
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SPAZIO COLLETTIVO FCP  

Congresso Nazionale SICP - Riccione 17-19 novembre 2022 

 

 

Giovedì  17 novembre 2022 

14.30 – 16.30  Laboratorio  
 “Le Visual Thinking Strategies per i Volontari in CP e CPP” (25 partecipanti) 

Il Laboratorio intende sperimentare la pratica innovativa delle Visual Thinking Strategies 
nell’ambito delle cure palliative. Si tratta di un metodo didattico che mette al centro una 
discussione strutturata e aperta partendo da immagini legate a prodotti artistici (pittura, 
scultura, ecc.) con l’obiettivo di sviluppare un rigoroso e stimolante processo di problem solving 
sia individuale che di gruppo. Le strategie metodologiche proposte stimolano il pensiero critico, 
promuovono il lavoro collaborativo ed attivano la capacità di tolleranza 
dell’ambiguità/criticità/complessità dei partecipanti. 
 
Introduce: Roberta Vecchi (Duino Aurisina, TS) 
Conducono: Vincenza Ferrara (Roma), Gianluca Borotto (Duino Aurisina, TS)  

 
 
 16.30 – 16.50  Conversando con… Anna De Santi e Italo Penco 
 Presentazione del libro “100 domande sulle cure Palliative”  

 
Introduce: Giusy Digangi (Siracusa)  
Intervengono: Anna De Santi (Roma), Italo Penco (Roma)   

 
   
  17.00 – 17.30  Approfondimento tematico  
 “Survey FCP sul Volontariato nelle Cure Palliative Domiciliari” 
 L’implementazione del volontariato in CP Dom ha frequentemente riscontrato degli ostacoli che 

ne hanno compromesso lo sviluppo a livello nazionale. Allo scopo di rintracciarne le cause la FCP 
ha promosso una ricerca tra gli Enti soci. Verranno forniti i dati preliminari della Survey. 

  
Introducono e moderano: Alberto Borin (Padova), Antonio Campo (Ragusa) 

 Interviene: Chiara Rimoldi (Abbiategrasso, MI) 
 
 
 
 
 



 
17.30 – 18.00   Approfondimento tematico  
 “Comunicazione digitale per ETS” 

Cosa si intende per comunicazione online? Perché è importante comunicare? Come e cosa 
comunicare? Attraverso case histories ed esempi pratici si offrirà una panoramica generale sulla 
comunicazione digitale per gli ETS e sugli strumenti utili per una efficace gestione dei social 
media. 

 
 Introduce: Raffaella Gay (Milano) 
 Interviene: Matteo Zanetta (Abbiategrasso, MI)  
 
 
18.00 – 18.20 Conversando con…Giada Lonati 
 Presentazione del libro “Prendersi cura. Per il bene di tutti: nostro e degli altri”  

Attraverso le sue esperienze di medico palliativista, l’autrice compone una storia di tanti 
incontri, con uomini e donne, anziani e giovani, padri, madri, fratelli, figli, di fronte al mistero 
dell’ultimo tratto di vita. Un libro pieno di energia positiva perché oltrepassa lo stato del dolore 
fisico per andare all’essenza del rapporto tra esseri umani. 

 
Introduce: Giusy Digangi (Siracusa)  
Interviene: Giada Lonati (Milano) 

 
18.20 – 18.40 Speakers’ Corner – La parola alle Associazioni FCP  

 Racconto di un’esperienza: “Cantare è gioia”, Patrizia Carpenedo, VITAS OdV (Casale 
Monferrato) 

 Presentazione di un progetto: “Rituali di benessere”, Dominique Marchese, SAMOT Onlus 
(Palermo) 

 
 Introduce e modera: Chiara Caraffa (Milano) 
   
 

Venerdì 18 novembre 2022 - Giornata del Non Profit  

09.00 – 09.30    Speakers’ Corner – La parola alle Associazioni FCP 

 Racconto di un’esperienza: “Spiegare con i fiori la cura delle fragilità e le fasi della vita fino 
al termine”, Raffaella Barzaghi, ARCA Volontari in Hospice OdV (Desio, MI)   

 Presentazione di un progetto: “Mi prendo cura di te", Silvia Vorano, AVAPO (Venezia) 
 

 Introduce e modera: Chiara Caraffa (Milano) 
 
 
09.30 – 11.30    Laboratorio  

“Care Emozioni”. Laboratorio di narrazione (20 partecipanti) 
 Il Laboratorio narrativo proposto mira a risvegliare la propria capacità narrativa e ad esercitarla 

e arricchirla attraverso il confronto con altre narrazioni. Due ore per scrivere e leggere, ascoltare 
e osservare, condividere e riflettere insieme. Due ore per raccontare e per raccontarsi, alla 
scoperta di sé e dell’altro, grazie a quelle emozioni che danno colore alla vita: dalla tristezza alla 
gioia, passando per tutti i toni della tavolozza sentimentale. 

  
 Introduce: Raffaella Gay (Milano) 
 Conducono: Christian Delorenzo (Parigi), Marta Scrignaro (Milano)  
  
11.30 – 12.00  Approfondimento tematico 



 “Death Education: come raccontare la perdita ai bambini” 
 In questo approfondimento saranno indagate le modalità in cui bambini e gli adolescenti si 

rapportano con la rappresentazione della morte e con l’esperienza del lutto. Verranno inoltre 
illustrate le possibilità educative e comunicative utili ad aiutare i bambini nell’affrontare le 
esperienze di perdita e di distacco, per esplorare i modi in cui parlare della morte può significare 
preparare a capire la vita. 

  
 Introduce: Roberta Vecchi (Duino Aurisina, TS) 
 Interviene: Ines Testoni (Padova)  
 
12.00 – 12.20  Conversando con…Dorella Scarponi e Roberta Vecchi  
 Presentazione della trilogia “Raccontami la luna” – “Come Fiore come Vento. Piccolo Elogio alla 

Speranza” – “Amicizia. Una storia da Ascoltare” 
 Tre libri, definibili come narrazioni-scientifiche, frutto di conoscenze, competenze, esperienze 

maturate sul campo delle Cure palliative pediatriche. Attraverso un linguaggio semplice ed 
esemplificativo, i testi si presentano come strumenti per una nuova e più raggiungibile editoria 
sociale e mezzi formativi all’interno di programmi di Death Education. 
 
Introduce: Giusy Digangi (Siracusa) 
Intervengono: Dorella Scarponi (Bologna), Roberta Vecchi (Duino Aurisina, TS) 

 
12.20 – 13.20 Incontro istituzionale   
 Il Consiglio Direttivo FCP incontra i Soci  
 Gli Enti soci potranno utilizzare questo spazio per interfacciarsi con i membri del Consiglio 

Direttivo e i Coordinatori regionali, ricevere aggiornamenti sui progetti in corso, apportare il 
proprio contributo nella definizione della progettualità futura, riflettere insieme sulle 
opportunità o criticità riscontrate nella pratica quotidiana. Con la partecipazione di un 
rappresentante del Consiglio Direttivo SICP si daranno aggiornamenti sui progetti condivisi 
nell’ottica di promuovere lo sviluppo di sinergie e percorsi di integrazione tra ambito sanitario e 
associazionismo.    

 
13.20 – 13.35 Speakers’ Corner – La parola alle Associazioni FCP   

 Presentazione di un progetto: “Io resto vicino a te”, Guidalberto Bormolini), Tutto è Vita ETS 
(Firenze)  

 
 Introduce e modera: Chiara Caraffa (Milano) 
 
 
 
 
 
14.30 – 16.00 
 
 
   
  
16.10 – 16.40  Approfondimento tematico 
 “Gli istituti della Co-progettazione e Co-programmazione: nuovi modelli di interazione tra ETS e 

Pubblica Amministrazione” 
 Spazio di confronto pratico-esperienziale su come le nuove forme di collaborazione tra pubblico 

ed ETS possano essere implementate nell’ambito dei servizi di Cure Palliative: dalla fase 
ascendente di co-programmazione ed organizzazione dei servizi alla successiva fase discendente 
di co-progettazione ed attuazione dell’intervento, perseguendo l’obiettivo di favorire processi 
di partecipazione che possano accrescere la qualità dei servizi erogati. 

  

Sessione Istituzionale FCP 

“ETS IN CURE PALLIATIVE: RESPONSABILMENTE ATTIVI” 



 Conducono: Eugenia Malinverni (Rivoli, TO), Luca Moroni (Abbiategrasso, MI)  
 
16.40 – 17.10    Approfondimento tematico 
 “Satisfaction Compassion and Fatigue nel Volontario” 
 Uno spazio dedicato all’analisi del mondo emotivo del volontario: dalla Compassion Satisfaction, 

cioè dalla condizione di benessere che scaturisce dal sentirsi in grado di prendersi cura degli altri, 
alla Compassion Fatigue, ovvero quello stato interiore che conduce a tollerare sempre con 
maggior “fatica” la sofferenza altrui. 

  
 Conducono: Giusy Digangi (Siracusa), Andrea Bovero (Torino) 
 
17.10 - 17.40   Speakers’ Corner – La parola alle Associazioni FCP 

 Presentazione di un progetto: “1. Condividiamo, confrontiamoci e motiviamo (2021);  2. 
Parole difficili. Quali risposte? (2022)”, Roberta Brugnoli (Vidas, Milano), Chiara Rimoldi 
(Hospice di Abbiategrasso), Patrizia Toietta (Presenza Amica, Milano) 

 Presentazione di un progetto: "Giocando imparo, per crescere insieme”, Roberto Scibona, 
Samot Onlus (Palermo) 

 
 Introduce e modera: Chiara Caraffa (Milano) 
 
 
17.40 - 18.10 Approfondimento tematico 
 “Dai bisogni ai valori”- Talk con le famiglie di bambini in CPP  
 Le Cure Palliative Pediatriche richiedono, per la propria specificità, di pensare, o ri-pensare, la 

figura del volontario e costruirne un profilo specifico.  
Con questa finalità, si vuole partire dai bisogni dei bambini e delle famiglie per mettere le basi 
di un percorso che esprima il vero valore che può dare il volontario in CPP.  

Conduce: Moreno Crotti Partel (Brescia) 
Intervengono: Federica Toffanin e Matteo Zandali (Malcontenta, VE) 

 
 
18.10 - 18.30 Conversando con…Dario De Lisi  
 Presentazione della storia illustrata “Teo. Viaggio di un marinaio”  
 L’ultimo viaggio del Marinaio Teo, accompagnato dall’affetto della nipotina e dalla presenza di 

“compagni speciali”, quale metafora realistica cui l’autore ricorre per mettere in evidenza la 
portata straordinaria del paradigma assistenziale delle cure palliative nel prendersi cura dei 
malati che non possono più guarire. 

 
 Introduce: Giusy Digangi (Siracusa) 
 Interviene: Dario De Lisi (Palermo) 
  
Dalle 18.30     Brindisi collettivo per i volontari  
 Momento di socializzazione dedicato ai volontari e non solo! Per conoscersi, ritrovarsi, 

progettare e scambiare opinioni degustando le specialità dei territori dei nostri Soci e brindando 
insieme. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 


