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“IO SONO VOLONTARIO FILE”
La pandemia ha obbligato ognuno di noi a 
ripensare la propria quotidianità e a dare un 
nuovo significato al concetto di “stare insieme”. 
Molte sono state le persone, le famiglie a cui 
il Covid-19 ha cambiato significativamente la 
vita, molti sono stati i lutti irrisolti. 
Anche il mondo a cui FILE appartiene, quello 

del volontariato in sanità, è stato sconvolto: siamo stati 
messi a confronto con uno scenario inaspettato, in cui è 
aumentata la richiesta di Cure Palliative ed è cambiato 
il contesto in cui ci siamo trovati ad offrire la nostra 
assistenza. 
Ma, anche nei momenti di maggiore emergenza, la nostra 
Fondazione ha continuato ad accompagnare la persona 
malata e il suo nucleo familiare nelle fasi più delicate della 
malattia inguaribile, lenendo il dolore fisico e psicologico, 
e permettendo così di affrontare, quanto più serenamente 
possibile, un’esperienza complessa e dolorosa come quella 
del fine vita. 
Il nostro modello assistenziale si è rimodulato per 
mantenere il delicato equilibrio tra cura dei pazienti e 
tutela degli operatori sanitari e dei volontari, soprattutto 
in ambito domiciliare, dove garantire la sicurezza è 
particolarmente difficile. 
Ma, se da un lato l’emergenza sanitaria ha incrementato 
il lavoro dei nostri professionisti sanitari, dall’altro ha 
interrotto, da marzo 2020, l’attività di supporto dei 
volontari di FILE nei confronti delle persone malate e delle 
loro famiglie, a domicilio ma soprattutto all’interno degli 
Hospice del territorio. Una perdita gravissima.
Nel nostro ambito di attività, i volontari sono 
considerati una risorsa insostituibile, sia per l’attività 
di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sia per la 
capacità di accoglienza e di costruzione di una relazione 
di ascolto e aiuto nei confronti dei pazienti e dei loro cari.
Delle figure centrali, quindi, per l’attività di assistenza, che 
donano, per scelta, tempo e disponibilità per prendersi 
cura della persona malata e della sua famiglia: una 
relazione di aiuto, gratuita, caratterizzata da attenzione, 
ascolto e condivisione.
Aspettando il momento in cui i volontari potranno 
tornare ad essere una risorsa attiva per l’équipe sanitaria, 
vogliamo condividere l’esperienza di Laura, da diversi anni 
nostra volontaria in assistenza e facilitatrice nei gruppi di 
auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto (servizio che 
FILE mette a disposizione della comunità), che ci racconta 
perché ha scelto di diventare volontaria in Cure Palliative 
e da cosa nasce la sua vocazione per questo tipo di 
volontariato, il nostro, così particolare. La parola a Laura.

Il mio “essere volontaria” nasce da un particolare interesse, del    
tutto personale, per un tema oggi relegato ai margini della vita 
sociale, quello della morte. 

Questo interesse, nato una quindicina di anni fa, affonda le sue radici 
molto indietro nel tempo, ai primi anni Settanta, nel periodo in cui 
svolgevo un’attività di volontariato con la Croce Rossa Italiana, presso 
il reparto di rianimazione dell’Ospedale delle Molinette a Torino.
Durante un turno di servizio, il caso ha voluto che il mio sguardo 
incrociasse quello di un uomo, ricoverato presso quella struttura 
ospedaliera, proprio nei suoi ultimi istanti di vita. Uno sguardo nel 
quale mi parve di cogliere un misto di meraviglia e paura, che mi colpì 
molto e che è rimasto a lungo e silenziosamente dentro di me, finché 
la morte improvvisa di mio padre non l’ha fatto riaffiorare riportando 
alla coscienza emozioni sepolte. Mio padre aveva scoperto di avere 
un cancro nel 1986 e, dopo essere stato operato e aver fatto tutte 
le terapie consigliate dai medici, trascorsi più di dieci anni, sembrava 
ormai guarito, quando la rottura improvvisa di un aneurisma, della 
cui esistenza nessuno era a conoscenza, ne causò la morte in pochi 
minuti mentre assisteva ad una partita di calcio.
Dopo un primo periodo di totale smarrimento, ho sentito nascere 
dentro di me il desiderio, o forse il bisogno, di conoscere e di 
penetrare un po’ in quel grande mistero della morte, mistero primo 
dell’esistenza umana. Non so se fosse un modo per sentirmi ancora 
vicina a mio padre ma so che, con il passare del tempo, è diventata 
una necessità, la necessità di trovare delle persone, accomunate dalla 
mia stessa esperienza, con cui poter condividere il pianto, i ricordi, 
il dolore, le paure, i dubbi, i sensi di colpa, la rabbia, i rimpianti e le 
domande che quella morte avevano sollevato.
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___ Segue a pagina 2

“PERCHÉ SONO DIVENTATA VOLONTARIA DI FILE”: LA TESTIMONIANZA DI LAURA

«



La prima motivazione che mi spinge a 
stare vicino alle persone prossime alla 
morte e ai loro familiari, accettando di 
non sfuggire allo “sguardo di Gorgo”, 
è certamente il bisogno di esorcizzare 
l’angoscia di morte che sempre ci assale 
allorché le volgiamo lo sguardo, cercando 
di prepararmi e abituarmi ad essa, 
nella speranza che quando il momento 
verrà anche per me, non ne sia troppo 
spaventata e possa affrontarlo con 
dignità.
La seconda motivazione risiede nel mio 
sistema di valori, nel quale la solidarietà e 
la fratellanza hanno sempre ricoperto un 
ruolo molto importante; infatti l’impegno 
nel sociale, attraverso il volontariato, 
nei più disparati settori, ha sempre 

accompagnato la mia vita. Ma fare 
volontariato, oggi, è per me qualcosa di 
più: è farsi carico della responsabilità di 
rispondere alla voce dell’altro che chiede 
e quindi impegno etico, attraverso il quale 
riesco ad esprimere il mio modo di abitare 
il mondo; è, inoltre, manifestazione 
di quel legame sociale originario che 
mi lega agli altri esseri umani, nella 
consapevolezza che solo riconoscendo 
la nostra reciproca dipendenza possiamo 
farci carico gli uni degli altri. 
Nella nostra odierna società, che ha 
attribuito così tanta centralità, importanza 
e autonomia all’individuo, ma ne ha 
frantumato le tradizionali comunità di 
appartenenza, facendolo sentire sempre 
più solo e isolato, occorrerebbe rivalutare 
il concetto stesso di dipendenza e 
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Sentivo il bisogno di parlare e di essere 
ascoltata. Purtroppo però, intorno a 
me, nessuno ne voleva parlare e tutti 
sembravano manifestare un grande 
imbarazzo e una grande difficoltà a 
confrontarsi su questi argomenti e mi 
invitavano continuamente, per il mio bene, 
a cambiare discorso e a non indulgere in 
tali pensieri.
La mia ricerca mi ha condotto, verso la 
fine degli anni Novanta, al C.A.M.O, il 
Centro di Aiuto al Malato Oncologico, 
servizio offerto, sostenuto e finanziato 
dalla Sezione fiorentina della Lega Italiana 
per la lotta contro i tumori. Lì, dopo aver 
frequentato un corso di formazione, 
decisi di entrare a far parte del gruppo di 
volontari per l’assistenza domiciliare in Cure 
Palliative. Durante lo 
svolgimento del corso, 
un avvenimento mi 
colpì particolarmente: 
fu deciso di dedicare 
uno degli incontri 
previsti al marito di 
una giovane donna 
scomparsa poco tempo 
prima per un tumore e 
seguita dall’équipe domiciliare, affinché ci 
potesse raccontare la sua esperienza. La 
serata si trasformò in una commovente 
commemorazione della persona deceduta, 
densa di emozioni e tenerezza. Il giovane 
marito ci parlò a lungo della malattia di 
sua moglie e dell’impatto emotivo causato 
da questa su tutta la famiglia, compresi i 
figli ancora piccoli, ripercorrendo tutta la 
loro storia d’amore con la proiezione di 
diapositive a testimonianza dei momenti 
importanti della loro vita. Fu un grande 
tributo d’amore in memoria della moglie e, 
credo, fece a tutti un gran bene, a lui per 
primo, e io mi ritrovai a pensare a come 
sarebbe stato bello che chiunque l’avesse 
voluto lo potesse fare, e io, che avevo a 
lungo contestato tradizioni e riti, mi ritrovai, 
per la prima volta, a sentirne la nostalgia 
e ad avvertirne la necessità; anche a me 
sarebbe piaciuto molto poter fare la stessa 
cosa in memoria di mio padre.
Da allora ho continuato ad interessarmi a 
queste tematiche, approfondendo studi e 
formazione e cercando di verificare, poi, 
nel concreto, attraverso la prassi, quanta 
verità ci fosse nelle teorie lette e studiate. 
Anche se con una certa discontinuità, ho 
continuato su questa strada e, attualmente, 
svolgo la mia attività di volontariato con 
FILE, la Fondazione Italiana di Leniterapia.
Dal primo iniziale bisogno di condivisione 
che mi aveva spinto su questo cammino, 
con il passare del tempo le mie motivazioni 
hanno acquistato spessore, diventando via 
via più chiare e articolate, secondo un noto 
aforisma che recita “la via non c’è, la via si 
fa andando”.

Fare volontariato, oggi, è per me qualcosa di più: 
è farsi carico della responsabilità di rispondere alla voce 

dell’altro che chiede e, quindi, impegno etico, attraverso il 
quale riesco ad esprimere il mio modo di abitare il mondo.

considerarlo un tratto costitutivo 
dell’essere umano in quanto soggetto 
relazionale che riconosce il proprio 
bisogno dell’altro e dall’altro. Penso che 
l’essere umano possa realizzarsi come 
persona e affermarsi come individuo 
solamente nel legame sociale, perché 
è insufficiente a esistere per sé solo e 
non basta a se stesso. Stando vicino 
ai morenti, si diventa estremamente 
consapevoli della nostra dipendenza 
e interdipendenza, nonché della 
nostra umana vulnerabilità e fragilità, 
come esseri continuamente esposti al 
fallimento, alla malattia e alla morte. 
Spesso, proprio in nome di un malinteso 
principio di autonomia e affermazione 
individualistica che non accetta 

limiti e sconfitte, 
alcune persone 
ritengono lesiva 
della dignità umana 
la dipendenza creata 
dalla malattia e il 
conseguente bisogno 
di essere accuditi 
e curati dagli altri, 
dimenticando che la 

non autosufficienza è strutturalmente 
associata alla condizione umana. 
Quando si nasce si dipende dall’altro per 
poter sopravvivere e poi si dipenderà 
dall’aiuto degli altri per soddisfare i propri 
bisogni e per coltivare quelle esperienze 
fondamentali che danno senso alla vita; 
e si dipenderà dagli altri con la malattia 
e la vecchiaia e, solo imparando a 
interessarsi agli altri e a prendersene 
cura, si potrà un giorno essere capaci 
di ricevere la cura che gli altri possono 
offrirci. Sarebbe opportuno ampliare il 
concetto stesso di cura, estendendolo 
a tutte le sfere pubbliche, politiche e 
ambientali e non relegarlo alla sola 
dimensione privata; quella cura intesa 
come esperienza concreta che esprime 
la preoccupazione, la sollecitudine e il 
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riconoscimento dell’altro, contrastando l’indifferenza, 
vera patologia del nostro tempo.
Penso sia necessario che tutti si torni a riflettere e 
ad interrogarsi sulla nostra mortalità per trovare - o 
ritrovare - le parole e il linguaggio che abbiamo perduto, 
recuperando quel senso del limite che la nostra società 
sembra avere perso e facendo sì che la morte e il morire 
tornino ad essere un evento non esclusivamente privato 
e individuale, ma collettivo».

Testimonianza di Laura Bargelli, in foto nella pagina adiacente 
(tratta da “L’orizzonte Corto: uno sguardo sul tempo finito 
dell’uomo”)

___ Segue da pagina 2

CHI SONO I VOLONTARI 
FACILITATORI?_________il focus

Dal 2008 FILE offre alla comunità un servizio di 
accompagnamento e di sostegno al lutto grazie a 
5 Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (G.A.M.A.) vis-à-
vis che permettono di affrontare il dolore della 
perdita attraverso le modalità della condivisione e 
dell’ascolto reciproco.
Ma chi sono i Facilitatori all’interno dei Gruppi e 
perché sono così importanti? Sono dei volontari di 
FILE, personaggi dietro le quinte che intervengono 
per consentire il fluire della comunicazione 
tra i partecipanti e mediare alcune situazioni. 
Affiancano queste persone nel difficile cammino di 
consapevolezza delle emozioni, senza dare “ricette 
di pronta guarigione”, ma aiutandole a trovare un 
nuovo orizzonte di senso che dia una collocazione 
diversa all’evento della perdita.
Per intercettare i bisogni delle persone che non 
possono raggiungerci perché vivono in altre zone 
della Toscana (o al di fuori), abbiamo messo a 
disposizione un altro strumento di sostegno: si 
tratta di un forum privato, un gruppo online in cui 
gli scambi tra i partecipanti hanno tempi diversi, sia 
di scrittura che di semplice lettura, o anche solo di 
riflessione sui contenuti condivisi. Il gruppo di auto 
mutuo aiuto online fornisce uno spazio ed un tempo 
“diversi” per trovare conforto e condividere il proprio 
dolore. Per partecipare, è necessario mandare una 
mail a gamaonline@leniterapia.it, in cui raccontare 
la propria storia e spiegare perché si è deciso di 
contattarci.
Per maggiori informazioni sui G.A.M.A., visita il 
nostro sito web www.leniterapia.it.

Racconti
dalle famiglie assistite
LE VOSTRE PAROLE, I VOSTRI PENSIERI

«

E ci sono persone, medici, volontari, psicologi che lottano affinchè anche 
questo ultimo pezzo di vita, abitato talvolta dal dolore fisico, talvolta da 
angosce e fantasmi insopportabili, abbia la sua dignità, sia riconosciuto, 
accompagnato, alleggerito.
Ecco cosa sono le Cure Palliative, ecco cosa sono gli Hospice.
Volegliamo ringraziare tutti i medici e i volontari dell’Hospice “Fiore di 
Primavera” di Prato che, per professione o per vocazione, scelgono di 
assistere i pazienti quando la malattia ha ormai vinto e la medicina ufficiale, 
disarmata, abbandona il campo.
Grazie anche al Gruppo Sportivo La Briglia, al Circolo Ricreativo Spola d’Oro 
e a tutti coloro che hanno contribuito a donare in memoria di Carlo e a 
sostegno di FILE e del servizio di assistenza offerto dagli “Angeli del fine 
vita”. Lui ne sarebbe felice. Grazie».

Francesco e Valentina

___ Segue sotto

C’è un momento in cui la vita, la vita di tutti 
noi, comincia ad arrendersi. È una certezza, 

lo prevede la natura. Può accadere a un metro 
dal traguardo o molti chilometri prima, dipende 
da infiniti fattori, ma è certo che quel momento, 
quell’impatto con l’idea fino ad allora non 
pensabile di morire, arriva.

«Carissimi medici, infermieri, operatori e volontari di FILE, vi scrivo 
per esprimervi tutta la riconoscenza mia e della mia famiglia per il 
vostro insostituibile aiuto.
Purtroppo, questa tremenda  malattia scoperta a mia madre nel 
Maggio 2020 ci ha catapultato, in un attimo, attraverso una miriade 
di emozioni che ci hanno sconvolto. 
Se nei primi mesi ha prevalso in noi la speranza di una guarigione 
possibile, il 1. Gennaio 2021 abbiamo, invece, realizzato che la 
nostra battaglia stava giungendo al termine. Insieme alla mamma 
abbiamo lottato come leoni ma la malattia ha avuto la meglio e ce 
l’ha portata via poche settimane dopo.
Da quel giorno, la speranza ha lasciato il posto alla paura e al 
disorientamento: avevamo il terrore di doverla far morire da sola in 
un letto di ospedale. 
Grazie a voi, invece, siamo riusciti a portare a casa la nostra cara 
mamma e ad assicurarle una morte serena tra le persone che 
l’amavano e che l’hanno accompagnata per mano in questo duro 
passaggio. 
Fate un lavoro impagabile. Noi eravamo angosciati al solo pensiero 
di vederla soffrire e di non essere all’altezza di gestire la situazione. 
Invece, grazie a voi, stare con lei nei suoi ultimi giorni si è trasformato 
nella cosa più naturale del mondo. Grazie di cuore».

Anonima



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(in seguito, “GDPR”). Il titolare del trattamento è FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia 
con sede in Firenze Via San Niccolò 1 che Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le seguenti modalità e per le 
seguenti finalità. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili da Voi comunicati, 
i quali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo (archivi) che elettronico e/o automatizzato. I 
Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità suddette a dipendenti e collaboratori 
del Titolare. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi ispiratori del GDPR UE 679/16 di 
cui agli artt. 5 e seguenti. I Vostri dati non saranno diffusi a terzi soggetti. Nella Vostra qualità 
di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e potrete in qualsiasi 
momento esercitare tali diritti inviando una mail all’indirizzo dpo@leniterapia.it. L’informativa 
completa ed aggiornata è visibile sul sito internet di FILE www.leniterapia.it, ed ad essa 
espressamente si fa rinvio, invitando l’interessato a prendere visione. 
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Per aiutare i professionisti sanitari 
ad accompagnare le persone 
che hanno vissuto una perdita 
durante il periodo di pandemia 
da Covid-19, FILE ha ideato il 

percorso formativo online “Il lutto non 
vissuto: percezioni ed elaborazioni nel 
tempo della pandemia”. 
Attraverso una serie di videolezioni 
realizzate dai nostri professionisti sanitari, 
vengono forniti strumenti e competenze a 
psicologi, psicoterapeuti, medici psichiatri e 
neuropsichiatri infantili, su come rispondere 
ai bisogni emotivi di una perdita, quali 
“tasti” premere per avviare il percorso di 
elaborazione del lutto, quanti riferimenti 
di aiuto professionali e umani si possono 
trovare anche oggi, nonostante tutto. 
Per info e iscrizioni: www.leniterapia.it
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FILE - FONDAZIONE INTALIANA DI LENITERAPIA: CHI SIAMO
FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, nasce nel 2002 per aiutare i malati inguaribili 
a trascorrere l’ultima parte della vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, 
attraverso un servizio di Cure Palliative gratuito, a domicilio, negli hospice e negli 
opedali del territorio, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro. 
FILE si prende cura della persona e non solo della sua malattia: Cure Palliative e 
aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre.
Come attivare un servizio di assistenza: 055 2001212 - www.leniterapia.it

AIUTACI CON UNA DONAZIONE!
C/C  BANCA INTESA SANPAOLO  IBAN:  IT19K0306902887100000002019

C/C  BANCA IFIGEST  IBAN:  IT31B0318502801000010220002
 C/C  POSTALE  N. 38129615

Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.leniterapia.it

CORSO ONLINE
“IL LUTTO 
NON VISSUTO”

GRANDE SUCCESSO DEL NOSTRO 
FLORENCE VINTAGE MARKET
Dopo un blocco agli eventi durato più di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, 
a metà Maggio FILE ha riaperto la stagione della raccolta fondi con la terza edizione 
del Florence Vintage Market, il mercato dedicato all’abbigliamento vintage e alla 
solidarietà, un appuntamento molto atteso della primavera fiorentina.

L’iniziativa è stata ospitata  
a Palazzo Corsini dal 12 
al 16 Maggio ed è stata 
resa possibile grazie al 
supporto di Banca Intesa 
Sanpaolo e al prezioso 
aiuto dei nostri volontari 
che si sono occupati di 
tutta l’organizzazione, 
dall’allestimento delle sale 
con abiti e accessori vintage 
(generosamente donati 
da privati sostenitori) al 
servizio di accoglienza delle 
persone.
Nonostante l’ingresso 
contingentato a causa delle 
misure anti-contagio, la 
partecipazione alle cinque 
giornate è stata notevole: in 
tanti si sono presentati per 
supportare la nostra causa, 
dai sostenitori di vecchia 
data ad amici più recenti, 
tutti ugualmente desiderosi 

di contribuire a supportarci e, al tempo stesso, farsi un regalo dal profumo vintage. 
Siamo molto contenti del successo di questa iniziativa di raccolta fondi, la prima 
dopo tanto tempo, e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla sua 
realizzazione, incluso Palazzo Corsini per l’ospitalità. Arrivederci alla Primavera 2022!


