
Solimainsieme.it e il Progetto BEPPE (Corriere Fiorentino 13 Gennaio 2018)



I Laboratori di FILE e Banca CR Firenze insieme per il Progetto BEPPE (Socialstars 15 Gennaio 2018)



FILE e Banca CR Firenze insieme per il Progetto BEPPE (Lucatraini.blogspot.it 15 Gennaio 2018) - P1



FILE e Banca CR Firenze insieme per il Progetto BEPPE (Lucatraini.blogspot.it 15 Gennaio 2018) - P2



I numeri delle Cure Palliative in Toscana (Repubblica 31 gennaio 2018)



Corso di Formazione per Volontari in Leniterapia (MET 1 Febbraio 2018)



Corso di Formazione per Volontari in Leniterapia (GoNews 2 Febbraio 2018)



Corso di Formazione per Volontari in Leniterapia (Nove da Firenze 2 Febbraio 2018)



FILE e le Cure palliative in Toscana (Il Reporter edizione Febbraio 2018)



Spring Vintage Market (La Nazione 11 Aprile 2018)



Spring Vintage Market (La Nazione 12 Aprile 2018)



Spring Vintage Market (La Repubblica 13 Aprile 2018)



Spring Vintage Market (Il Corriere Fiorentino 14 Aprile 2018)



Lions in Piazza... anche con FILE (Il Galletto del Mugello 28 Aprile 2018)



Lions in Piazza... anche con FILE (FirenzeToday 3 Maggio 2018)



Il Ballo delle Emozioni (FirenzeToday 8 Maggio 2018)



Il Ballo delle Emozioni (Piana Notizie 14 Maggio 2018)



Festival di Musica a Cerreto Guidi (La Nazione 10 luglio 2018)



Florence Garage Sales (Firenze Today 10 ottobre 2018)



Florence Garage Sales (Eventi in Toscana 15 ottobre 2018)



Florence Garage Sales (Destination Florence 18 ottobre 2018)



Florence Garage Sales (La Nazione 19 ottobre 2018)



Ballandoperfile (FirenzeToday 12 novembre 2018)



Ballandoperfile (Saimicadove.it 13 novembre 2018)



Il mondo di FILE - Speciale Associazioni (La Repubblica 20 novembre 2018)

Leniterapia è un termi-
ne che deriva dal lati-
no “lenire”, incentrato 

sull’idea di dolcezza e di 
cura, e costituisce un pa-
radigma scientifico teso a 
definire un’area di saperi, 
di culture e di conoscen-
ze relative alle cure di fine 
vita che oltrepassano l’area 
specifica della medicina. 
Vuole rappresentare un’a-
rea più vasta delle sole cure 
palliative: comprende tutte 
quelle discipline che si oc-
cupano della vita dell’uo-
mo anche nella sua ultima 
fase e di far conoscere la fi-
losofia che sottende l’assi-
stenza a chi, al termine del-
la vita e senza speranza di 

Informazione pubblicitaria

Speciale A S S O C I A Z I O N I
Il mondo dI FIlE, “quI E ora” E “dopo”, 

pErché InsIEmE sI può
Leniterapia è un neologismo creato da FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia onlus) e riconosciuto 
dall’Accademia della Crusca, che porta dentro di sé tutta la dolcezza, la cura amorevole, la solidarietà 

e la vicinanza affettiva che questa Fondazione, fin dalla sua nascita, 16 anni fa, offre ai malati nella 
fase avanzata delle malattie croniche, per una qualità di vita accettabile per loro e per le loro famiglie.

guarigione, può comunque 
effettuare scelte riguardo il 
dove, il come e con chi vi-
vere fino alla fine. Nel ter-
mine leniterapia ci sono le 
due anime di FILE: quella 
prevalente si rivolge ai ma-
lati, ai quali vuole garantire 
la migliore qualità di vita 
possibile durante la malat-
tia fino alla fine. FILE lavora 
in stretta integrazione con 
la rete dei servizi pubbli-
ci ed assicura la presenza 
di 25 operatori tra medici, 
infermieri, psicologi e fi-
sioterapisti sia a domicilio 
che in Hospice, assistendo 
circa 1000 persone all’anno 
con adeguate e mirate te-
rapie del dolore. Inoltre nei 

4 Hospice (3 a Firenze e 1 a 
Prato), oltre che a domici-
lio, sono presenti circa 100 
volontari, preparati con ap-
positi Corsi di formazione 
e continuamente aggiorna-
ti, con competenze sia dal 
punto di vista tecnico che 
relazionale, che si prodiga-
no per lenire le sofferenze 
con interventi tesi a colma-
re la solitudine e la perdita 
del ruolo sociale. FILE è “qui 
e ora”, ma anche “dopo”, 
quando rimane il vuoto che 
mette paura, che fa sentire 
persi e confusi, che tende a 
riempirsi di silenzi. Il dopo 
dei familiari, dei genitori 
o dei figli, che hanno per-
so un punto di riferimento 

importante, trovandosi ca-
tapultati in un mondo che 
non riconoscono più, ognu-
no con il proprio bagaglio 
di ricordi che tiene stretto 
a sé, difficile da condivi-
dere con altri per paura di 
perderlo. E’ in questo vuoto 
che emerge la seconda ani-
ma di FILE, quella che aiuta 
nel “dopo” ad abbracciare la 
sofferenza con dolcezza e 
sensibilità, fino ad allargare 
di nuovo le braccia alla vita, 
con 5 Gruppi di Auto aiuto 
(GAMA)per i familiari che 
hanno subito perdite, oltre 
al sostegno di 5 psicologi. 
Lo fa con attività per soste-
nere bambini e ragazzi che 
hanno subito una perdita 

significativa, con attività 
nelle le scuole per genitori 
e docenti e con studenti, 
su richiesta di questi, ma 
anche con il libro “Si può” 
scritto da Beatrice Masini 
e illustrato da Arianna Pa-
pini, che vuole dare ai più 
piccoli degli strumenti per 
affrontare il “dopo”, ma la 
cui lettura può essere utile 
anche ai grandi. 
E con un sito interattivo, 
il primo in Italia, www.so-
limainsieme.it, rivolto ai 
bambini e agli adolescenti, 
con sezioni dedicate anche 
a familiari e docenti. Sono 
due anime che si uniscono 
in un acronimo, ma soprat-
tutto nella forza e nell’im-
pegno di una donna, che 16 
anni fa ha capito di come 
ci fosse bisogno di FILE e di 
un’altra donna, grazie alla 
cui generosità la Fondazio-
ne è potuta nascere. Dona-
tella Carmi ricorda ancora 
con un po’ di commozione 
quel giorno in cui andò a 
presentare il suo progetto 
all’amica Wanda Ferraga-
mo, che immediatamente 
lo appoggiò.  Da lì ha avuto 
inizio l’attività di FILE, con 
un gruppo di persone, sol-
lecitate da Donatella, che 
hanno aderito, diventando 
soci fondatori. Oggi, nella 
sede di FILE, al numero 1 
di via San Niccolò, Donatel-
la Carmi, Presidente della 
Fondazione, insieme alla 
dottoressa Mariella Orsi, 
sociologa, da sempre con 
lei, raccontano di un per-
corso duro, di sofferenza, 

ma anche di un mondo bel-
lo, dove il buio piano piano 
diventa luce, fatto di diffi-
coltà ma di tante soddisfa-
zioni, di attività costruite 
per le persone, di un Centro 
di documentazione che già 
mette a disposizione,con 
prestito gratuito,oltre  700 
libri, di un orecchio sem-
pre aperto ai bisogni delle 
persone anche tramite un 
telefono attivo ogni giorno 
dalle 9.00 alle 17.00. Luogo 
di condivisione di sofferen-
za e di gioia, dove gli occhi 
sono sempre un po’ lucidi; 
di solitudini che si unisco-
no, dove insieme “Si può”. 
“E’ tanto, ma è poco quello 
che si fa - dice Donatella - 
Non si cambia il destino 
delle persone, ma almeno 
possiamo stare loro accan-
to.”

INFORMAZIONI
FILE 055.2001212
s.groppa@leniterapia.it
www.leniterapia.it

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA PERGOLA
75 €  Platea, 45 € Palchi, 20 € Galleria
Via della Pergola 12/32 – Firenze 
055.0763333 - www.teatrodellapergola.com

19 DICEMBRE - ORE 20.45
Firenze - Teatro della Pergola

IN COLLABORAZIONE CON 

Il Carnevale 
da un’idea di Pavel Vernikov

Alberto Bocini, Jose-Daniel Castellon, Thierry Debons
Blythe Teh Engstroem, Mari Kodama, Momo Kodama 
Svetlana Makarova, Luigi Piovano, Alexandar Tasic

e Pavel Vernikov 
Con la partecipazione straordinaria di

Lucia Mascino e Vincenzo Capezzuto
Musiche di Bach, Saint-Saëns, Schubert, Strauss

a u g u r i n m u s i c a
CONCERTO DI NATALE 

Fondazione 
Italiana di 
Leniterapia®

per

INGRESSO LIBERO

16a ed.

30 Novembre 
1-2 Dicembre 
Ore 10-19

Mercato di Natale
a Palazzo Corsini
Lungarno Corsini 8, Firenze

www.leniterapia.it



Tuscany Excellence for Charity Brunch in favore di FILE (Firenze Today 14 novembre 2018)



Tuscany Excellence for Charity Brunch in favore di FILE (Firenze Made in Tuscany 26 novembre 2018)



Nataleperfile (Repubblica.it 30 Novembre 2018)



Nataleperfile (Il Reporter 30 Novembre 2018)



Nataleperfile (La Nazione 30 Novembre 2018)



Nataleperfile (La Nazione 1 Dicembre 2018)



Nataleperfile (La Nazione 2 Dicembre 2018)



Amare Lenire Formare (Notizie di Prato 4 Dicembre 2018)



Amare Lenire Formare (La Nazione Prato 4 Dicembre 2018)



Amare Lenire Formare (Il Tirreno Prato 4 Dicembre 2018)



Il Canevale | Auguri in Musica (La Nazione 16 Dicembre 2018)

Il Canevale | Auguri in Musica (La Repubblica 17 Dicembre 2018)



Il Canevale | Auguri in Musica (Ansa Toscana 17 Dicembre 2018)


