà della
comunicazione (con esercitazione
facoltativa, ore 10-16.30).

L. Clarici, S. Cipriani, G. Culaon, L. Iozzi
e i Volontari FILE dell’Hospice “S. Giovanni di Dio”

G. Baldini, F. Canzani, M. Orsi

8° INCONTRO
Mercoledì 4 Aprile, ore 17-19
Stare vicino ai bambini e agli adolescenti
nel dolore di una perdita
F. Bartolozzi, F. Buzzonetti, M. Orsi

9° INCONTRO
Mercoledì 11 Aprile, ore 17-19
Le fasi dell’elaborazione del lutto: dal
commiato al Gruppo di Auto Mutuo
Aiuto (G.A.M.A.)

R. Cini, C. Sander e i Volontari FILE dei Gruppi di
Auto Mutuo Aiuto (G.A.M.A.)

C. Bartoletti, M. Orsi, S. Zoccali

5° INCONTRO
Lunedì 12 Marzo, ore 17-19
Pianificazione anticipata delle cure. La rete
delle cure palliative.
P. Morino, I. Lanini, M. Zaccherini e i Volontari FILE
dell’Hospice “Convento delle Oblate”

Per maggiori informazioni

www.leniterapia.it

