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LETTERA 
DELLA
PRESIDENTE

Anche nel 2021 l’attività assistenziale di FILE è stata fortemente condizionata dalla 
pandemia e dai provvedimenti che si è reso necessario adottare per assicurare 
la massima protezione ai nostri assistiti, collaboratori e volontari. Questi ultimi, 
in particolare, nel mese di settembre, hanno potuto essere nuovamente accolti 
negli Hospice del territorio per riprendere il loro prezioso servizo di ascolto ed 
accompagnamento della persona malata e dei loro familiari. Un grande traguardo 
che attendevamo con ansia.

Alle spalle abbiamo due anni difficili e, sotto i nostri occhi, una guerra che sta 
sconvolgendo gli equilibri mondiali. È grande la preoccupazione per ciò che vedo 
accadere nei luoghi di guerra ma anche per il costo dell’energia, la benzina rincarata, 
le materie prime essenziali che non si trovano più, perché queste “contingenze” 
ricadranno inevitabilmente sulle persone meno abbienti, sulle persone più fragili. 
Sto pensando, ovviamente, anche ai malati di cui ci prendiamo cura e alle famiglie 
assistite da FILE.
Al bisogno sociale crescente, si vanno a sommare urgenze di natura sanitaria: una 
continua crescita del tasso di invecchiamento della popolazione (si stima che nel 2050 
la quota degli ultra 65enni ammonterà al 35,9% dell’intera popolazione italiana) e 
l’aumento delle malattie di tipo cronico-degenerativo, delle persone con comorbilità.
Detto questo, non mi preoccupo. FILE ha sempre trovato un modo per dialogare con il 
cambiamento, cercando di adeguarsi, per offrire un’assistenza orientata a soddisfare  
nel modo migliore bisogni socio-sanitari di tipo diverso.

In 20 anni di attività, infatti, anche grazie all’aiuto di chi ci ha sostenuto, FILE è riuscita 
a dare risposte a oltre 30.000 persone che si sono trovate ad affrontare una malattia 
inguaribile, di cui 2.652 solo nell’ultimo anno.
Nelle storie di malattia lunghe e croniche, FILE offre (gratuitamente) assistenza, 
accompagnamento e sollievo, mettendo al primo posto la tutela complessiva della 
persona, la valorizzazione della vita anche quando la guarigione non è possibile.
Le nostre équipe sanitarie e i nostri volontari accompagnano chi non può guarire in un 
percorso di cura personalizzato, a casa, in hospice e in ospedale, in cui vengono leniti 
il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, sociali, spirituali. 
Perché ogni persona ha una sua singolarità e unicità, una storia di vita, familiare, 
sociale e di malattia. 

Attraverso il Bilancio Sociale 2021, vogliamo tenere aggiornati i nostri stakeholder 
- e, primi fra tutti, coloro che credono e supportano il nostro lavoro - sui traguardi 
raggiunti in quest’ultimo anno.
Tra l’altro, il presente documento ci permette di avviare un nuovo percorso di 
rendicontazione conforme alle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale 
degli Enti del Terzo Settore. Al di là degli adempimenti formali, si tratta di un passo 
sostanziale che certifica la volontà di FILE di entrare a far parte della famiglia dei nuovi 
Enti del Terzo Settore (ETS), condividendo e uniformandosi a quanto richiesto dal 
Codice del Terzo Settore.

Livia Sanminiatelli Branca
Presidente di FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia

“In 20 anni di attività, 
anche grazie all’aiuto 
di chi ci ha sostenuto 
ed ha creduto nel 
nostro lavoro, FILE 
è riuscita a dare 
risposte a oltre 
30.000 persone 
che si sono trovate 
ad affrontare una 
malattia inguaribile.
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NOTA 
METODOLOGICA
DEI SINDACI 
REVISORI

Al di là della presentazione dei dati economici, il Bilancio Sociale è uno 
strumento che per FILE significa soprattutto mettere in evidenza, chiarire e 
presentare agli stakeholder la mission, gli obiettivi raggiunti e quelli prefissati, 
oltre a raccontare le attività realizzate sul territorio per la comunità. 

Si tratta, infatti, di uno strumento strategico che ha l’obiettivo di creare e 
mantenere un legame forte con il territorio. 

Ogni anno, dal 2012, FILE ha attuato la rendicontazione sociale in maniera 
volontaria e, nel farlo, ha sempre utilizzato linee guida e standard riconosciuti: 
in passato, il processo di reporting è stato impostato secondo i principi del 
GBS (Gruppo Bilancio Sociale) e le Linee guida per la redazione del Bilancio 
Sociale delle organizzazioni non profit dell’Agenzia per il terzo settore (2011). 
Con la Riforma del Terzo Settore, iniziata con la legge delega n.106 del 6 giugno 
2016, che tra le altre cose rende obbligatoria la redazione del Bilancio Sociale 
per realtà come la nostra, sono state dettate le Linee Guida per la Redazione 
del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore emanate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, di cui al DM 4/07/2019.
Per la redazione del presente Bilancio Sociale, FILE si è attenuta principalmente 
a queste ultime.
 
Le informazioni contenute nel documento comprendono tutti i setting socio-
assistenziali presidiati da FILE (domiciliare, residenziale, ospedaliero) e si 
estendono all’intera area geografica di riferimento. 

I dati economici rendicontati si riferiscono all’anno fiscale chiuso il 31/12/2021 
e sono comunicati con trasparenza, citando le fonti e le modalità di raccolta, su 
un arco temporale triennale. 

Ogni variazione a tale perimetro e arco temporale è segnalata all’interno 
del testo. I dati quantitativi sono commentati nel testo e sono ulteriormente 
supportati da casi, storie ed esempi concreti per migliorare la chiarezza. 

L’articolazione del Bilancio Sociale mette al centro il bisogno di Cure Palliative 
e la modalità attraverso cui FILE, sin dalla costituzione, persegue la propria 
missione;  descrive, inoltre, governance, organizzazione e processi di gestione 
(capitolo 1). Il dettaglio dei risultati raggiunti nell’erogazione dei servizi di 
assistenza sanitaria, nell’offerta formativa e culturale e nelle attività di raccolta 
fondi è presentato nel capitolo 2. Il capitolo 3 presenta i risultati economici 
raggiunti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori di FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia
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“Per la redazione del 
Bilancio Sociale, 
FILE si è attenuta 
principalmente 
alle Linee Guida 
per la Redazione 
del Bilancio Sociale 
degli Enti del Terzo 
Settore emanate dal 
Ministero del lavoro 
e delle politiche 
sociali di cui al DM 
4/07/2019.
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CHI SIAMO

“FILE ha un nome che 
ricorda il verbo greco 
“filéo”, “amare”... 
E ritengo davvero che la 
Leniterapia costituisca un 
grande, grandissimo atto 
d’amore.

Donatella Carmi Bartolozzi,
fondatrice di FILE
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Le Cure Palliative, in medicina, intervengono quando una guarigione 
non è più possibile, cercando però di migliorare la qualità della vita 
della persona, riducendo il livello di sofferenza e dolore. L’obiettivo 
è quello di affermare il valore della vita, secondo un approccio in cui 
la morte rappresenta un evento naturale. Una branca della medicina 
estremamente delicata che richiede necessariamente un intervento 
diverso per ogni singola persona, in grado di dare non solo un sollievo 
rispetto al dolore ma un sostegno a 360° alla persona assitita e ai suoi 
familiari. Questo è l’impegno di FILE Fondazione Italiana di Leniterapia 
che si occupa di difendere i diritti delle persone che soffrono di malattie 
inguaribili, dando loro la possibilità di trascorrere l’ultimo periodo della 
vita con dignità. 

In 20 anni di attività, FILE ha assistito 30.786 persone, per un totale di 
136.656 tra visite e consulenze effettuate, inclusi gli interventi psicologici 
alle loro famiglie, nelle città di Firenze e di Prato, a domicilio, in Hospice   
e negli ospedali sia dell’AUSL Toscana Centro sia dell’AOU Careggi.
La Fondazione ha potuto realizzare tutto ciò grazie alle sue équipe 
multi-disciplinari, attualmente composte da 22 professionisti sanitari 
(tra medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari e fisioterapisti) 
e da 80 volontari appositamente formati in assistenza che si prendono 
cura della persona malata e della sua famiglia.

Oltre all’attività di assistenza, FILE è attivamente impegnata in ambito 
formativo e culturale: infatti, siamo riusciti a realizzare 15 corsi per 
volontari di preparazione all’assistenza in Cure Palliative: il volontario è 
una figura fondamentale per l’assistenza, in quanto si occupa di prestare 
un ascolto partecipe alla persona malata e alla sua famiglia e poiché 
costituisce il vero testimone nella società di quell’importanza della cura 
globale alla persona malata che FILE si impegna a diffondere.
Anche la formazione dei professionisti sanitari è per FILE molto 
importante: in 20 anni abbiamo finanziato 3 master in Cure Palliative per 
l’Università di Firenze e, nell’ambito del progetto “FILE Formazione”, 127 
corsi di formazione e aggiornamento per operatori di strutture sanitarie 
toscane e non solo, un campo quest’ultimo sul quale stiamo investendo 
moltissimo, nella convinzione che solo personale formato ad alto livello 
possa fornire un’assistenza di qualità alle persone che hanno bisogno. In 
questi anni, FILE è riuscita ad offrire formazione a 2.734 operatori.

FILE si è costantemente impegnata anche nella sensibilizzazione della 
società al tema, ancora poco conosciuto, delle Cure Palliative, dando 
spazio a situazioni complesse come la malattia grave, la morte e il lutto. 
A questo scopo, sono stati realizzati circa 70 tra incontri, seminari e 
convegni, coinvolgendo circa 5.000 tra persone e istituzioni. Queste 
iniziative si sono rivolte a tutta la cittadinanza, mirando soprattutto a 
interessare gli ambienti educativi in cui crescono i giovani: la famiglia e 
la scuola. 

CHI SIAMO,
L’IDENTIKIT DI FILE

30.786  
pazienti assistiti 

 

136.656  
tra visite e consulenze  

al malato e alla sua famiglia
 

127 
corsi di formazione  

per operatori sanitari  
e 2.734 operatori formati 

 

15 
corsi di formazione 

per volontari  
e oltre 200 volontari formati 

 

70 
giornate di sensibilizzazione  
alla cittadinanza, con circa 
5.000 persone coinvolte 

in 20 anni di attività
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COSA SONO LE
CURE PALLIATIVE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) definisce le Cure 
Palliative come “un approccio che migliora la qualità della vita dei 
malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problematiche 
associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo 
della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale 
trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, 
psicologica, sociale e spirituale”.

Si tratta di un complesso di cure fortemente integrato che si occupa di 
malati che non rispondono più a terapie specifiche, riconoscendo che il 
loro benessere è, tuttavia, fondamentale. Il controllo del dolore e degli 
altri sintomi caratterizza l’approccio sanitario, cui si affianca una grande 
attenzione per gli aspetti psicologici e relazionali.

L’accesso alle Cure Palliative è previsto dalla legge n.38/2010 che tutela 
i diritti del malato e della sua famiglia, privilegiando la qualità della vita 
anziché solo la quantità di sopravvivenza.
Nonostante i traguardi raggiunti nell’istituzionalizzazione delle Cure 
Palliative e nell’esplicitazione delle modalità organizzative e gestionali 
per la presa in carico dei pazienti, c’è la persistenza di forti disomogeneità 
regionali nelle caratteristiche e nella tipologia dell’assistenza, nonché di 
ampi spazi di miglioramento per la soddisfazione del bisogno di cura. 

DEFINIZIONE O.M.S.

Le Cure Palliative possono essere attivate per la fase avanzata o 
terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva. In primo luogo malattie 
oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie, cardiologiche e 
hanno lo scopo di dare al malato la massima qualità di vita possibile.

NON SOLO PER MALATI ONCOLOGICI

Gli scenari demografici ed epidemiologici per le Cure Palliative stanno 
cambiando, anche a seguito del progressivo e crescente invecchiamento 
della popolazione. Questo comporterà una rilevante incidenza 
delle patologie croniche degenerative e delle situazioni di fragilità e 
complessità di cura. La specificità di tali bisogni sta determinando la 
necessità di creare nuove tipologie di assistenza.
Secondo il rapporto “Il bisogno di cure palliative”, pubblicato nel 2019 
dal Gruppo di Lavoro della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e 
Federazione Cure Palliative (FCP), si stima che ogni anno in Italia 
muoiano circa 500 mila persone adulte con bisogni di Cure Palliative nel 
loro ultimo periodo di vita. 

ANALISI DEL BISOGNO

Invecchiamento della 
popolazione e aumento 
dell’incidenza delle patologie 
croniche e neurodegenerative.

Incidenza delle persone 
anziane per due terzi dei
pazienti assistiti dalle Cure 
Palliative.

Riduzione del bilanciamento 
tra numero di decessi annui 
e aumento dell’aspettativa di 
vita.

i trend di crescita
delle Cure Palliative
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LA NOSTRA STORIA

2004-06
Viene stipulata la prima convenzione gratuita con 
la AUSL Toscana Centro. 

2008-09
Aprono gli Hospice fiorentini e l'Hospice pratese della AUSL 
Toscana Centro, in cui FILE è presente con operatori sanitari 
e volontari.

Nasce l'équipe per l'assistenza domiciliare nell'area pratese.

Avvio del progetto "Oltre il Ponte per le Cure Palliative 
Simultanee", inizialmente presso il day hospital oncologico 
dell’ospedale di Borgo S.L. e poi esteso agli altri ospedali  
fiorentini e pratesi.

FILE apre la sua attività di assistenza anche ai malati non 
oncologici.
Viene creato il progetto “B.E.P.P.E. Bambini ed Elaborazione 
della Perdita: Pensieri ed Emozioni”

Avvio del progetto “FILE Formazione” creato per offrire 
formazione in Cure Palliative ai professionisti sanitari del 
territorio.

Il progetto “Oltre il Ponte" diventa "FILE in Ospedale" 
e viene esteso anche all’AOU Careggi.

16 dicembre 2002:  
costituzione di FILE Fondazione Italiana di Leniterapia.

2002

Nascono le équipe multi-disciplinari di Cure Palliative per 
l’assistenza domiciliare per la Città di Firenze e provincia.

2009

2010-14

2017-21
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FILE è nata nel 2002, grazie all’iniziativa della fondatrice Donatella 
Carmi Bartolozzi, con una missione importante: creare un patrimonio di 
risorse per la “Leniterapia”.
Intendendo per “Leniterapia” non solo Cure Palliative, terapia del dolore 
e cure di fine vita ma anche tutti quegli interventi psicologici, sociali e 
sanitari che iniziano nel momento in cui viene data ad una persona la 
diagnosi di inguaribilità.
È un percorso, la Leniterapia, che coinvolge oltre al mondo sanitario 
anche la società civile ed ha bisogno dell’apporto di molteplici scienze e 
discipline che si occupano dell’uomo.

20 anni dopo, la missione di FILE non è cambiata. Ieri come oggi, ci 
prendiamo cura delle persone malate, lenendone il dolore fisico e la 
sofferenza psicologica e rispettando la loro dignità ed i loro desideri.
Aiutiamo i familiari, sollevandoli dalla solitudine e dall’impotenza di 
fronte alla sofferenza.
Formiamo il personale sanitario e volontario, per offrire la migliore 
assistenza possibile.
Promuoviamo la cultura della Leniterapia, affinché la società civile e lo 
stesso mondo medico siano sempre più consapevoli dell’importanza di 
questo tipo di cure, delle quali in futuro ci sarà sempre più bisogno.

MISSION, VISION
E VALORI

LA MISSION

FILE si impegna affinché ogni persona malata possa ricevere le Cure 
Palliative di cui ha bisogno secondo le migliori evidenze scientifiche e 
i modelli organizzativi ministeriali: Cure Palliative precoci (l’intervento 
precoce nei malati con patologie croniche degenerative in fase 
avanzata); Cure Palliative simultanee (nei pazienti ancora in trattamento 
attivo); Cure Palliative specialistiche negli ultimi mesi di vita, al domicilio 
e in Hospice.

FILE si impegna per promuovere e diffondere la cultura delle Cure 
Palliative, al fine di incrementare il numero di persone che possa 
beneficiare di un’assistenza altamente specializzata.

LA VISION

FILE offre un servizio socio-sanitario che riconosce alla persona malata 
il diritto di non soffrire inutilmente: maggiori dignità e qualità della vita 
sono infatti i capisaldi su cui è fondata la nostra attività di assistenza. 
La presenza, la reperibilità costante e la professionalità del personale 
sanitario e volontario rappresentano una sicurezza per i malati gravi e 
per le loro famiglie.

I VALORI

“Il punto di partenza è costituito 
dalla considerazione che il 
malato inguaribile 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.
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LA GOVERNANCE

FILE 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 fase della vita. 
É composta da 24 soci fondatori e da 20 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.

L’anno 2022 si è aperto con la trasformazione di FILE da ONLUS 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) a ETS (Ente del Terzo 
Settore) e con la trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore, un passaggio fondamentale per continuare a operare con i 
soggetti istituzionali.

“FILE è 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 fase della vita.

PRESIDENTE

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO 
DEI SINDACI REVISORI

SOCI FONDATORI
E BENEMERITI

COMITATO
ORGANIZZATORE

DEGLI EVENTI
COMITATO

SCIENTIFICO

ORGANI SOCIALI

ORGANI DI INDIRIZZO

1.1
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LA GOVERNANCE

Il Presidente è riconosciuto nella 
persona di Livia Sanminiatelli Branca 
e sovrintende al buon andamento 
della Fondazione, coordinando 
l’attività dei vari organi. Dura in carica 
per tre esercizi ed è rieleggibile. 

Il Consiglio di Amministrazione è 
formato dal Presidente, dal vice 
Presidente e dai Consiglieri.
I Consiglieri rimangono in carica 
tre esercizi e sono rieleggibili. 
Al CdA spetta realizzare gli 
scopi istituzionali, provvedere 
alla gestione del patrimonio e 
all’impiego delle risorse finanziarie, 
approvare il bilancio ed i programmi 
annuali e pluriennali di attività.
Di seguito i nominativi dei Consiglieri: Piero 
Antinori, Benedetta Balduino, Massimo 
Bartolozzi, Nicola de Renzis, Enrico Grazzini, 
Chiara Miari Fulcis, Massimo Piazza, 
Giuliana Pirovano, Emanuele Visconti.

1.2

Presidente 
e CdA
PRESIDENTE E CDA COMITATO

SCIENTIFICO

COMITATO
ORGANIZZATORE

DEGLI EVENTI

COLLEGIO 
DEI SINDACI REVISORI

SOCI FONDATORI
E BENEMERITI

Soci Fondatori e Sostenitori 
Benemeriti si riuniscono 
annualmente in Assemblea con 
l’obiettivo di indicare gli indirizzi 
generali e le strategie della 
Fondazione, esprimere pareri su 
atti ed operazioni sottoposti al 
suo esame da parte del Consiglio 
di Amministrazione, nominare 
i membri del Consiglio di 
Amministrazione.
Di seguito i nominativi dei 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.

Di seguito i nominativi dei Sostenitori 
Benemeriti: Benedetta Balduino, Massimo 
Bartolozzi, Francesca Boncompagni 
Antinori, Maurizio Chiessi, Simona Chiessi, 
Lucrezia Corsini, Nicola De Renzis, Marcello 
Focosi, Giovanna Folonari, Riccardo 
Fusi, Vico Gavioli, Enrico Grazzini, Sallie 
Marcucci, Alberto Mosetti, Michel Naify, 
Mario Nencini, Mariella Orsi, Lorenzo 
Pinzauti, Livia Sanminiatelli Branca, Claudia 
Tortorizio.

I Sindaci Revisori, riuniti in Collegio, 
svolgono funzioni di controllo 
contabile sull’operato della 
Fondazione.
Di seguito i nominativi dei Sindaci Revisori: 
Stefano Casagni, Carlo Comparini, Lorenzo 
Galeotti Flori.

Il Comitato Scientifico è nominato 
dal Consiglio di Amministrazione ed 
ha la durata di tre anni. Al Comitato 
Scientifico spetta esprimere pareri 
di carattere scientifico sulle attività 
ed i progetti in essere, oltre a 
proporre programmi di lavoro per 
il raggiungimento degli scopi della 
Fondazione.
Di seguito i nominativi dei membri del 
Comitato: Donatella Lippi, Mariella 
Orsi, Massimo Piazza, Sandro Spinsanti 
(coordinatore), Franco Toscani, Andrea 
Vannucci, Alfredo Zuppiroli.

Il Comitato Organizzatore degli 
Eventi è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione, propone iniziative 
di raccolta fondi.
Di seguito i nominativi dei membri del 
Comitato: Simona Chiessi, Paola D’Afflitto, 
Capinetta Nordio, Costanza Passerin 
d’Entreves, Mariuccia Preo, Cecilia Puccioni 
(coordinatrice), Lucia Torrigiani, Claudia 
Tortorizio, Elisa Tozzi, Leonardo Zorzet.
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Il personale sanitario di FILE si compone di 23 professionisti tra medici, infermieri, 
psicologi, fisioterapisti, operatori socio-sanitari che lavorano in équipe sanitarie 
multidisciplinari, a domicilio, in Hospice e negli ospedali del territorio.

Di seguito i nominativi degli operatori sanitari: Luca Abrardi, medico; Lara Bartali, fisioterapista; 
Francesca Bartolozzi, psicologa; Claudia Bonari, psicologa; Lorenzo Brogi, medico; Federica Bruni, 
infermiera; Cinzia Ciabatti, medico; Roberta Cini, psicologa; Ludovica Di Noto, infermiera; Daniela 
Fiumanò, operatrice socio-sanitaria; Selenia Greco, infermiera; Erika Khiari, psicologa; Iacopo Lanini, 
psicologo; Maria Pia Lepri, medico; Anna Masignani, medico; Grazia Mieli, psicologa; Francesca 
Paoletti, psicologa; Andrea Pratesi, fisioterapista; Alberto Sardu, medico; Paola Serio, psicologa; Giulia 
Tassini, medico; Mila Torres, operatrice socio-sanitaria; Fulvio Zegna, fisioterapista.

Uno degli aspetti fondamentali delle Cure Palliative è, infatti, la sua natura 
interdisciplinare che consente all’équipe di fornire cure multidimensionali che 
rispondono alle diverse necessità delle persone assistite.
La possibilità di lavorare in équipe multiprofessionale permette di attivare un percorso 
di cura personalizzato, diverso per ciascuna persona, in cui vengono leniti il dolore e la 
sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, sociali, spirituali. 

LE RISORSE 
UMANE

IL PERSONALE SANITARIO

I volontari di FILE sono parte integrante dell’équipe di Cure Palliative e svolgono 
un compito importante nel supporto al nucleo paziente/famiglia, in Hospice e, su 
richiesta, anche a domicilio.
l volontari sono risorse preziose per le loro capacità di accoglienza e costruzione di una 
relazione di ascolto e aiuto nei confronti delle persone malate e delle loro famiglie.
Un’adeguata formazione dà modo al volontario di affrontare, con maggiori naturalezza 
e competenza, i problemi che possono insorgere nel rapporto con le persone assistite, 
a causa della loro particolare condizione di fragilità fisica e psichica.
In questi anni, i nostri 15 corsi di formazione hanno riguardato oltre 600 persone e 
hanno potuto formare circa 200 volontari. Attualmente, nelle sedi di Firenze e di Prato, 
si contano circa 80 volontari attivi nei 3 Hospice dell’AUSL Toscana Centro, nell’attività 
di assistenza domiciliare e nei 5 gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del 
lutto.
Oltre ai volontari attivi in assistenza, FILE può contare anche su 50 volontari con un 
ruolo di sostegno nell’organizzazione delle iniziative di raccolta fondi e culturali.

IL PERSONALE VOLONTARIO

“ Per me il volontariato 
in Cure Palliative è 
un’opportunità per 
sentire l’umanità 
dell’altro incontrare 
la mia con la 
consapevolezza del 
tempo che scorre… Ci 
si dà e si riceve l’altro, 
una presenza solida e 
generosa.

Lucy, volontaria FILE

Il personale dell’ufficio si compone di 5 figure professionali: Serena Bassi, responsabile 
della segreteria amministrativa; Flavia Buzzonetti, coordinatrice dei progetti sociali e 
responsabile dei volontari di Prato; Anna Maria del Balzo, referente della segreteria 
scientifica e responsabile dei volontari di Firenze; Silvia Groppa, responsabile della 
raccolta fondi; Alice Maspero, responsabile della comunicazione. 

FILE rispetta il principio secondo cui la differenza retributiva annua lorda tra lavoratori 
dipendenti non possa essere superiore al rapporto 1:8 (art. 13 D.lgs. 112/2017). 

LO STAFF DELL’UFFICIO

“ La forza delle Cure 
Palliative è la natura 
multidisciplinare 
dell’équipe. Ogni 
operatore è un 
tassello del puzzle, 
imprescindibile 
dal lavoro degli 
altri professionisti 
sanitari per garantire 
un’assistenza a 360°.

Selenia, infermiera FILE

23 professionisti
sanitari

80volontari
per l’assistenza
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GLI STAKEHOLDER
La mappatura degli stakeholder consente di identificare tutti i portatori 
di interesse che orbitano nella sfera delle attività di FILE, analizzandone 
relazioni e grado di coinvolgimento.

SOSTENITORI
(PERSONE FISICHE,

AZIENDE)

ENTI,
ISTITUZIONI,

FONDAZIONI BANCARIE

RETE ASSISTENZIALE
TERRITORIALE

(AUSL TOSCANA CENTRO,
AOU CAREGGI)

FORNITORI E PARTNER

UNIVERSITÀ
E ALTRI CENTRI 

DI FORMAZIONE

SOCIETÀ SCIENTIFICHE
E FEDERAZIONI

COLLETTIVITÀ 
E MEDIA

PERSONE ASSISTITE
E LE LORO FAMIGLIE

PERSONALE
E COLLABORATORI VOLONTARI

SOCI FONDATORI
E BENEMERITI
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“Le Cure Palliative affermano 
la vita, la valorizzano fino 
all’ultimo respiro. 

Donatella Carmi Bartolozzi,
fondatrice di FILE
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LE AREE 
DI ATTIVITÀ

FILE opera, nella pratica quotidiana dell’assistenza così come in tutte le occasioni di 
confronto scientifico e culturale, per difendere il diritto della persona malata a vivere 
con dignità. Le esigenze della persona malata e della sua famiglia sono al centro della 
cura: un’assistenza interdisciplinare che assicura la presa in carico di tutti i bisogni 
fisici, psicologici, sociali e relazionali.

Aiutiamo la persona 
malata 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, sia 
oncologici che non 
oncologici. 
Viene offerto a 
domicilio, in hospice, 
in ospedale, in 
collaborazione con 
AUSL Toscana Centro e 
con AOU Careggi.

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, nella 
convinzione che solo 
personale formato ad 
alto livello possa fornire 
un’assistenza di qualità.

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 
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.

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.

assistenza
sanitaria

supporto
al lutto

formazione
e cultura

raccolta
fondi
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L’ASSISTENZA
In Italia, i malati inguaribili sono oltre 500.000 all’anno, ma solo poco più di 
80.000 hanno accesso alle Cure Palliative. 
In questo contesto, FILE si prende cura delle persone gravate da malattie croniche 
in fase avanzata, aiutandole a trascorrere il tempo che resta nel modo migliore 
e con dignità, orientando e coinvolgendo attivamente la famiglia, altrettanto 
importante. FILE mette al primo posto la tutela complessiva della persona, la 
valorizzazione della vita anche quando la guarigione non è possibile, offrendo 
assistenza, accompagnamento e sollievo.
Il nostro servizio di Cure Palliative/Leniterapia si rivolge alle persone con una o 
più malattie progressive e irreversibili, sia di tipo oncologico che non oncologico. 
È possibile attivarlo gratuitamente non solo al domicilio ma anche presso uno 
degli Hospice del territorio e presso gli ospedali sia dell’AUSL Toscana Centro 
(per le aree di Firenze e provincia e di Prato e provincia) sia dell’AOU di Careggi. 
Grazie alle Cure Palliative, è possibile affrontare una malattia inguaribile in modo 
dignitoso, in ogni contesto sanitario. 
Il servizio è gratuito e viene attivato con una richiesta del medico di famiglia.
Prendere in carico una persona malata presuppone un primo colloquio di 
accoglienza tra il paziente, i familiari e gli operatori dell’équipe multi-disciplinare 
per stabilire la natura e la priorità dei bisogni clinico-assistenziali. Questo colloquio 
consente di determinare quale sia la modalità di assistenza più adeguata, tra 
cure domiciliari e Hospice, e di definire un piano socio-sanitario personalizzato 
e indi viduale che tenga conto del progredire della malattia, del contesto sociale, 
economico e del nucleo famigliare.

Nel 2021, abbiamo assistito 2.652 persone, per un totale di 2.845 assistenze a 
casa (24%), 1.595 assistenze in Hospice (13%), 2.817 interventi psicologici alla 
famiglia (23%), 4.142 consulenze ospedaliere (40%), 55 consulenze in RSA, 569 
consulenze a distanza. 

“Anche quando non è 
più possibile curare 
la malattia, è sempre 
possibile prendersi cura 
della persona.
Come dire “quando non 
c’è più niente da fare, c’è 
ancora tanto da fare”.

1.1

nel 2021
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L’ASSISTENZA
1.2

Anche le famiglie sono oggetto di cura e ricevono aiuto in percorsi assistenziali 
spesso complessi, sia durante la malattia sia nella dolorosa fase successiva 
alla perdita. 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.

Da quando è cominciata l’emergenza Covid-19, FILE non si è mai fermata: 
oltre a svolgere il consueto lavoro a domicilio e all’interno degli Hospice, 
abbiamo aumentato la presenza dei medici palliativisti all’interno degli 
ospedali del territorio, in aiuto ai reparti messi sotto pressione dal diffondersi 
della pandemia.

L’assistenza a casa 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 l’équipe 
sanitaria fa il suo ingresso con 
discrezione, professionalità e 
delicatezza.
La famiglia, sollevata da molti 
oneri, è 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. 
Il nostro servizio di assistenza 
domiciliare è attualmente attivo 
nelle Città di Firenze e Prato 
e nelle rispettive province e 
si attiva con una richiesta del 
medico di famiglia.

L’ospedale è parte integrante 
della rete locale di Cure 
Palliative e rappresenta, spesso, 
il luogo di avvio di tale percorso 
di cura e assistenza.
Nel contesto ospedaliero 
fiorentino, le Cure Palliative 
sono offerte anche dal nostro 
personale specializzato sia 
sotto forma di prestazioni 
ambulatoriali o di day hospital 
(che non richiedono una 
permanenza prolungata 
del malato all’interno della 
struttura) sia attraverso l’attività 
consulenziale nei reparti di 
degenza.
Il nostro servizio di consulenza 
in Cure Palliative è attualmente 
attivo all’interno delle strutture 
ospedaliere fiorentine 
di Careggi e Santa Maria 
Annunziata (Ponte a Niccheri).

Gli Hospice costituiscono il 
contesto ideale affinché la persona 
malata 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. 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.
I nostri operatori sanitari e i 
volontari sono attualmente 
presenti nelle tre strutture 
residenziali dell’AUSL Toscana 
Centro: a Firenze nell’Hospice 
“Convento delle Oblate” (Piazza 
di Careggi n.1), nell’Hospice “San 
Felice a Ema” (Via di San Felice a 
Ema n.13 – zona Poggio Imperiale) 
e a Prato nell’Hospice “Fiore di 
Primavera” (Via Pistoiese 613/2).

assistenza
a casa

assistenza 
in hospice

assistenza 
in ospedale

2652 persone
assistite

2845 assistenze
a casa

1595 assistenze in 
hospice
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L’ASSISTENZA
1.3

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, come quella oncologica 
(ma non solo), danno la possibilità di vivere in una condizione di fragilità anche 
per molto tempo.
Complice il progressivo invecchiamento della popolazione, ai professionisti della 
salute capita sempre più frequentemente di avere a che fare con persone gravate 
da comorbilità: spesso coesistono il tumore e la malattia cardiaca, l’insufficienza 
respiratoria e quella renale, in un complesso intreccio dove, oltre a pensare 
alla “qualità della vita alla fine della vita”, sarebbe opportuno interessarsi della 
qualità della vita anche in una fase precoce di malattia.
Quando i benefici dati dalle cure attive diventano sempre più marginali, arriva il 
momento in cui il medico ha il dovere di fermarsi ed iniziare a pianificare con il 
paziente e con i familiari scelte di cura più appropriate.
Per questi malati, inguaribili, ma con un’aspettativa di vita ancora più o meno 
lunga, le Cure Palliative possono fare tanto in termini di qualità della vita, di 
supporto nel controllo dei sintomi e del dolore ma anche nella gestione degli 
aspetti psicologici ed esistenziali.
Il poter intraprendere un percorso precoce di Cure Palliative aiuta la persona 
malata a comprendere meglio la propria prognosi e a fare, di conseguenza, 
scelte terapeutiche motivate e più appropriate.

LE CURE PALLIATIVE PRECOCI E IL PROGETTO 
“FILE IN OSPEDALE”

“Le Cure Palliative precoci 
riducono il rischio di 
abbandono e solitudine 
che spesso accompagna 
il momento in cui le 
cure attive diventano 
inefficaci.

Anna Masignani,
medico FILE presso 

l’Ospedale di Careggi

Il progetto “FILE in Ospedale”
Ancora oggi, molte persone trascorrono gli ultimi momenti della loro vita 
in un letto di ospedale, spesso in una situazione di fragilità sia clinica che 
sociale. In questi casi, qualora il malato sia già ricoverato in un reparto 
ospedaliero e le condizioni di salute lo richiedano, è possibile attivare una 
consulenza palliativa. Laddove possibile, la consulenza potrà condurre 
all’avvio di un percorso domiciliare vero e proprio o al trasferimento in 
uno degli Hospice del territorio. 
Grazie al progetto “FILE in Ospedale”, gestito da FILE in collaborazione 
con le strutture ospedaliere del territorio fiorentino (Careggi e Santa 
Maria Annunziata), l’ospedale diventa un luogo di cura anche per coloro 
che, pur non potendo guarire, possono beneficiare di un percorso di Cure 
Palliative.
“FILE in Ospedale” vede i nostri medici palliativisti e i nostri psicologi 
stabilmente dedicati alla presa in carico precoce di queste persone, in 
collaborazione con il personale ospedaliero, 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 attraverso il lenimento del dolore, 
in un percorso senza accanimenti terapeutici.

4142 consulenze
in ospedale
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IL SUPPORTO
ALLA FAMIGLIA

Quando una persona si ammala, tutta la sua famiglia subisce uno scossone e 
le persone che ne fanno parte hanno bisogno di tempo, e spesso di un aiuto 
psicologico qualificato, per tornare al loro equilibrio. Un aiuto psicologico 
qualificato può fare la differenza nel sostenere le persone malate e chi sta loro 
vicino, accompagnandoli lungo il difficile percorso che stanno affrontando.
Il servizio di supporto psicologico offerto da FILE è gratuito e consente 
di entrare precocemente in contatto con la realtà delle Cure Palliative, in 
modo graduale. Si rivolge sia alla persona malata, cercando di migliorarne il 
benessere psico-fisico e di stimolare il processo di accettazione della malattia, 
sia ai suoi familiari, i quali spesso non sanno come affrontare la situazione in 
cui si trovano, per prepararli ad affrontare il momento del distacco.
L’accompagnamento psicologico prosegue anche nella fase successiva alla 
perdita, in un percorso personalizzato di elaborazione del lutto.

Il servizio di supporto psicologico è attivo anche per i bambini e i ragazzi:  gli 
incontri individuali con i nostri psicologi possono essere di grande aiuto, così 
come gli incontri con il gruppo classe, spesso richiesti dagli stessi insegnanti 
per affrontare quei problemi che necessariamente nascono quando uno degli 
studenti vive una perdita importante.

Il progetto “Soli ma Insieme”
Oltre alla consulenza psicologica, FILE viene in aiuto ai giovani 
che stanno affrontando un lutto anche attraverso il sito www.
solimainsieme.it: all’interno di questo spazio protetto, moderato da 
una psicologa e una sociologa, i ragazzi possono esprimere pensieri, 
emozioni, dubbi ed, eventualmente, condividere la loro esperienza 
di perdita con coetanei. 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 nel loro 
compito educativo, per aiutarli a comprendere le reazioni dei più 
giovani di fronte a queste situazioni difficili.

Questo sito web si inserisce all’interno del più ampio 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 che vivono queste situazioni. Dal 2015, 
attraverso B.E.P.P.E., FILE ha organizzato a livello locale 28 giornate di 
formazione rivolti a 270 docenti di 30 fra scuole elementari, medie e 
superiori e numerosi incontri di sensibilizzazione aperti a tutti sulle 
complesse tematiche psicologiche e sociali che l’elaborazione della 
perdita comporta.

2817 interventi
psicologici
alla famiglia

“La scuola è un punto di 
riferimento nella vita dei 
bambini e dei ragazzi. Quando 
c’è una malattia o un lutto 
cambiano molte cose nella 
quotidianità ma l’ambiente 
scolastico rimane un punto 
fermo: gli insegnanti possono 
diventare risorse preziose per 
tutte quelle famiglie che stanno 
vivendo un lutto.

Francesca Bartolozzi,
psicologa FILE 

per il supporto ai minori

SUPPORTO PSICOLOGICO

1.1
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Per aiutare le persone che hanno vissuto l’esperienza della perdita di 
una persona cara, FILE mette a disposizione 6 gruppi di auto mutuo aiuto 
(G.A.M.A.), degli spazi protetti 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.
I 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.

I gruppi sono composti da un numero massimo di dieci persone e sono 
coordinati da due facilitatori 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. I nostri G.A.M.A. sono attivi a 
Firenze, presso la sede della nostra Fondazione in via San Niccolò, ma anche a 
Scandicci, a Rifredi e a Prato. 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 anche due G.A.M.A. online: un gruppo online 
che si riunisce su Zoom ogni quindici giorni e un forum privato, raggiungibile 
all’indirizzo gamaonline.leniterapia.it che conta circa 30 presenze attive.

Dal 2009 (anno della loro creazione) ad oggi, i G.A.M.A. hanno accolto circa 
600 persone.

6 gruppi di
auto mutuo
aiuto

“Nel gruppo tutto è lecito, ogni paura, ogni sconforto, ogni lacrima, 
ogni confessione. Alcuni conoscenti mi dicevano che forse sarebbe 
stato meglio non partecipare a questi gruppi in cui probabilmente 
si piange molto. Il bello del nostro gruppo è che si piange così 
come si ride, ci si capisce l’un l’altro e si è sempre liberi di dire 
e fare tutto ciò che sentiamo. Si crea come un collante magico 
tra noi e la paura alienante e totalizzante di non sopravvivere 
senza la persona che abbiamo perso. Infatti, il grande senso di 
solitudine, di inconsolabilità e di vuoto può schiacciare. Ma ecco 
che, improvvisamente, non siamo più soli, ascoltiamo l’esperienza 
di altri che come noi tentano di rialzarsi.  Il gruppo per me è una 
sospensione tra me ed il timore di non farcela. Penso ai miei nuovi 
amici del gruppo che mi fanno sentire parte di qualcosa in cui c’è 
una speranza, c’è un sorriso, c’è una persona che ti dice: “So cosa 
provi, anche io sono lì e se tendi la mano sono pronta a prenderla”.

Atena, partecipante del G.A.M.A. di Prato

I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO

1.2

600 persone
aiutate
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Il tema delle Cure Palliative si sta facendo largo nel panorama socio-
sanitario come uno dei più urgenti da conoscere, trattare e approfondire, 
incalzato dal crescente aumento delle cronicità e dal sempre maggior 
numero di anziani con necessità assistenziali complesse.
Il centro di gravità dei problemi che accompagnano le Cure Palliative 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, nell’ottica di offrire alle persone un servizio migliore 
e coordinato. Ma per offrire un’assistenza di qualità ci vuole personale 
qualificato e aggiornato rispetto a questi cambiamenti.
Per questo motivo, è nato il progetto formativo multi-professionale “FILE 
Formazione” che si rivolge ai molti professionisti coinvolti nella cura e 
nell’assistenza delle persone affette da malattie cronico-degenerative in 
stadio avanzato e terminale, proponendo percorsi didattici sulle Cure 
Palliative, le loro prassi, gli strumenti terapeutici che le caratterizzano, i 
fondamenti epidemiologici, etici, giuridici, clinici e relazionali.
Formare a questo tipo di cure è un’esigenza sentita soprattutto dalla 
necessità di costruire una rete assistenziale in Cure Palliative che 
garantisca un servizio adeguato all’interno di ogni contesto sanitario.

I corsi per gli operatori sanitari
La pandemia ha in parte modificato il modo in cui FILE era solita 
organizzare i corsi di formazione: ai tradizionali corsi in presenza 
nelle R.S.A. del territorio, si sono affiancati numerosi percorsi di 
formazione online. Tre webinar, in particolare, hanno ricevuto 
nel 2021 una buona partecipazione in termini di pubblico:
1. “Fondamenti delle Cure Palliative e della Leniterapia, 
formazione pratica per operatori sanitari”: questo percorso 
formativo (gratuito) fornisce strumenti e competenze di base 
agli operatori delle residenze sanitarie assistite o di altre realtà 
cliniche, attraverso una serie di videolezioni teorico-pratiche in 
modalità asincrona, realizzate da personale sanitario e volontario 
specializzato in Cure Palliative e accompagnamento al fine vita.
2. “Predersi cura attraverso l’ascolto, l’accoglienza e 
l’accompagnamento”: si tratta di un ciclo di tre webinar (gratuito) 
per imparare ad orientare chi necessita di Cure Palliative ad 
intraprendere il percorso di accompagnamento al fine vita più 
appropriato.
3. “Il lutto non vissuto: percezioni ed elaborazioni nel tempo 
della pandemia”: si tratta di una serie di videolezioni in modalità 
asincrona realizzate da psicologi specializzati in Cure Palliative, 
per fornire strumenti e competenze a psicologi, psicoterapeuti, 
medici psichiatri e neuropsichiatri infantili, per accompagnare 
le persone che hanno vissuto una perdita durante il periodo di 
pandemia da Covid-19.

307
partecipanti 
al webinar 
Prendersi cura

“La formazione è un campo sul 
quale abbiamo sempre investito 
moltissimo.
Perché solo personale formato 
ad alto livello può fornire 
un’assistenza di qualità alle 
persone con una malattia 
inguaribile e ai loro familiari.

Alfredo Zuppiroli,
direttore di “FILE Formazione”

1.1
FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO

105
partecipanti 
al webinar 
Fondamenti delle C.P.

27
partecipanti 
al webinar 
Il lutto non vissuto
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Per svolgere correttamente il ruolo di raccordo tra malato, famiglia ed 
équipe assistenziale, il volontario in Cure Palliative necessita di una 
formazione specifica che  dà modo di affrontare, con maggiori naturalezza 
e competenza, i problemi che possono insorgere nel rapporto con le 
persone assistite, a causa della loro particolare condizione di fragilità 
fisica e psichica.
Il corso di formazione è suddiviso in una serie di incontri e fornisce le 
conoscenze necessarie a comprendere i principi su cui si fonda questa 
peculiare forma di accompagnamento: i volontari imparano a definire 
le potenzialità ed i limiti del ruolo e acquisiscono gli strumenti tecnici, 
relazionali e comunicativi per supportare emotivamente il malato e i 
suoi familiari. Segue la fase di tirocinio che prevede l’affiancamento di 
un tutor e permette di verificare sul campo il processo di apprendimento 
e le reali capacità del volontario.
I volontari già attivi in assistenza vengono poi supportati con specifici 
percorsi di formazione continua, necessaria in un ambito in cui la 
vicinanza con la malattia e con il morire possono determinare mutamenti 
di emozioni e percezioni. I volontari ricevono, inoltre, un costante 
sostegno psicologico di gruppo, per affrontare nel modo migliore 
l’esperienza delicata e dolorosa dell’assistenza ai malati inguaribili.
Nel 2021, FILE ha realizzato anche un corso di formazione specifico per  
facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto, per formare quei volontari 
che vogliono dedicarsi al supporto nell’elaborazione del lutto.

“La formazione tocca argomenti 
di matrice diversa ma tutti 
accomunati da un denominatore 
comune: la cura della persona, 
anche quando la guarigione non 
è possibile. 

Luca Abrardi,
medico FILE

1.2
FORMAZIONE DEI VOLONTARI

15 corsi di 
formazione
per volontari

Assistere una persona con una o più malattie croniche, a carattere 
evolutivo, non è mai facile. Si tratta di un compito gravoso e in 
mutamento costante, a causa dell’evolvere della patologia, che 
si assumono solitamente i familiari. Queste persone vengono 
diffusamente identificate con il termine “caregiver” perché rispondono 
quotidianamente ai bisogni del malato, rivestendo un ruolo informale 
di cura, supporto e vicinanza. Le loro responsabilità sono fisicamente 
ed emotivamente molto impegnative, considerando che sono 
affettivamente coinvolti e che, in generale, non hanno una formazione 
specifica per svolgere questo ruolo.
Per venire loro in aiuto, FILE ha ideato un percorso formativo online 
che fornisce strumenti e competenze di base a coloro che si trovano 
ad assistere una persona ammalata, dal titolo “Formazione pratica per 
caregiver in risposta ai bisogni della persona fragile e della famiglia”.
Si tratta di una serie di videolezioni teorico-pratiche in modalità 
asincrona, realizzate da personale sanitario 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.
Nel 2021, hanno usufruito del percorso formativo 158 caregiver.

FORMAZIONE DEI CAREGIVER

caregiver 
formati158

volontari
per l’assistenza80
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FILE è costantemente impegnata nella sensibilizzazione della 
società al tema, ancora poco conosciuto, delle Cure Palliative, 
dando spazio a situazioni complesse come la malattia grave, la 
morte e il lutto, attraverso una serie di appuntamenti culturali 
gratuiti (eventi formativi, eventi culturali, docu-film, convegni 
istituzionali). 

Il Covid-19 ha in parte cambiato le modalità con cui eravamo 
soliti organizzare e proporre i nostri eventi ed iniziative culturali: 
alcuni sono diventati online, attraverso dirette streaming, 
webinar, e-meeting, video didattici ed informativi. 
Queste iniziative si rivolgono a tutta la cittadinanza, mirando 
soprattutto a interessare gli ambienti educativi in cui crescono i 
giovani: la famiglia e la scuola. 

In relazione a quest’ultima, organizziamo anche incontri specifici 
rivolti ai docenti di scuole elementari, medie e superiori e alle 
famiglie con bambini e adolescenti, 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. 
Nel 2021, FILE ha coinvolto l’Istituto Comprensivo di Borgo 
San Lorenzo nell’ambito del progetto B.E.P.P.E. (Bambini ed 
Elaborazione della Perdita: Pensieri ed Emozioni), organizzando 
2 giornate di sensibilizzazione per insegnanti sulle complesse 
tematiche psicologiche e sociali che l’elaborazione della perdita 
comporta, coinvolgendo circa 15 docenti. 

Sempre con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, FILE ha 
ampliato il Centro di Documentazione presente presso la sede 
di Via San Niccolò, uno dei più forniti centri documentali italiani 
sulle tematiche del fine vita.
La nostra biblioteca raccoglie, infatti, 3.000 fra monografie, 
articoli di riviste scientifiche tratti dalla letteratura nazionale e 
internazionale, atti di convegno, normative, esperienze e tesi di 
laurea sull’argomento, disponibili alla consultazione. 

Promuoviamo la cultura della Leniterapia anche attraverso il 
nostro sito web www.leniterapia.it e i nostri canali social; 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.

1.1

3.000
volumi
del centro di 
documentazione

follower
su Facebook7661 

numeri 
del notiziario
Notizie di FILE63

follower
su Instagram1320

iscritti alla
newsletter4.345

follower
su Twitter306

follower
su YouTube124

visitatori 
annuali 
del sito web 
leniterapia.it

8.239

CULTURA, 
COMUNICAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE

visualizzazioni 
di pagina
del sito web 
leniterapia.it

25.493
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Ma le iniziative in presenza rimangono alla base della nostra 
offerta culturale.

Di grande rilevanza, nel 2021, sono stati i due open day sul 
testamneto biologico realizzati presso la sede di FILE, delle 
giornate di consulenza gratuite rivolte a individui o famiglie per 
fornire un confronto o dei chiarimenti su questo tema, a cui 
hanno partecipato circa 80 persone.

Un altro evento in presenza che ha ottenuto un enorme successo 
in termini di pubblico è stato “I Colori della Vita | il Matello del 
Sollievo”, nato per sensibilizzare la comunità sull’importanza 
delle Cure Palliative attraverso l’esposizione, nelle piazze delle 
Città, di un enorme e colorato Mantello, realizzato all’uncinetto 
dai nostri volontari e da moltissimi sostenitori. È stato esposto 
per la prima volta nel Maggio 2021 a Prato, in Piazza delle Carceri.

I Colori della Vita, 
il maxi Mantello del Sollievo
Oltre 100 tra volontari e sostenitori di FILE hanno scelto di 
trasformare il loro desiderio di aiutare gli altri realizzando 
un enorme e colorato Mantello, simbolo di cura, 
protezione, dignità. Così è nato il progetto “I Colori della 
Vita”, una maxi opera di 260 metri quadrati, composta da 
circa 3.000 pezzi di stoffa e lana cuciti a mano.
Esposto per la prima volta il 29 e il 30 Maggio 2021 
(Giornata Nazionale del Sollievo) a Prato, in Piazza delle 
Carceri, il Mantello nasce nella primavera 2020, durante il 
lock-down, dall’idea dei volontari pratesi di FILE di creare 
un’opera maestosa, coinvolgendo moltissimi supporter in 
questa grande impresa di cucito.
Il Mantello racconta una storia di resistenza, di tante 
persone che si sono unite intorno a questo progetto di 
solidarietà per aiutarci ad affermare e a testimoniare il 
valore della vita sempre, anche nelle sue fasi più difficili e 
delicate, come il fine vita.
Attraverso “I Colori della Vita”, ogni punto a maglia si 
è intrecciato all’altro, così come ogni vita si intreccia 
all’altra. Con questo principio ispiratore è stato realizzato 
il Mantello, un progetto “vivo”, in divenire, pensato per 
essere esposto in molte altre piazze e Città, pronto ad 
ingrandirsi, per accogliere altri quadrati di lana.

“Attraverso il progetto “I Colori della 
Vita” abbiamo voluto contribuire a 
sbrogliare qualche filo per fare chiarezza 
sul significato delle Cure Palliative e 
sulla loro importanza. Anche per questo 
motivo abbiamo scelto la Giornata 
Nazionale del Sollievo (30 Maggio 2021) 
per presentare il nostro Mantello alla 
comunità, una giornata particolarmente 
importante per una Fondazione come 
la nostra che da sempre ha nel cuore 
della sua attività il sostegno alle persone 
malate e alle loro famiglie.

1.2

CULTURA, 
COMUNICAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
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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. 
Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, nel 2021 abbiamo potuto 
realizzare quattro grandi eventi di raccolta fondi: il marcato “Nataleperfile”, che 
ci ha permesso di raccogliere circa 35.000 euro, è stato preceduto dalle due 
edizioni primaverile e autunnale del “Florence Vintage Market”, grazie alle quali 
è stato possibile raccogliere rispettivamente circa 46.500 e 64.800 euro. 
Anche attraverso Corri la Vita, la manifestazione sportiva di cui FILE è beneficiaria 
dal 2003 assieme ad altre realità non profit, è stato possibile ricevere 36.000 
euro.
A questi eventi, si è aggiunta l’asta di bottiglie magnum “Fuoriluogo Vedo Rosa”, 
organizzata in nostro favore da Simona e Maurizio Chiessi, che ha portato a FILE 
12.500 euro, e l’asta privata organizzata dalla Casa d’Aste Pandolfini, che ha 
portato 10.000 euro.
Anche l’iniziativa di sensibilizzazione “I Colori della Vita | il Mantello del Sollievo” 
ha incluso tra le attività anche la raccolta fondi (9.400 euro) grazie ai manufatti 
all’uncinetto realizzati dalle volontarie pratesi di FILE.
Agli eventi, si sono aggiunte le due campagne di raccolta fondi “Panettone per 
File” e “Colomba per File”, ordinabili dal nostro e-commerce shop.leniterapia.it, 
attraverso le quali è stato possibile raccogliere rispettivamente 159.000 e 21.500 
euro. E, infine, la partnership con Unicoop Firenze, che si è rinsaldata con la 
vendita dei nostri panettoni nei punti vendita del marchio, ha portato a FILE circa 
3.000 euro.

Il Mercato “Nataleperfile”
Nataleperfile è l’evento di punta della nostra Fondazione.
La 18a edizione ha avuto luogo dal 9 al 12 Dicembre 2021 in Palazzo 
Corsini sul Lungarno, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8. 
La scelta espositiva è stata, come sempre, selezionata e molto variegata, 
con proposte originali per regali di natale all’insegna della solidarietà. 
Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, hanno devoluto 
parte del ricavato a sostegno della nostra causa. 
Nelle sale di Palazzo Corsini, sono stati allestiti anche degli spazi “100% 
FILE”, con abbigliamento vintage, oggettistica e articoli di enogastronomia 
donati da aziende e privati. Inoltre, sono stati presenti gli stand dedicati ai 
“Panettoni per File” e ai “Pandori  per File” e alla distribuzione dei biglietti 
della Lotteria natalizia.

LA RACCOLTA
FONDI
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“Viviamo in una società in cui 
generalmente di morte e di 
malattia non si vuol parlare: 
credo che questo costituisca 
per FILE un privilegio oltre 
che una responsabilità etica 
e sociale.

Donatella Carmi Bartolozzi,
fondatrice di FILE
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IL VALORE ECONOMICO
GENERATO 
E DISTRIBUITO

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
2021

FILE ha confermato la capacità di generare valore economico per garantire 
continuità nel perseguimento delle finalità statutarie, nell’assolvimento degli 
obblighi assunti e nel progressivo ampliamento dei servizi in risposta ai nuovi 
bisogni emergenti. I risultati economico-finanziari sono dettagliati nel Bilancio 
d’Esercizio 2021.

I dati patrimoniali ed economico-finanziari testimoniano la solidità dell’Ente 
che, nel corso del 2021, ha generato un avanzo di gestione di 318.050,58 euro, 
alimentando il patrimonio netto il cui valore è positivo e ampiamente superiore 
al fondo di dotazione, garantendo così le gestioni future. 

Coerentemente con l’estensione delle attività, FILE ha registrato un incremento 
degli oneri per un valore di circa 40.000 euro, determinato prevalentemente 
dall’aumento dei corrispettivi per le prestazioni professionali sanitarie nell’ottica 
di garantire la continuità dell’assistenza domiciliare e residenziale.

Nei proventi, il contribuito della Fondazione Cassa di Risparmio costituisce la più 
importante entrata da “progetti enti privati” (324.642 euro), mentre nella voce 
“contributi da privati” si riscontra un notevole aumento nei confronti del 2020, 
dovuto soprattutto ai lasciti testamentari (+ 59.314,36 euro). 

“I dati patrimoniali ed 
economico-finanziari 
testimoniano la solidità 
dell’Ente che, nel corso 
del 2021, ha generato 
un avanzo di gestione di 
318.050,58 euro.
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2021

CRESCITA DEI PROVENTI
GENERATI RISPETTO 
AL 2020

+ 348.082,69
euro
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PROVENIENZA DELLE 
RISORSE ECONOMICHE

DESTINAZIONE DEGLI
ONERI

Il Collegio dei Sindaci Revisori di FILE, durante l’esercizio 2021, ha svolto verifiche 
periodiche finalizzate ad appurare le effettive finalità sociali svolte dalla Fondazione 
nonché il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, comprensivo di tutte le 
sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate generiche) per lo svolgimento 
dell’attività statutaria. L’attività di monitoraggio si è indirizzata alla verifica puntuale 
del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi ad 
amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Il Collegio dei Revisori ha altresì monitorato i principi di redazione del Bilancio Sociale 
indicati nelle linee guida del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui al 
Decreto 4/7/2019, essendo la metodologia adottata per la redazione dello stesso.

IL MONITORAGGIO 
DEI REVISORI
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COME AIUTARCI

Attraverso il tuo sostegno, contribuisci a dare forza e continuità al nostro servizio di 
assistenza alla persona malata e alla sua famiglia.
Oltre alla certezza di compiere un importante gesto di solidarietà, è possibile detrarre 
la donazione dalla tua dichiarazione dei redditi.

DONAZIONE LIBERALE • 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 su:
 - Banca Intesa Sanpaolo IBAN IT19K0306902887100000002019
 - Banca Ifigest IBAN IT31B0318502801000010220002
• Presso la sede di FILE in Via San Niccolò 1, Firenze

DONAZIONE 
IN MEMORIA

Con una donazione in memoria puoi ricordare in modo speciale una persona cara che 
non c’è più e che è stata importante per te e per i tuoi familiari.
La donazione in memoria può anche essere fatta da un gruppo di amici o colleghi per 
esprimere le proprie condoglianze alla famiglia della persona scomparsa. 
Maggiori info su www.leniterapia.it.

DONAZIONE 
PER LIETO EVENTO

Puoi scegliere di fare una donazione in favore di FILE anche per celebrare un evento 
lieto, come il compleanno di una persona a te cara, oppure una ricorrenza di altro 
tipo. Perché qualsiasi momento della vita che consideri speciale può diventare 
un’occasione di solidarietà e di amore, una testimonianza del tuo sostegno ai nostri 
operatori sanitari che ogni giorno si prendono cura della persona malata e della sua 
famiglia. Maggiori info su www.leniterapia.it.

LASCITO 
TESTAMENTARIO

Se deciderai di sostenere FILE attraverso un lascito testamentario, avrai la certezza 
di aver compiuto un gesto di grande valore che ci responsabilizza a nostra volta. Da 
parte nostra, ti assicuriamo che il tuo gesto si concretizzerà in un valido aiuto per le 
persone da noi assistite. I lasciti testamentari a favore di FILE, infatti, sono i “mattoni” 
dei progetti per l’assistenza ai malati inguaribili e alle loro famiglie, ci permettono di 
raccogliere quei fondi necessari per la continuità della nostra attività.
Inserire tra i beneficiari del tuo testamento anche un’organizzazione con finalità 
sociali come FILE è un atto di consapevolezza e di generosità che nulla toglie ai tuoi 
eredi. Maggiori info su www.leniterapia.it.

DONAZIONE 
DEL 5X1000

In occasione dell’appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi, scegli di 
sostenere FILE devolvendo il tuo 5×1000, un gesto semplice ma di grande importanza 
e responsabilità. È sufficiente inserire il codice fiscale 94098370482 con la tua firma 
nell’apposito riquadro dedicato agli Enti del Terzo Settore, presente in tutti i moduli 
per la dichiarazione dei redditi. Maggiori info su www.leniterapia.it.
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