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la fondatrice
Donatella Carmi
Viviamo in una società in cui generalmente di morte e di malattia non si 
vuol parlare; i concetti di finitezza della vita e di perdita vengono presi in 
considerazione spesso solo quando, drammaticamente, se ne fa esperienza. 
Allora, dobbiamo lavorare su noi stessi, prima di tutto, per imparare a 
considerare la malattia inguaribile e la morte come una parte della vita: 
dobbiamo riempire quel silenzio che c’è stato finora e che abbiamo adottato 
quasi a rassicurarci della nostra immortalità. Io credo che solo pensando a 
tutto questo con serenità e parlandone, anche e soprattutto nei momenti 
felici della nostra vita, potremo fare un lavoro di prevenzione, affinché si 
possa avere una qualità del vivere, ed anche del morire, migliore: credo 
anche che questo costituisca per File un privilegio oltre che un compito e una 
responsabilità etica e sociale».

Con la perdita di Donatella Carmi Bartolozzi, presidente e fondatrice di File 
Fondazione Italiana di Leniterapia, scomparsa il 17 ottobre 2020 al termine di 
una lunga malattia, è venuta a mancare alla nostra Fondazione e alla Città di 
Firenze una persona preziosa che, con la sua intelligenza ed il suo spirito, ha 
contribuito in questi anni a diffondere le Cure Palliative, garantendo un aiuto 
concreto alle persone con patologie inguaribili e alle loro famiglie.

Donatella è stata una donna che ha saputo dimostrare, nel corso della sua 
vita, una grande forza e una straordinaria umanità e che ha rappresentato un 
punto di riferimento per File e per la Città di Firenze in tanti ambiti e contesti.

Ci impegneremo a proseguire quanto da lei avviato, facendo tesoro dei suoi 
insegnamenti e della sua testimonianza.

«



missione
e contesto
File Fondazione Italiana di Leniterapia si prende cura ogni giorno delle persone 
con una malattia cronica in fase avanzata o terminale, oncologica e non, 
le aiuta a trascorrere il tempo che resta nel modo migliore e con 
dignità, a casa, in hospice e negli ospedali del territorio, in 
collaborazione con la USL Toscana Centro. Con il Coronavirus 
non si cancellano bisogni di queste persone: diventano 
molto più urgenti.

Dal 2002, le nostre équipe sanitarie e i nostri 
volontari accompagnano chi non può guarire in un 
percorso di fine vita in cui “curare” non significa 
solo lenire il dolore, alleviare i sintomi e la 
sofferenza fisica, ma anche e soprattutto, 
conoscere la persona, starle vicino, capirne 
i bisogni, dare importanza ai suoi legami, 
alle sue relazioni più care: i nostri operatori 
non somministrano solo farmaci e terapie, ma 
rappresentano un riferimento importante 
per le persone assistite e le loro famiglie, 
sotto l’aspetto psicologico e umano.

Per la persona malata poter rimanere a casa 
è fondamentale. Il servizio domiciliare è 
organizzato su un’area molto vasta: le Città 
di Firenze e Prato e le rispettive province, 
dal Mugello al Chianti Fiorentino, da Vernio 
a Poggio a Caiano. L’Hospice è importante 
per l’assistenza, talvolta è l’unica alternativa 
possibile per motivi socio-economici, ma è la 
casa il vero luogo delle Cure Palliative.

Tutte le attività di assistenza sono gratuite: 
forniamo il sostegno medico, infermieristico, 
psicologico e fisioterapico necessario, orientando 
e coinvolgendo attivamente la famiglia, per noi 
importantissima.

Due parole sul come e sul perché è nata File. 
18 anni fa, alcuni fiorentini guidati da Donatella Carmi, storica presidente 

di File scomparsa nell’ottobre 2020, hanno creduto nel progetto 
di aiutare coloro che vivono il grande disagio della malattia 

inguaribile e si sono uniti e impegnati per essere una 
presenza costante e organizzata nel sociale.  

La missione di File, dal 2002, non è cambiata. 
Ieri come oggi, ci prendiamo cura di persone 

con una malattia cronico-degenerativa, in fase 
avanzata o terminale, sia oncologica che 
non oncologica, lenendone il dolore fisico e 
rispettando la loro dignità ed i loro desideri; 
e aiutiamo i loro familiari, sollevandoli dalla 
solitudine e dall’impotenza di fronte alla 
loro sofferenza. 

Sono orgogliosa di aver raccolto il 
testimone dalla cara Donatella Carmi 
e di poter rappresentare File e i suoi 
valori di umanità e professionalità. 

File Fondazione Italiana di Leniterapia 
- così come oggi è, ed è sempre stata - 
dovrà rimanere domani. Resiliente, capace 
di resistere agli urti degli eventi senza 
spezzarsi, guardando al futuro con quella 

fiducia che ognuno di noi deve mantenere 
nei confronti della vita, anche nei suoi 

momenti più bui».

Presidente di File Fondazione Italiana di Leniterapia
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Leniterapia è un neologismo creato da File e riconosciuto 
dall’Accademia della Crusca, la maggiore autorità 
linguistica italiana.
È un termine che deriva dal verbo latino “lenire”, incentrato 
sull’idea di dolcezza e di cura, e costituisce un paradigma 
scientifico teso a definire un’area di saperi, di culture e di 
conoscenze relative alle cure di fine vita che oltrepassano 
l’area specifica della medicina, coinvolgendo le scienze 
infermieristiche, la filosofia della scienza, la filosofia morale, 
la bioetica, la teologia, la storia, l’antropologia, la sociologia 
e anche l’architettura, laddove si occupi di considerare e 
progettare spazi e strutture adatti alla ricerca di una qualità 
della vita accettabile per chi soffre e per le famiglie dei pazienti 
(hospice).
La Leniterapia vuole quindi rappresentare un’area più 
vasta delle sole Cure Palliative: si propone di comprendere 
tutte quelle discipline che si occupano della vita dell’uomo 
anche nella sua ultima fase e di far conoscere la filosofia 
che sottende l’assistenza a chi, al termine della vita e senza 
speranza di guarigione, può comunque effettuare scelte 
riguardo il dove, il come e con chi vivere fino alla fine.

In Italia, il significato di Cure Palliative è poco e mal 
conosciuto. Palliativo è, infatti, un termine che viene 
interpretato come inutile o poco efficace. Le Cure Palliative 
sono, invece, discipline, terapie e tecniche nate per aiutare chi 
deve affrontare la sofferenza fisica, la paura e la disperazione 
del dolore e della morte.

Anche nel tentativo di rendere più comprensibile il vero 
significato del termine Cure Palliative, abbiamo creato 
il neologismo Leniterapia, termine di derivazione latina, 
mantenuto nella lingua italiana accanto ai più usati “attenuare”, 
“mitigare” e “alleggerire”. 

cure palliative
o leniterapia?

Il lenimento, per storia etimologica, porta con sé 
l’idea della dolcezza, della cura amorevole, della 
solidarietà e della vicinanza affettiva.

Nel disegno complessivo di immagine e 
comunicazione di File, affinché le Cure Palliative 
possano essere conosciute e riconosciute dal 
vasto pubblico come attività di grande valore, 
sia dal punto di vista medico che dal punto di 
vista puramente umano, si è ritenuto opportuno 
calibrare il nome che le definisce.

Il punto di partenza è costituito dalla 
considerazione che il malato inguaribile, in fase 
avanzata o terminale, non riacquista la salute; ma 
lo si può aiutare a trascorrere l’ultima parte della 
sua vita nel modo migliore che la sua malattia gli 
consenta, secondo i suoi valori e le sue scelte. 
Si possono lenire le sue sofferenze con adeguate 
e mirate terapie del dolore, ma anche con 
interventi tesi a colmare la solitudine e la perdita 
del suo ruolo sociale.



la nostra storia
(... in breve)

16 dicembre 2002: costituzione di 
File quale organizzazione senza scopo 
di lucro con la finalità principale di 
“garantire la qualità e la dignità della 
vita a persone affette da malattie 
evolutive inguaribili in fase avanzata, 
secondo i principi della Leniterapia o 
medicina palliativa”.

Vengono presi i primi contatti con il 
terriorio e con le istituzioni pubbliche 
e private locali.

Viene stipulata la convenzione 
gratuita con l’Azienda USL Toscana 
Centro e realizzata la prima équipe 
sanitaria di File attiva presso l’Unità di 
Cure Palliative/Leniterapia per la zona 
di Firenze centro.

Viene creata la seconda équipe 
sanitaria di File presso l’Unità di Cure 
Palliative/Leniterapia per la zona di 
Firenze sud-est.

Viene creata la terza équipe sanitaria 
di File presso l’Unità di Cure Palliative/
Leniterapia nel Mugello.

Apre il primo hospice fiorentino 
della USL Toscana Centro, l’Hospice 
“Convento delle Oblate” a Careggi, in 
cui File è presente con i suoi operatori 
sanitari e volontari.

2002

2004

2005

2006

2008

Apre il secondo hospice fiorentino della USL 
Toscana Centro, l’Hospice “San Felice a Ema 
- in memoria di Carlotta Antinori”, in cui File 
è presente con i suoi operatori sanitari e 
volontari.

Apre il terzo hospice fiorentino della della USL 
Toscana Centro, l’Hospice “San Giovanni di 
Dio” a Torregalli, in cui File è presente con i 
suoi operatori sanitari e volontari.
Viene creata la quarta équipe sanitaria di File 
presso l’Unità di Cure Palliative/Leniterapia per 
la zona di Firenze nord-ovest.

Apre il primo hospice pratese della USL Toscana 
Centro, l’Hospice “Fiore di Primavera”, in cui 
File è presente con i suoi operatori sanitari e 
volontari.
Viene creata la quinta équipe sanitaria di File 
presso l’Unità di Cure Palliative/Leniterapia per 
la zona di Prato e provincia.

Creazione del primo Gruppo di auto mutuo 
aiuto vis-à-vis per l’elaborazione del lutto,  
rivolto a coloro che hanno subìto una perdita.

Nasce il progetto Oltre il Ponte/Simultaneous 
Care (che nel 2021 diventerà il Progetto “FILE in 
Ospedale”), inizialmente presso il day hospital 
oncologico dell’ospedale di Borgo S.L. e poi 
esteso agli altri ospedali fiorentini e pratesi; 
il progetto vede 6 nostri medici palliativisti 
stabilmente dedicati alla presa in carico 
precoce dei malati cronici.

2009

2010 File apre la sua assistenza anche ai malati 
cronici in fase avanzata con patologie non 
oncologiche.

Avvio del progetto di formazione “V.E.L.A. 
- Valutazione dell’Efficacia della Leniterapia 
nell’Alzheimer e nelle demenze”, creato con 
l’obiettivo di  migliorare l’assistenza ai malati 
con demenza in fase avanzata, attraverso 
corsi di formazione sulle Cure Palliative rivolti 
al personale di 52 residenze sanitarie assitite 
(toscane e lombarde).

Viene creato il progetto “B.E.P.P.E. - Bambini 
ed Elaborazione della Perdita: Pensieri ed 
Emozioni” che prevede una serie di iniziative 
e strumenti volti ad alleviare le sofferenze 
delle famiglie con minori che hanno perso una 
persona cara. 

Avvio del progetto “FILE Formazione” (nato 
sulla scia del progetto “V.E.L.A.”), creato per 
formare il personale sanitario attivo nelle 
strutture lungo-degenziali del territorio, con 
l’obiettivo ultimo di migliorare l’assistenza alle 
persone anziane affette da malattie cronico-
degenerative in stadio avanzato e terminale.

La USL Toscana Centro chiude l’Hospice “San 
Giovanni di Dio” a Torregalli.

Come conseguenza della pandemia da 
Covid-19, viene potenziata l’attività di assistenza 
domiciliare e migliorato il collegamento tra 
ospedale e territorio, ampliando il sistema di 
consulenze da parte dei palliativisti nei reparti 
ospedalieri, nelle RSA e a supporto dei medici 
di base. 

Nasce il progetto di Formazione Online per 
Caregiver, nato per aiutare, attraverso una serie 
di video-lezioni, le famiglie che si misurano 
con le problematiche e le necessità legate 
all’assistenza quotidiana di un familiare malato.

2012

2014

2017

2020



la governance
File Fondazione Italiana di 
Leniterapia è una Fondazione 
di partecipazione organizzata 
sul modello delle fondazioni 
anglosassoni. 
É nata per iniziativa di un gruppo 
di privati cittadini allo scopo di 
individuare e reperire risorse 
umane e finanziarie per aiutare la 
persona malata e la sua famiglia 
ad affrontare l’ultima e più difficile 
fase della vita. 
É composta da 21 soci fondatori 
e da 19 sostenitori benemeriti che 
ogni tre anni eleggono il Consiglio 
di Amministrazione.
Ha durata illimitata e non ha 
scopo di lucro. 
Tutte le cariche sono gratuite. 
Durante tutta la sua esistenza, 
File non può distribuire fondi, 
riserve o capitali, salvo che la 
destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 
La sede della Fondazione si trova 
in Via San Niccolò 1, Firenze.

File detiene i seguenti 
riconoscimenti:

– iscrizione al Registro Regionale 
del Volontariato n. 3284 del 
20/10/2004;
– riconoscimento personalità 
giuridica in data 5/12/2003 al n. 
316 del registro regionale delle 
persone giuridiche private della 
Regione Toscana.

Presidente

CdA

Comitato Scientifico

Comitato 
Organizzatore 
degli Eventi

Soci Fondatori 
e Benemeriti

Sindaci Revisori

Piero AntinoriPiero Antinori BenedettaBenedetta
BalduinoBalduino

Nicola Nicola 
de Renzisde Renzis

EnricoEnrico
GrazziniGrazzini

ChiaraChiara
Miari FulcisMiari Fulcis

EmanueleEmanuele
ViscontiVisconti

Livia Livia 
Sanminiatelli BrancaSanminiatelli Branca

Simona Chiessi, Paola D’Afflitto, Capinetta Nordio, Costanza Passerin d’Entreves, Elisa Piccini, Mariuccia Preo, Cecilia 
Puccioni, Livia Sanminiatelli, Lucia Torrigiani, Claudia Tortorizio, Leonardo Zorzet

Donatella Lippi, Rocco Mediati, Mariella Orsi, Massimo Piazza, Sandro Spinsanti, Franco Toscani, Andrea 
Vannucci, Alfredo Zuppiroli

Carlo Comparini, Lorenzo Galeotti Flori, Romolo Scarsella

Soci Fondatori: Piero Antinori, Letizia Bargagli Bardi Bandini, Cristiana Bargagli Frescobaldi, Costanza Benini Budini 
Gattai, Luigia Canovai, Donatella Carmi, Simone Cosac Naify, Maria Cristina degli Alessandri Puletti, Wanda Ferragamo, 
Fulvia Ferragamo, Piero Gambaccini, Giovanni Maggio, Pia Teresa Mallaby Carmi, Nicoletta Mazzei, Piero Morino, 
Mauro Pagliai, Costanza Passerin d’Entreves, Irene Pasti Bencini, Massimo Piazza, Patrizia Pietrogrande, Giuliana 
Pirovano, Mariuccia Preo, Cecilia Puccioni. 
Sostenitori Benemeriti: Benedetta Balduino, Massimo Bartolozzi, Francesca Boncompagni Antinori, Lucrezia Corsini, 
Nicola De Renzis, Marcello Focosi, Giovanna Folonari, Riccardo Fusi, Bettie Gambaccini, Vico Gavioli, Enrico Grazzini, 
Sallie Marcucci, Alberto Mosetti, Michel Naify, Mario Nencini, Mariella Orsi, Lorenzo Pinzauti, Livia Sanminiatelli 
Branca, Davide Traxler.

MassimoMassimo
PiazzaPiazza

GiulianaGiuliana
PirovanoPirovano

Massimo Massimo 
BartolozziBartolozzi



Con la mappatura dei propri stakeholder (sotto riportata), File 
ha voluto identificare tutti i portatori di interesse che orbitano 
nella sfera delle sue attività, analizzandone relazioni e grado di 
coinvolgimento.
Lo stakeholder è ogni gruppo o individuo che può incidere sugli obiettivi 
aziendali o essere condizionato dal conseguimento degli stessi” (R.E. Freeman)

ecosistema File
la mappatura degli stakeholder

Professionisti sanitari 
(medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, 
fisioterapisti)

Staff ufficio

Volontari per i servizi socio-assistenziali 

Volontari per la raccolta fondi

Donatori liberali

Donatori “Amici di File” 
(campagna di fidelizzazione)

Assistiti e i loro familiari

Comunità locale e cittadini

Azienda USL Toscana Centro

Residenze sanitarie assistite del territorio

Comunità scientifica nazionale e internazionale

Istituzioni pubbliche locali e regionali

Fondazioni Bancarie 
(Fondazione CR Firenze, Fondazione Cariplo)

Imprese

Media e organi di informazione

Altri enti non profit 
(tra i quali, l’Associazione Corri la Vita e la Compagnia di 
Babbo Natale)

Scuole primarie e secondarie, Università, Università 
dell’Età Libera, altri enti di formazione

ARS Toscana - Agenzia Regionale di Sanità

Cesvot - Centro servizi per il volontariato toscano

Partner e fornitori (sanitari e non)



cosa
facciamo



aree
di attività

ASSISTENZA CULTURA
E FORMAZIONE

Aiutiamo 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 della perdita.
Il nostro servizio di Cure 

Palliative è gratuito e rivolto ai 
malati cronici in fase avanzata 

o terminale, sia oncologici 
che non oncologici. Viene 

offerto a domicilio, in hospice, 
in ospedale, in day hospital 

oncologico, in collaborazione 
con la USL Toscana Centro.

Attraverso eventi ed iniziative 
culturali, coinvolgiamo istituzioni 

e cittadini con una serie di 
appuntamenti culturali gratuiti di 
sensibilizzazione ed informazione 
su situazioni complesse come la 
malattia grave, la morte e il lutto.

Organizziamo corsi di formazione 
sulle Cure Palliative sia per aspiranti 
volontari sia per operatori sanitari, 
non solo facenti parte delle nostre 

équipe ma anche operanti nelle altre 
strutture sanitarie del territorio.

RACCOLTA
FONDI

Organizziamo annualmente 
numerose campagne ed 

iniziative di raccolta fondi.
Tra le più importanti, oltre 
alla campagna sul 5x1000, 
nel periodo natalizio sono 
protagonisti la campagna 
“Panettone per File” rivolta 

sia ad aziende che a privati e, 
contestualmente, il mercato 

“Nataleperfile”, il nostro evento 
di raccolta fondi principale, 
tradizionalmente ospitato in 

Palazzo Corsini.

SUPPORTO
AL LUTTO

Anche il sostegno alla famiglia 
è importante. I nostri servizi 

di supporto psicologico, 
anche per i più giovani, e gli 
incontri con gruppi di auto 

mutuo aiuto, a volte, possono 
fare la differenza e sostenere 
queste persone nella difficile 

prova che stanno affrontando, 
sia durante il percorso di 

malattia sia nella dolorosa fase 
successiva alla perdita.



File assiste le persone con una malattia cronica in 
fase avanzata o terminale, sia di tipo oncologico 
che non oncologico, a domicilio, in hospice, e 
negli ospedali fiorentini e pratesi dell’Azienda USL 
Toscana Centro.
Il nostro servizio di Cure Palliative è gratuito e 
dedicato a prendersi cura di persone con patologie 
progressive e irreversibili, che non possono, 
quindi, riacquistare la salute. Ma, grazie alle Cure 
Palliative, è possibile affrontare la malattia grave 
in modo dignitoso, in ogni contesto sanitario, 
perché forniscono un vantaggio significativo 
sul controllo dei sintomi e sulla qualità della 
vita: i malati stanno meglio, pur in una condizione 
particolarmente difficile, e la famiglia riceve 
supporto in percorsi assistenziali spesso complessi.
Ci occupiamo della persona nella sua globalità, 
lenendo le sofferenze non solo di tipo fisico, 
attraverso terapie farmacologiche mirate e tecniche 
fisioterapiche di controllo del dolore, ma anche 
di tipo emozionale, relazionale e spirituale, 
attraverso un sostegno psicologico dedicato. 

Anche la famiglia è per noi importantissima. 
Servizi come il supporto psicologico, anche per i 
più giovani, e gli incontri con gruppi di auto mutuo 
aiuto, a volte, possono fare la differenza e sostenere 
queste persone nella difficile prova che stanno 
affrontando, sia durante il percorso di malattia sia 
nella dolorosa fase successiva alla perdita.

Grazie alle Leggi n.38 del 2010 e n.219 del 2017 
le Cure Palliative sono diventate un diritto 
per tutte le persone che ne hanno bisogno. 
Nonostante esista un inquadramento legislativo sul 
fine vita, sulle Cure Palliative e sul loro accesso vi è 
ancora un forte divario tra le necessità evidenziate 
dai pazienti, dai loro familiari, dagli operatori sanitari 
che li assistono e le risorse disponibili.

assistenza



assistenza a casa
L’assistenza domiciliare può essere considerata il 
vero cardine delle Cure Palliative. 
La propria abitazione rimane sempre il 
contesto più adatto per trascorrere le fasi 
critiche e delicate del percorso di malattia, un 
luogo privato in cui la nostra équipe sanitaria fa 
il suo ingresso con discrezione, professionalità e 
delicatezza.
L’obiettivo delle Cure Palliative domiciliari è lenire 
il dolore legato alla malattia attraverso terapie 
farmacologiche mirate, tecniche fisioterapiche 
di controllo del dolore e supporto psicologico. 
In questo modo garantiamo la miglior qualità di 
vita possibile, consentendo alle persone assistite 
di restare a casa propria.
La famiglia, sollevata da molti oneri, viene 
orientata e coinvolta attivamente in tutte le 
fasi dell’assistenza, affinché il malato non si 
senta mai privato dell’affetto e della presenza 
dei suoi cari. Anche i familiari possono richiedere 
il nostro supporto psicologico per essere aiutati 
ad affrontare questa difficile prova, sia durante 
il percorso di malattia sia nella dolorosa fase 
successiva alla perdita.

L’attività di assistenza domiciliare viene attivata 
con una richiesta del medico di famiglia ed è 
organizzata in aree territoriali, ognuna delle quali 
fa riferimento ad una specifica Unità di Cure 
Palliative: nello specifico, il servizio è attivo 
nelle Città di Firenze e Prato e nelle rispettive 
province, dal Mugello al Chianti Fiorentino, 
da Vernio a Poggio a Caiano. In pratica, in 
oltre 50 Comuni del territorio. 

Le nostre équipe sanitarie collaborano con il 
personale dell’Azienda USL Toscana Centro: i 
professionisti sanitari e i volontari di File sono a 
disposizione del servizio pubblico, contribuendo 
così ad offrire un’assistenza più capillare e di 
qualità a tutte le persone che ne fanno richiesta.

assistenza in hospice
Oltre a fornire assistenza a casa, File offre la possibilità di 
accedere a strutture sanitarie residenziali particolari, gli 
hospice, costruiti per rispondere a tutte le necessità dei 
pazienti ospitati: dei luoghi di cura diversi dall’ospedale 
e più simili allo spazio domestico, al cui interno vengono 
collocate al primo posto la qualità della vita e la dignità 
della persona.
In hospice l’assistenza è garantita 24 ore su 24 e le cure 
offerte sono dette “totali” perché sostenute dal punto 
di vista fisico, psicologico, sociale e, su richiesta, anche 
spirituale. Un approccio inclusivo, capace di andare oltre 
agli aspetti puramente medici: si tratta letteralmente di 
“prendersi cura” della persona nella sua globalità.

La permanenza e tutti i servizi offerti all’interno degli 
hospice sono completamente gratuiti.

Queste strutture residenziali, concepite come ambienti 
familiari e domestici dove l’estetica, la comodità e la 
funzionalità si fondono insieme nell’arredamento, sono 
in grado di accogliere i propri ospiti in camere dotate di 
bagno privato e di un letto aggiuntivo per un parente. 

In tempi “normali”, la libertà per gli orari di visita è massima 
e anche la famiglia trova accoglienza: tuttavia, per tutelare 
gli ospiti delle strutture, estremamente fragili, deboli e con 
riduzione delle difese immunitarie, ma anche gli operatori 
sanitari che vi lavorano, sono state adottate delle 
misure protettive speciali, finalizzate al contrasto della 
diffusione del Covid-19. Limitare i visitatori all’interno degli 
hospice è una di queste misure: le visite sono permesse ma 
l’accesso è consentito ad un solo parente per ogni paziente 
ospitato e per un periodo di tempo molto breve.

Quando le Cure Palliative domiciliari non sono possibili, 
gli hospice costituiscono il contesto ideale affinché il 
malato grave ed i suoi familiari possano affrontare con 
maggiore serenità la fase più delicata della malattia, 
qualora la propria abitazione non lo consenta, o possano 
avere dei periodi di sollievo dall’assistenza domiciliare.

File è presente con operatori sanitari qualificati 
e volontari formati all’interno dei 3 Hospice 
dell’Azienda USL Toscana Centro: a Firenze 
nell’Hospice “Convento delle Oblate” (Careggi), 
nell’Hospice “San Felice a Ema” e a Prato 
nell’Hospice “Fiore di Primavera”, in modo tale da 
completarne e potenziarne le équipe, garantendo 
agli ospiti delle strutture ed alle loro famiglie 
il supporto necessario nei diversi aspetti della 
malattia.

assistenza in ospedale
Per offrire una continuità di cura tra ospedale e 
territorio, File è presente con 6 medici palliativisti 
nelle strutture ospedaliere della USL Toscana 
Centro dell’area fiorentina, pratese e del Mugello, 
in supporto al personale sanitario dei vari reparti, 
qualora sia necessaria una consulenza palliativa 
per i malati gravi ricoverati, oncologici e non. 

Inoltre, nei day hospital oncologici degli stessi 
ospedali, i medici di File sono stabilmente dedicati 
alla presa in carico precoce dei pazienti oncologici 
ancora in cure attive, a seguito di un avanzamento 
della patologia. 
Sono inclusi nel loro percorso terapeutico già 
nelle prime fasi di diagnosi e cura, lavorando 
integrati agli oncologi: si viene così a creare una 
continuità assistenziale che giova alle condizioni 
della persona malata e ne allevia la sofferenza 
psico-fisica. 
L’intervento precoce, infatti, permette un 
miglioramento della qualità della vita attraverso 
il lenimento del dolore, in un percorso senza 
accanimenti terapeutici, riducendo il rischio di 
abbandono e solitudine che spesso accompagna il 
momento in cui le cure attive diventano inefficaci.



le testimonianze
dei familiari

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. [...] 
Grazie a voi 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

«Sono passati quasi 5 mesi da quel terribile giorno. 
Nostro padre non c’è più, ancora dobbiamo 
metabolizzare l’assenza... Ma, probabilmente, non la 
vogliamo metabolizzare. Sento il bisogno di fare un 
plauso a tutti i medici, gli operatori e i volontari della 
Fondazione File, che si occupa delle cure palliative 
assieme all’Azienda sanitaria di Prato. [...]
Voglio ringraziarli perché sono entrati nella nostra 
vita in punta di piedi e, piano piano, sono diventati 
parte integrante della nostra famiglia, sono diventati 
un punto di riferimento dal quale partire, un punto di 
forza, la fonte della presa di coraggio che ogni giorno 
diventava più grande e che ci faceva sentire capaci di 
poter dare tutto l’aiuto possibile alla persona a noi più 
cara, che era lì, nel letto, senza poter vivere la propria 
vita.
Questi sono momenti difficilissimi da superare, 
soprattutto perché a volte ti senti impotente ed 
incapace di gestire la situazione: vorresti cancellare 
il dolore, vorresti cancellare i pensieri che affliggono 
la persona che ami, e questo glielo leggi ogni santo 
giorno guardandolo negli occhi, vorresti mollare pur 
di non vedere tanta sofferenza fisica e psicologica… E, 
se sei solo, non ce la puoi fare! Grazie a loro abbiamo 
potuto alleviare la sofferenza, abbiamo potuto far 
volare nostro padre serenamente e per questo voglio 
ringraziare ed abbracciare tutto lo staff di File».

Sara C. e Famiglia

«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.
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».

Francesco e Valentina

«



i numeri
del 2020

2728
PAZIENTI 
ASSISTITI4970

ASSISTENZE
A CASA
(nei 50 Comuni 

delle Province di Firenze e Prato)

2052
ASSISTENZE
IN HOSPICE

(A Firenze: Hospice Convento delle 
Oblate e Hospice San Felice a Ema;
A Prato: Hospice Fiore di Primavera)

2707
INTERVENTI 
PSICOLOGICI 

ALLA FAMIGLIA

3651
CONSULENZE 
OSPEDALIERE
(negli Ospedali di Firenze, 
Prato, Borgo San Lorenzo)

193
CONSULENZE 

IN R.S.A.

25
OPERATORI 
SANITARI 

(medici, infermieri, psicologi, 
operatori socio-sanitari, 

fisioterapisti) 

100
VOLONTARI  

868
CONSULENZE 
A DISTANZA

(consulenze per via telefonica) 



l’assistenza
nell’emergenza Covid
Le Cure Palliative sono fondamentali per tutti i pazienti fragili 
che vengono assistiti a casa, negli hospice, negli ospedali della 
USL Toscana Centro.
Dall’inizio della pandemia, anche le équipe sanitarie di 
File sono entrate nel circuito delle misure di contrasto al 
Covid-19, tutte riconducibili ad un unico parametro efficace: 
la distanza fisica. I nostri operatori devono presentarsi nelle 
case delle persone con mascherina, guanti, camice protettivo: 
un aspetto, questo, che stravolge profondamente la filosofia 
delle Cure Palliative, per cui l’accompagnamento del paziente e 
la prossimità della famiglia sono elementi fondamentali.
Le Cure Palliative si basano soprattutto sul contatto, sugli sguardi 
e sulle parole non filtrate: anche se controllare la sofferenza è 
il primo obiettivo delle nostre cure, gli operatori sanitari non 
somministrano solo farmaci e terapie, ma rappresentano un 
riferimento importante per le persone assistite e le loro famiglie, 
soprattutto sotto l’aspetto psicologico e umano.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, File non si è mai 
fermata: oltre a svolgere il consueto lavoro all’interno 
degli hospice, ha allargato la rete di assistenza domiciliare 
e aumentato la presenza dei medici palliativisti all’interno 
degli ospedali del territorio, in aiuto ai reparti messi sotto 
pressione dal diffondersi dell’epidemia. 

Ognuno dei presidi ospedalieri di Firenze, del Mugello e di 
Prato ha, infatti, un medico palliativista di File che, anche nei 
momenti più critici, opera in stretto contatto con gli specialisti 
e i rianimatori, per ridurre la sofferenza delle persone più gravi, 
aiutandoli a fronteggiare la presa in carico di questi pazienti 
fragili. Grazie alle loro competenze di palliativisti trasmesse ai 
colleghi, è possibile restituire alle persone ricoverate un po’ di 
dignità.

emergenza 
Covid-19



Ci siamo adattati ai continui 
mutamenti all’interno degli 
ospedali, sappiamo che il contributo 
di noi palliativisti è necessario.
Non solo per i pazienti affetti da 
Covid-19, quelli più gravi, per i 
quali le quali le Cure Palliative 
rappresentano l’unica risposta 
appropriata, ma anche – e 
soprattutto – per quelle persone 
con patologie oncologiche in 
fase avanzata o con altre malattie 
cronico-degenerative, non meno 
importanti del Covid-19.
Abbiamo mutato il nostro modo di 
comunicare, coperti dai necessari 
presidi protettivi… 
Ma se, tra la mascherina e la cuffia, 
guardate nei nostri occhi, capirete 
che siamo con voi».

Luca, medico File
(Firenze, Ospedale Santa Maria 
Nuova)

le testimonianze
dei nostri medici
in emergenza Covid-19

«L’ospedale è una realtà che ha subito profondi 
cambiamenti, ma anche qui le Cure Palliative non si 
sono fermate, né in ospedale né sul territorio né in 
hospice. Si continuano a fare prime visite ai pazienti, 
a supportarli durante le cure attive per il controllo 
dei sintomi, a pianificare con loro il percorso più 
idoneo, a comunicare insieme ai colleghi oncologi 
la cattiva notizia, il momento peggiore, i minuti che 
nessun professionista vorrebbe mai trovarsi a gestire: 
il momento dell’interruzione dei trattamenti attivi e 
l’affidamento alle Cure Palliative domiciliari.
Per le persone che assistiamo, anche adesso, la priorità 
rimane la loro malattia e, di conseguenza, i loro 
bisogni, i loro sintomi, le loro paure. Nessuna cura, 
nessuna attenzione si deve arrestare per loro.
Ecco perché le Cure Palliative sono così importanti in 
questo momento.
Tutto continua – deve continuare – come prima.
Ciò che è davvero cambiato oggi è il nostro modo 
di lavorare, le dinamiche emotive ed umane che ci 
caratterizzano. Siamo persone, quindi portiamo sul 
lavoro le nostre paure, angosce e preoccupazioni, 
adesso più che mai. 
Tutto è appesantito, macchinoso, ma si va avanti: le 
energie servono perché i pazienti che abbiamo davanti 
meritano tutto il meglio che abbiamo».

Lorenzo, medico File 
(Firenze, Ospedale Santa Maria Annunziata)

«Per i pazienti ricoverati più 
critici, ma soprattutto non 
candidabili a misure intensive 
di cura, le Cure Palliative 
possono fare molto. 
Questi malati, nei mesi più 
critici della pandemia, non 
hanno potuto salutare i 
propri cari, non hanno potuto 
dare disposizioni di fine vita…
Quando una delle maggiori 
paure delle persone è proprio 
“morire soli”! 
Avete mai provato a star male 
da soli, o tenuti per mano da 
chi vi ama? 
Se avete provato, conoscete 
la differenza».

Cecilia, medico File 
(Prato, assistenza domiciliare 
e nell’Ospedale Santo 
Stefano)

«

emergenza 
Covid-19



Le persone di cui File si prende cura ogni giorno 
affrontano, da sole o con la propria famiglia, una 
malattia cronica, inguaribile, in fase avanzata o 
terminale. Di solito, sono gravate da numerosi sintomi 
fisici, psicologici e da problemi di tipo sociale e 
spirituale.
Il compito delle Cure Palliative è migliorare il più 
possibile la qualità della loro vita, rispettandone le 
volontà e le necessità.

Per accompagnare la persona malata e chi le sta accanto 
in questo difficile percorso, con un’assistenza a 360°, è 
fondamentale che tutti gli operatori dell’équipe di 
Cure Palliative facciano la loro parte, ognuno con 
le proprie competenze professionali specifiche: 
medici, operatori socio-sanitari, infermieri, psicologi, 
fisioterapisti, volontari. Perché i bisogni delle persone 
assistite sono complessi e la loro sofferenza non è solo 
fisica ma anche relazionale ed esistenziale.

La logica del lavoro di équipe implica che ciascuno 
partecipi con la propria competenza ad un gioco di 
squadra volto al raggiungimento di obiettivi condivisi 
da tutti, garantendo una continuità assistenziale al 
malato, ovunque si trovi: casa, ospedale, hospice, R.S.A., 
day hospital, casa di cura. 

Il valore dell’équipe, del lavorare insieme come 
operatori, ognuno con il proprio ruolo ma integrato 
a quello egli altri, è una grande risorsa... Anche per 
i pazienti. 

l’équipe
di Cure Palliative



il volontario 
in Cure Palliative
Tutelare la dignità e la qualità della vita del malato 
grave significa rispondere a esigenze complesse, che 
attengono alla sfera sanitaria ma anche al bisogno 
di relazione. Per questo motivo, il volontario in 
Cure Palliative ricopre un ruolo insostituibile, non 
delegabile ad alcun professionista sanitario, perché 
dona tempo e disponibilità per prendersi cura 
della persona malata e della sua famiglia nelle fasi 
più delicate del percorso di malattia, accogliendo le 
angosce e cercando di attenuare il senso di solitudine.
Questa relazione di aiuto, gratuita, caratterizzata 
da attenzione, ascolto e condivisione, può essere 
riassunta in modo efficace nell’espressione “Imparare 
a S.T.A.R.E.”: 
“S” come Silenzio, rispettare il silenzio quando siamo 
al cospetto di una persona malata… Non è facile, ma 
si impara; 
“T” come Tempo, che è prezioso per chi ha davanti un 
orizzonte limitato… Ma è un Tempo che deve essere 
comunque rispettato; 
“A” come Ascolto attivo, libero dal giudizio e partecipe 
dei vissuti emotivi; 
“R” come Relazione perché la qualità della vita è 
connessa con la qualità delle relazioni… “R” anche come 
Rispetto per la persona malata e per i suoi familiari, che 
è alla base delle Relazioni che si vengono a creare; 
“E” come Empatia, il sapersi immedesimare nell’altro, 
percependo emozioni, vissuto e pensieri, con 
partecipazione emotiva.
I volontari di File non si sostituiscono al personale 
sanitario ma vi si affiancano e si coordinano per le 
attività di supporto: con il loro “Saper S.T.A.R.E.” sono 
una risorsa preziosissima. Anche se, a causa del 
Covid-19, l’attività di volontariato è stata per il 
momento sospesa, quella del volontario rimane una 
figura centrale nell’assistenza.



il volontario 
nell’emergenza Covid
L’emergenza sanitaria ha interrotto la preziosa attività 
di supporto, accoglienza e ascolto empatico dei nostri 
volontari. 
Tuttavia, la loro voglia di mettersi a disposizione, 
di esserci per le persone malate seguite dalle nostre 
équipe sanitarie e per le loro famiglie non è venuta mai 
meno. Così, in attesa di poter tornare a svolgere il 
proprio servizio a pieno regime, i volontari di File si 
sono reinventati per riuscire a far sentire comunque 
la propria presenza. 

In accordo con le Unità di Cure Palliative/Leniterapia 
dell’Azienda USL Toscana Centro, i volontari si stanno 
occupando del servizio di consegna (e ritiro) a 
domicilio dei farmaci necessari alle famiglie dei 
pazienti che assistiamo. 
In pratica, si tratta di fornire alle famiglie di una serie di 
ausili sanitari che possono rendersi necessari durante il 
percorso domiciliare di Cure Palliative, anche perché la 
condizione della persona malata cambia continuamente 
e servono sempre farmaci nuovi e diversi fino alla 
conclusione dell’assistenza.

Oltre ai volontari delle “consegne speciali”, sono 
rimasti operativi anche i volontari che si occupano del 
supporto attraverso i gruppi di auto mutuo aiuto per 
l’elaborazione del lutto, anche se, per il momento, non 
in modalità “vis-à-vis” ma “online”.

L’emergenza sanitaria passerà e i volontari potranno 
tornare ad essere un punto di riferimento per la 
persona malata e per la sua famiglia nonché una risorsa 
preziosa per l’équipe sanitaria.

emergenza 
Covid-19



supporto
alla famiglia
Quando una persona si ammala, tutta la sua famiglia 
subisce uno scossone: le persone che ne fanno 
parte hanno bisogno di tempo, e spesso di un aiuto 
psicologico qualificato, per tornare al loro equilibrio. 
Convivere con una malattia inguaribile cambia 
inevitabilmente le abitudini, i ritmi, i ruoli familiari, 
provoca smarrimento, confusione, sofferenza, fisica 
e relazionale, da affrontare con i giusti strumenti.

Grazie alle Cure Palliative è possibile vivere la malattia 
grave in modo dignitoso. File si occupa della persona 
nella sua globalità, lenendo le sofferenze non solo 
di tipo fisico ma anche emozionali, relazionali e 
spirituali, attraverso un sostegno psicologico dedicato. 
Quest'ultimo è fondamentale perché la perdita delle 
abilità fisiche, del ruolo lavorativo, familiare e sociale 
possono portare la persona malata a disorientamento, 
confusione, crisi di identità. E i nostri psicologi possono 
aiutare lei e chi la accompagna a dare un senso a tutto 
questo, a ciò che stanno affrontando.

Non tutte le assistenze psicologiche sono uguali: 
talvolta, i pazienti non sono in grado di sostenere un 
dialogo perché hanno altri bisogni prevalenti, come 
il controllo del dolore fisico; e allora ci si concentra 
sulla famiglia, perché la sofferenza di una persona 
malata genera altrettanta sofferenza in chi gli sta 
accanto.
Alcuni comportamenti dei familiari possono 
rappresentare un campanello di allarme e devono essere 
seguiti più da vicino: la mancanza di consapevolezza 
rispetto alla situazione, la difficoltà nell’accettazione 
della malattia inguaribile, una comunicazione 
difficoltosa tra paziente e familiari o tra questi e l'équipe 
di Cure Palliative, la presenza di minori o di persone 
fragili… Sono tutti elementi da non sottovalutare.



supporto
al lutto
Nella nostra cultura prevale un rifiuto delle idee di 
malattia, di morte e di lutto e si cerca di esorcizzarle 
non parlandone. Succede così che, quando ci lascia una 
persona importante, non si è preparati ad affrontare 
questo evento. Vivere il momento del distacco e del 
successivo lutto con consapevolezza richiede un lavoro 
molto complesso e ognuno affronta questa esperienza 
con sentimenti diversi.

Per affrontare la perdita di una persona cara spesso 
è necessario appoggiarsi ad un supporto esterno 
qualificato, fatto di comprensione e ascolto, che 
agevoli il passaggio attraverso questa difficile fase della 
vita. È importante chiedere aiuto senza il timore di 
essere respinti o giudicati.

Le persone o le famiglie che, loro malgrado, stanno 
vivendo questa dolorosa esperienza, possono fare 
riferimento al nostro aiuto psicologico che permette 
di intraprendere un percorso personalizzato di 
elaborazione del lutto.

Il servizio di supporto psicologico è gratuito e si rivolge 
a coloro che hanno perso un loro caro per malattia 
cronica, ma anche a famiglie di pazienti seguiti dalle 
nostre équipe di Cure Palliative che sentono l’esigenza 
di prepararsi ad affrontare il momento del distacco. 

Può essere richiesto da chiunque ne senta la necessità, 
anche a distanza di molti mesi dalla perdita, ed è attivo 
anche per bambini e ragazzi.



i gruppi di auto mutuo aiuto 
per l’elaborazione del lutto
I gruppi di auto mutuo aiuto (G.A.M.A.) sono spazi 
protetti dedicati ad accogliere persone in difficoltà, in cui 
condividere emozioni, dolore, paure, considerazioni.
All’interno dei G.A.M.A. si creano occasioni di ascolto e 
dialogo tra persone che hanno avuto esperienze simili e 
che si incontrano per interagire, ricevere e dare sostegno, 
apprendere strategie costruttive per gestire le proprie 
vulnerabilità.
Nascono per offrire supporto in una fase difficile della vita 
e sono dedicati a molti disagi, personali e sociali.
I nostri G.A.M.A., in particolare, sono nati per aiutare ad 
elaborare la perdita di una persona cara.

Chi è in lutto rimane spesso isolato in un dolore che non 
trova ascolto, che non riesce ad esprimersi, accompagnato 
il più delle volte da reazioni emotive quali l’incredulità, la 
rabbia, lo smarrimento, il senso di colpa. I nostri G.A.M.A. 
affiancano nel difficile cammino di consapevolezza delle 
emozioni, senza dare “ricette di pronta guarigione”, ma 
aiutando a trovare un nuovo orizzonte di senso che dia 
una collocazione diversa all’evento della perdita. Un nuovo 
orizzonte di senso che possa includere la speranza…

Affrontare il momento del distacco e del successivo 
lutto con consapevolezza comporta il dover 
intraprendere un arduo percorso che coinvolge aspetti 
emotivi, cognitivi, sociali e spirituali. 
E poter disporre del sostegno dei gruppi di auto 
mutuo aiuto, in una cornice protetta all’insegna di 
condivisione, comprensione e ascolto, agevola il 
passaggio attraverso questa difficile fase della vita.

I gruppi vis-à-vis sono composti da un numero massimo 
di dieci persone e sono coordinati da due facilitatori 
volontari formati alla comunicazione e all’ascolto.
La partecipazione è gratuita, la frequenza di ritrovo è 
settimanale o quindicinale e ogni incontro ha la durata di 
un’ora e mezza.
In nostri G.A.M.A. sono attivi a Firenze, presso la 
nostra sede in via San Niccolò, ma anche a Scandicci, 

a Rifredi e a Prato, per dare alle 
persone la possibilità di partecipare 
agli incontri a seconda del luogo e del 
giorno della settimana più adatto alle 
loro esigenze.

È previsto anche un gruppo 
esclusivamente rivolto ai genitori 
che hanno perso un figlio: riservare un 
gruppo separato per l’elaborazione di 
questo lutto specifico è fondamentale 
poiché la scomparsa di un figlio è 
un’esperienza che lascia una ferita 
molto difficile da rimarginare, un dolore 
diverso da quello collegato agli altri tipi 
di perdita.

Tra le possibilità offerte a chi desidera 
ricevere supporto in questo momento, 
File  ha attivato anche il gruppo di 
auto mutuo aiuto online:  gamaonline.
leniterapia.it. 
Si tratta di forum privato, in cui è 
possibile mantenere l’anonimato.
A differenza dei gruppi vis-à-vis, che 
si riuniscono una volta alla settimana, 
nel gruppo online 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 online è moderato 
dai facilitatori, come nei gruppi vis-à-
vis, che si occupano dell’accoglienza dei 
nuovi partecipanti e intervengono per 
consentire il fluire della comunicazione 
e mediare alcune situazioni. Il gruppo 
di auto mutuo aiuto online fornisce uno 
spazio ed un tempo “diversi” per trovare 
conforto e condividere il proprio dolore.



supporto per i giovani
I giovani, nel confrontarsi con il dolore proprio e quello dei familiari e 
nell’affrontare il vuoto dopo la perdita di una persona cara, devono essere 
accompagnati e sostenuti, aiutati a esprimere emozioni e difficoltà, così 
da poter riprendere con fiducia e speranza il loro cammino di crescita.
Per aiutarli in questo difficile percorso, File mette a disposizione 
diversi strumenti di sostegno: gli incontri individuali con i nostri 
psicologi, rivolti a bambini e adolescenti facenti parte di famiglie che 
hanno vissuto un lutto, possono essere di grande aiuto; così come gli 
incontri con il gruppo classe, spesso richiesti dagli stessi insegnanti 
per affrontare quei problemi che necessariemente nascono quando uno 
degli studenti vive una perdita importante.  

Oltre alla consulenza psicologica, File viene in aiuto ai giovani che 
stanno affrontando l’esperienza dell’elaborazione di un lutto anche 
attraverso il sito web interattivo www.solimainsieme.it: attraverso 
questo spazio protetto, moderato da una pedagogista e da una 
psicologa, i ragazzi possono esprimere pensieri, emozioni, dubbi ed, 
eventualmente, condividere la loro esperienza di perdita con coetanei.
www.solimainsieme.it è uno strumento di supporto pensato per 
accogliere quattro diversi destinatari, ad ognuno dei quali è dedicata 
un’area specifica: bambini (6 -12 anni), ragazzi (13 -16 anni), adulti 
(familiari e persone amiche) e insegnanti, con contenuti, linguaggi e 
proposte di attività diversificate a seconda delle varie esigenze.
Uno degli obiettivi del sito è, infatti, sostenere anche gli adulti (familiari, 
amici, insegnanti) nel loro compito educativo, per aiutarli a comprendere 
le reazioni dei più giovani di fronte a queste situazioni difficili.

Generalmente, nel contesto culturale italiano, sia in famiglia che a scuola, 
gli adulti si sentono a disagio ad affrontare con i bambini e i ragazzi temi 
dolorosi quali la morte e il lutto. Hanno paura di spaventarli oppure 
temono di sbagliare, di farli soffrire ancora di più, di non saper dare 
risposta alle loro domande o di non saper gestire le loro reazioni. Ma il 
silenzio non protegge dalla sofferenza, non preserva dallo smarrimento 
e dalla paura, né aiuta il loro percorso di crescita.

www.solimainsieme.it è stato creato da File in collaborazione con un’altra 
associazione, il “Gruppo Eventi - Sostegno e Formazione” di Roma, 
impegnato in attività di supporto alle famiglie nell’elaborazione delle 
perdite. Il lavoro di progettazione e realizzazione è stato affiancato e 
sostenuto da un comitato scientifico formato da insegnanti, pedagogisti, 
psicologi e psicoterapeuti.



File organizza annualmente numerosi corsi di 
formazione e aggiornamento sulle Cure Palliative per 
professionisti sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti, 
operatori socio-sanitari), non solo facenti parte delle 
nostre équipe ma anche operanti nelle altre strutture 
sanitarie del territorio. L’obiettivo di queste iniziative 
di formazione mirata consiste nel realizzare una rete 
assistenziale che garantisca ai malati cronici gravi una 
presa in carico precoce in ogni ambito sanitario.

In un contesto di crescita della domanda di 
formazione sulle Cure Palliative, abbiamo deciso 
di promuovere il progetto “FILE  Formazione” 
per rispondere alle esigenze del personale di 
strutture sanitarie e residenze per anziani presenti 
sul territorio, con l’obiettivo ultimo di migliorare 
l’assistenza ai pazienti affetti da gravi patologie 
cronico-degenerative, oncologiche e non.
Il centro di gravità dei problemi che accompagnano 
le Cure Palliative, infatti, si sta rapidamente spostando 
dall’ospedale alle strutture lungo-degenziali per anziani 
che forniscono servizi sanitari e sociali. Ciò determina 
una ridefinizione dei rapporti tra chi eroga cure sanitarie 
e assistenziali, le famiglie e i malati cronici in fase 
avanzata o terminale, nell’ottica di offrire ai cittadini un 
servizio migliore e coordinato.
I corsi di “File  Formazione” propongono percorsi 
didattici sulle Cure Palliative, le loro prassi, gli strumenti 
terapeutici che le caratterizzano, i fondamenti 
epidemiologici, etici, giuridici, clinici e relazionali.

formazione

formazione per operatori

La qualità della vita del malato cronico in fase avanzata 
dipende anche dalla qualità e dalla multidisciplinarietà 
delle cure che riceve.
Per questo motivo File promuove corsi di formazione 
sulle Cure Palliative sia per aspiranti volontari sia per 
operatori sanitari.



File offre la possibilità di accedere ad un tipo di 
volontariato particolare, differente dal classico volontariato 
ospedaliero, che permette di accompagnare il malato 
grave e la sua famiglia nella fase più delicata del percorso 
di malattia: una relazione di aiuto, gratuita, caratterizzata 
da attenzione, ascolto e condivisione.

Il volontario nelle Cure Palliative ricopre un ruolo 
insostituibile, non delegabile ad alcun professionista 
sanitario, perché dona tempo e disponibilità per 
prendersi cura della persona malata e della sua famiglia, 
fornendo loro sostegno, cercando di attenuare il senso 
di solitudine, accogliendone le angosce e prestando 
un ascolto attivo e partecipe.

File, come le altre organizzazioni che operano nel 
settore sanitario, a causa del Covid-19 ha dovuto 
interrompere l’attività di volontariato per quel che 
concerne l’assistenza: le nostre équipe sanitarie, in questo 
momento, perciò, stanno facendo a meno di una figura 
preziosissima.

Ogni volontario segue un corso di formazione gratuito 
che viene organizzato con cadenza annuale; inoltre, è 
costantemente affiancato da uno psicologo e, all’inizio 
della sua attività, anche da un volontario più esperto che 
gli farà da tutor per il tempo necessario.
Il corso formativo (il prossimo in programma sarà il 
quindicesimo) costituisce un’esperienza di crescita 
individuale e sociale strutturata in un ciclo di incontri di 
sensibilizzazione ed informazione sulle cure di fine vita. 
Dopo la frequenza del corso, ogni partecipante che voglia 
diventare volontario di File avrà un colloquio individuale 
con uno dei nostri psicologi che ne verificherà l’idoneità 
a questo tipo di assistenza. Successivamente, se lo 
desidera, verrà inserito in una delle équipe di volontari 
attive soprattutto all’interno degli hospice del territorio 
fiorentino e pratese.
Si può decidere di donare il proprio tempo anche 
in altro modo: non attraverso l’attività di assistenza 
ma in occasione degli eventi di raccolta fondi, di 
sensibilizzazione e comunicazione sul territorio.

formazione per volontari



In ogni famiglia che sta affrontando un percorso di 
malattia cronico-degenerativa più o meno grave, c’è una 
persona che si fa carico più di altre della cura, rispondendo 
ai bisogni e fornendo sostegno assistenziale ed emotivo 
al proprio caro malato. Questa persona viene identificata 
con il termine inglese “caregiver”, entrato ormai nell’uso 
comune della nostra lingua, che indica “colui che si prende 
cura”. 
Prendersi cura di una persona malata non è semplice, 
richiede la capacità di adattarsi continuamente alle 
sue esigenze in funzione dell’evoluzione della malattia, 
facendosi carico di compiti specifici e gravosi, spesso 
senza aver mai ricevuto un’adeguata formazione.

Supportare i caregiver e cercare di semplificare il 
difficile compito che sono tenuti a svolgere, è il motivo 
per cui File ha creato un percorso di formazione 
online a loro dedicato, dal titolo “Fondamenti delle 
Cure Palliative e della Leniterapia: formazione pratica per 
caregiver e operatori sanitari in risposta ai bisogni della 
persona fragile e della famiglia”, a cui è possibile iscriversi 
ed accedere dal sito www.leniterapia.it. 
L’obiettivo di questo progetto è aiutare la famiglia ad 
assistere il proprio congiunto malato in modo efficace, 
favorendo l’acquisizione di conoscenze e di tecniche che 
possano essere di aiuto nella gestione quotidiana di una 
persona malata.

Il percorso formativo è strutturato in una serie di 
videolezioni teorico-pratiche realizzate da personale 
sanitario (medici, infermieri, psicologi, operatori socio 
sanitari, fisioterapisti) e volontario specializzato in Cure 
Palliative e accompagnamento al fine vita. 
I video sono suddivisi per moduli tematici, grazie ai quali 
è possibile apprendere semplici ma importanti strategie 
assistenziali quotidiane, che, tuttavia, spesso possono 
sembrare complesse nella loro gestione e risoluzione.

Per ciascuna tematica, oltre ai video, è possibile 
richiedere sessioni online di consulenza con esperti 
delle materie trattate, ai quali poter rivolgere domande 
specifiche sulla propria esperienza. 

formazione per caregiver



cultura
Diffondiamo la cultura della Leniterapia 
in campo sociale, clinico ed istituzionale, 
coinvolgendo istituzioni e cittadini 
attraverso appuntamenti culturali gratuiti 
di sensibilizzazione ed informazione 
(giornate formative, eventi culturali, incontri di 
lettura, convegni istituzionali). 
Queste iniziative aiutano ad avvicinare le 
persone a temi difficili come la malattia grave, 
il fine vita, la morte, il lutto. 

Sempre con questo obiettivo, presso la nostra 
sede, è disponibile alla consultazione uno 
dei più forniti centri documentali italiani su 
queste tematiche: la nostra biblioteca raccoglie, 
infatti, numerose monografie, articoli di riviste 
scientifiche tratti dalla letteratura nazionale e 
internazionale, atti di convegno, normative, 
esperienze e tesi di laurea sull’argomento. 
Organizziamo anche incontri specifici rivolti 
alle famiglie con bambini e adolescenti 
e alle scuole, dedicati alle tematiche del 
sostegno al lutto. Ancora oggi, infatti, la 
morte continua a rimanere un tabù per la 
società: per il benessere delle nostre comunità, 
è necessario che le famiglie e le strutture 
scolastiche abbiano strumenti per educare ad 
affrontare temi difficili come la perdita di una 
persona cara e il processo del lutto. 

Promuoviamo la cultura della Leniterapia 
anche attraverso numerose pubblicazioni; 
inoltre, con cadenza trimestrale, inviamo ai 
nostri sostenitori il notiziario “Leniterapia. 
Notizie di File”, con approfondimenti sulle 
Cure Palliative, informazioni e aggiornamenti 
sui nostri progetti, sugli eventi culturali e di 
raccolta fondi, interviste a personalità della 
medicina e molto altro ancora.



raccolta 
fondi
File organizza annualmente numerose campagne ed iniziative 
di raccolta fondi, necessarie per portare avanti la nostra 
attività di assistenza, grazie alla guida di un apposito Comitato 
Organizzatore degli Eventi e al contributo di un gruppo di 
volontari dedicato. 
Tra le più importanti, oltre alla campagna sul 5x1000, nel 
periodo natalizio sono protagonisti la campagna “Panettone 
per File”, rivolta sia ad aziende che a privati, e il mercato 
“Nataleperfile”, il nostro evento di raccolta fondi principale, 
tradizionalmente ospitato in Palazzo Corsini per la durata 
complessiva di tre giorni. 

Il Covid-19 ha messo in emergenza anche il nostro settore, 
per quanto riguarda non solo l’attività di assistenza ma 
anche l’organizzazione di eventi di raccolta fondi. A causa 
della pandemia, è stato (ed è tuttora) molto difficile realizzare 
iniziative di questo tipo, dai grandi eventi pubblici a quelli di 
carattere privato. 

Essendo File un ente non profit e non potendo, quindi, 
accantonare, patrimonializzare o risparmiare, si è reso 
necessario attivare nuove modalità di raccolta fondi 
per limitare i mancati introiti delle iniziative cancellate 
e sospese. Da questo punto di vista, si è rivelata strategica 
la realizzazione di uno shop online (shop.leniterapia.it), 
attraverso il quale i nostri donatori possono sostenerci 
ordinando vari tipi di prodotti a marchio File.

È inevitabile fermarsi a riflettere su quale futuro avrà il mondo 
del non profit alla fine di questa emergenza, che ha cambiato 
lo scenario sanitario, sociale, culturale ed economico del 
nostro Paese. È diventato necessario programmare azioni 
sia a breve che lungo termine per raccogliere fondi, ed è in 
questa direzione che anche noi ci stiamo muovendo.



i nostri
progetti



Bambini ed Elaborazione della Perdita: Pensieri ed Emozioni

File ha ideato “B.E.P.P.E.” per aiutare i più piccoli, oltre che 
le loro famiglie, ad affrontare la dolorosa esperienza del 
lutto, e per sostenere anche gli adulti (in particolare genitori, 
familiari ed insegnanti) nel loro compito educativo. 
Il progetto prevede diversi tipi di sostegno, strutturati in altrettanti 
micro-progetti che lo compongono: dalla formazione degli 
insegnanti a giornate di sensibilizzazione per la cittadinanza; 
supporto psicologico infantile e adolescenziale individuale; 
pubblicazioni realizzate per aiutare i bambini e la loro famiglia 
ad affrontare e superare una perdita significativa; un sito web 
interattivo rivolto ai giovani che hanno vissuto l’esperienza del 
lutto. Di seguito i 5 micro-progetti di riferimento:

La formazione nelle scuole (Progetto Oscar)
Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, organizziamo 
giornate di sensibilizzazione per insegnanti sulle complesse 
tematiche psicologiche e sociali che l’elaborazione della perdita 
comporta.
Nelle scuole medie e superiori, invece, gli incontri sono pensati 
appositamente per gli studenti. Attraverso discussioni in classe, 
letture e utilizzo di spezzoni di film, vengono dotati degli 
strumenti per riflettere su esperienze già incontrate relativamente 
alle perdite e per rielaborare in gruppo vissuti ed emozioni che 
molto spesso rimangono sospesi. Vengono utilizzati anche molti 
temi che fanno parte del curriculum formativo di varie materie, 
sia letterarie che scientifiche ed artistiche.

Cicli di incontri di sensibilizzazione
Periodicamente proponiamo alla cittadinanza serie di incontri 
sul tema del lutto all’interno della nostra società, con particolare 
riferimento al trauma subìto dalle famiglie composte anche di 
bambini e adolescenti. 
Nel corso degli appuntamenti vengono affrontate esperienze, 
difficoltà e disagi legati alla perdita di una persona cara, 
ricorrendo anche a testimonianze concrete di insegnati e di 
genitori che si sono ritrovati ad affrontare la dolorosa esperienza 
in prima persona, oltre ad interventi formativi di professionisti 
che si occupano di sensibilizzare sulle tematiche riguardanti il 
lutto.

progetto B.E.P.P.E.



Sportello di ascolto psicologico per bambini e 
adolescenti
Si tratta di un servizio di consulenza psicologica attivabile 
sia presso la nostra sede a Firenze sia presso gli istituti 
scolastici che ne fanno richiesta. 
Ai bambini e agli adolescenti offriamo uno spazio 
protetto in cui esprimere le emozioni dolorose legate 
alla perdita di una persona cara; ai genitori, invece, un 
supporto qualificato che li aiuti ad affrontare l’evento con 
i figli e a cercare un nuovo equilibrio.

Racconto “Si Può”
“Si Può” è il racconto scritto da Beatrice Masini, illustrato 
da Arianna Papini e ideato da File per aiutare anche i più 
piccoli a confrontarsi con il difficile tema della perdita. 
Pubblicato da Carthusia Edizioni, “Si Può” affronta, 
attraverso la metafora del viaggio, la “tempesta” che 
coinvolge tutta la famiglia quando viene a mancare uno 
dei suoi componenti. Non è un libro che parla della morte 
ma affronta i temi dell’assenza, del dolore e del percorso 
successivo alla perdita che deve portare alla costruzione 
di un nuovo modo di stare insieme. 
Si tratta di una storia da leggere insieme, piccoli e grandi: 
un aiuto concreto nei confronti dei bambini facenti parte 
di un nucleo familiare che ha subìto un lutto significativo, 
ma anche delle strutture scolastiche e socio-educative, 
al fine di educare e preparare tutti i piccoli studenti a 
riflettere su questi difficili temi.

Sito web www.solimainsieme.it
Si tratta di un sito web interattivo, uno spazio protetto 
e moderato da una pedagogista e da una psicologa, 
attraverso il quale i ragazzi, nell’affrontare il vuoto dopo la 
perdita, possono essere accompagnati e sostenuti, aiutati 
a esprimere emozioni e difficoltà. Il sito rappresenta uno 
strumento di supporto e di sensibilizzazione culturale, 
attraverso il quale i bambini e i ragazzi possono esprimere 
i propri pensieri, emozioni, interrogativi, condividere la 
loro esperienza con coetanei, trovare un sostegno e dei 
suggerimenti per superare la difficile prova che stanno 
vivendo;  gli adulti che si prendono cura dei bambini e dei 
ragazzi in lutto possono accedere ad informazioni utili 
per comprenderne le reazioni e riconoscerne il disagio, 
a consigli per aiutarli ad esprimere e a condividere i loro 
sentimenti, pensieri, preoccupazioni, desideri.



Il progetto “FILE Formazione” propone percorsi 
didattici sulle Cure Palliative, le loro prassi, gli 
strumenti terapeutici ed assistenziali che le 
caratterizzano.

“FILE Formazione” nasce sulla scia del progetto 
“V.E.L.A.” (Valutazione dell’Efficacia della Leniterapia in 
Alzheimer e demenze), conclusosi nel 2016 e realizzato 
in collaborazione con l’Istituto Maestroni di Cremona, 
con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai malati con 
demenza in fase avanzata.
Con V.E.L.A. File ha dimostrato che esiste una reale 
richiesta di formazione da parte degli operatori 
sanitari che operano nelle strutture lungo-degenziali 
che ospitano questo tipo di persone, introducendo 
una nuova forma di dialogo tra Cure Palliative e 
malattie cronico-degenerative, con un’attenzione 
particolare all’ambito geriatrico.

Il progetto “FILE Formazione”, coordinato da un comitato 
didattico, propone percorsi formativi strutturati in una 
o più giornate, rivolti sia agli operatori che forniscono 
servizi sanitari e sociali sia ai dirigenti di struttura.
Questi eventi formativi spesso sono estesi anche ai 
medici di medicina generale, il cui ruolo è centrale nella 
cura dei pazienti con cronicità, sia nel loro domicilio 
che all’interno delle strutture sanitarie del territorio 
pubbliche e private.

I cambiamenti epidemiologici in atto registrano una 
crescente complessità dei pazienti, spesso molto 
anziani, con vari gradi di demenza e con patologie 
croniche molteplici: si comprende facilmente il 
carico derivante dal loro impatto sulle strutture e sui 
professionisti sanitari, compreso il personale sanitario 
attivo nelle strutture lungo-degenziali del territorio.

Per questo motivo, in futuro, ci sarà sempre più 
richiesta di formazione in Cure Palliative.

progetto FILE Formazione



Oggi non è più pensabile parlare di Cure Palliative riferendosi 
esclusivamente agli ultimi giorni di vita di una persona. 
Il modo di vivere la malattia è cambiato. Grazie alla ricerca clinica 
e ai progressi della scienza, il tempo medio della vita del malato 
cronico si è allungato, perciò alcune patologie danno la possibilità 
di vivere in una condizione di fragilità anche per molto tempo.
Le Cure Palliative, e le Cure Palliative precoci in particolare, 
forniscono un vantaggio significativo sul controllo dei sintomi e 
sulla qualità della vita: i malati stanno meglio, pur in una condizione 
particolarmente difficile, e i familiari si sentono meglio supportati 
in percorsi assistenziali spesso complessi.
Nel caso di una malattia cronica in fase avanzata e non più 
guaribile, intraprendere un percorso precoce di Cure Palliative 
aiuta a comprendere meglio la propria prognosi e a fare di 
conseguenza scelte terapeutiche motivate e più appropriate.
Ma, per una presa in carico realmente precoce, è necessaria 
l’implementazione di modelli organizzativi flessibili, che permettano 
una “modularità” di cura a seconda del setting assistenziale in cui si 
opera (il domicilio, gli ospedali, gli ambulatori, le R.S.A, gli Hospice). 

Anche noi ci occupiamo di Cure Palliative precoci con il 
progetto “File in Ospedale” che offre continuità di cura ai 
malati cronici in fase avanzata ancora in cure attive ma con una 
prognosi negativa della loro malattia, in collaborazione con la 
USL Toscana Centro.

Nato nel 2010 (e definito dal precedente nome “Oltre il Ponte”), 
il progetto “File in Ospedale” vede 6 dei medici palliativisti di 
File stabilmente dedicati alla presa in carico precoce dei pazienti 
seguiti presso i day hospital oncologici dei principali ospedali e, su 
richiesta, anche all’interno di altri reparti ospedalieri o a domicilio.
I nostri operatori sono inclusi nel percorso terapeutico 
della persona malata già nelle prime fasi di diagnosi e cura, 
venendosi così a creare una continuità assistenziale che giova 
alle condizioni del paziente e ne allevia la sofferenza psico-
fisica. L’intervento precoce, infatti, permette un miglioramento 
della qualità della vita del malato attraverso il lenimento del dolore, 
in un percorso senza accanimenti terapeutici, riducendo il rischio di 
abbandono e solitudine che spesso accompagna il momento in cui 
le cure attive diventano inefficaci.

progetto File in Ospedale
(già Oltre il Ponte)



situazione
economico
patrimoniale

2020



Il bilancio sociale certifica il profilo etico 
del nostro ente non profit e ne legittima 
la mission, i valori, nonché il lavoro svolto 
nell’anno 2020. 
Si tratta di uno strumento strategico che ha 
l’obiettivo di creare e mantenere un legame 
forte con il territorio, nel quale al classico 
bilancio contabile si affianca il bilancio delle 
attività sociali realizzate, per una maggiore 
visibilità complessiva dell’organizzazione. 

nota metodologica
del sindaco revisore

STATO PATRIMONIALE

_ 
tot. attivo

2.665.861,68 €

_ 
tot. passivo

2.463.858,99 €



uso efficace 
ed efficiente
delle risorse
In questa pagina sono elencati i risultati che File ha raggiunto 
grazie al contributo dei donatori, privati e aziende, e delle 
istituzioni. 
La sostenibilità economica di lungo periodo è un importante 
impegno della Fondazione, senza derogare rispetto a qualità 
dell’intervento e soddisfazione dei bisogni. 

DESTINAZIONE ONERI

_ 
tot. oneri 

  1.027.598,12 €



la raccolta
dei fondi 
Il 34% delle entrate di File deriva da campagne, eventi ed 
iniziative di raccolta fondi (5x1000 e Panettone per File sono 
quest’anno le voci di maggior rilievo). Il 20% dai contributi di 
Fondazioni Bancarie; il 27% da erogazioni di privati, intese come 
donazioni di singoli cittadini e di aziende che contribuiscono con 
modalità diverse; il 15% da contributi di enti pubblici; il restante 
4% da progetti specifici.

_ 
tot. proventi   1.229.600,81 €

DISAVANZO 202.002,69 €

ORIGINE DEI PROVENTI



> Online sul sito www.leniterapia.it

> Con un versamento sul conto corrente postale n. 38129615

> Con un bonifico sui conti correnti bancari intestati a File Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus su:
    > Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT19K0306902887100000002019
    > Banca Ifigest IBAN IT31B0318502801000010220002

> Presso la sede di File in Via San Niccolò 1, Firenze

> Con un lascito testamentario a favore di File (per informazioni segreteriafile@leniterapia.it)

> Destinando a File il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi (730, CU o modello Unico): è sufficiente firmare nello spazio dedicato al sostegno del volontariato e aggiungere il 
codice fiscale 94098370482 con la tua firma.

Via San Niccolò 1, Firenze
tel. 055 2001212 - file@leniterapia.it

codice fiscale 94098370482
c/c postale 38129615   c/c bancario Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT19K0306902887100000002019

c/c bancario Banca Ifigest IBAN IT31B0318502801000010220002


