
� ACCANTO è un’associazione 
di volontariato che opera nell’ambito 
delle Cure Palliative, al fianco 
delle persone affette da malattie 
inguaribili.
È nata a Como nel 2005 – in 
concomitanza con l’apertura 
dell’Hospice San Martino – per 
formare volontari qualificati, da 
affiancare all’équipe sanitaria che 
lì opera, con una presenza attiva a 
sostegno dei ricoverati e delle loro 
famiglie.

� Dal giugno 2010 – oltre 
alla presenza dei volontari in 
Hospice, che prosegue – ACCANTO 
ha esteso la propria azione ed 
eroga un servizio di assistenza 
domiciliare ai malati che necessitano 
di Cure Palliative. Questa attività 
viene esercitata quale soggetto 
riconosciuto ed accreditato dal 
Servizio Sanitario Regionale, 
nell’ambito dell’ASST Lariana e 
dell’ASST Medio e Alto Lario.

� Volontari non ci si improvvisa: 
con questa consapevolezza fin 
dall’aprile del 2013 la Federazione 
Cure Palliative ha ripensato i 
percorsi formativi per i volontari 
che operano nelle cure di fine vita, 
predisponendo un documento che 
illustra le competenze indispensabili 
per una presenza attiva dei volontari 
nei servizi residenziali e domiciliari. 
A questo documento è ispirato il 
nostro corso.

CORSO 
DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI 

IN CURE PALLIATIVE
2018

ISCRIZIONI 
Inviare generalità, indirizzo 
e recapito telefonico a 
contatto@accanto-onlus.it
In occasione del primo 
incontro verrà richiesto 
un contributo individuale 
di 10 euro

ASSOCIAZIONE 
ACCANTO ONLUS
Via Giovane Italia 12c, 
Como-Albate
Telefono 031 309135
Fax 031 3108511
contatto@accanto-onlus.it
www.accanto-onlus.it

Centro Cardinal Ferrari
viale Cesare Battisti, Como

Inizio corso
13 febbraio ore 21.00



PRIMA PARTE
Cinque incontri a carattere introduttivo-informativo. La 
prima parte è aperta a chiunque sia interessato – anche solo 
culturalmente interessato – all’ambito delle cure palliative.

1. Incontro introduttivo – 13 febbraio 
● Presentazione dell’associazione Accanto (per chi opera; 
quali gli obiettivi e i valori di riferimento; che cosa fa; in 
collegamento con chi).
● La legge 38/2010 (in particolare i primi 4 articoli).
● Illustrazione delle fasi del percorso formativo.
Conduttori: dott.ssa Gisella Introzzi, sociologa, Presidente 
di Accanto; dr. Gigio Rossi, medico palliativista, 
responsabile medico cure domiciliari di Accanto.

2. La medicina palliativa: obiettivi e metodologie 
operative; il sistema delle cure palliative nella realtà 
comasca – 21 febbraio  
Incontro con la dott.ssa Carla Longhi, medico palliativista, 
Capo Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative 
dell’ATS dell’Insubria. Introduce dr. Gigio Rossi.

3. Curare senza poter guarire: le consapevolezze e le 
scelte necessarie – 27 febbraio  
Incontro con il dr. Luigi Valera, psiconcologo, Associazione 
CHO Como presso Ospedale Valduce, reparto onco-
ematologia. Introduce dott.ssa Elisa Rava, psicologa équipe 
cure domiciliari Accanto.

4. Problematiche assistenziali, sociali e spirituali del 
malato e dei suoi familiari – 6 marzo 
Conduttori: Paola Soldati, coordinatrice infermieristica 
cure domiciliari di Accanto; Silvia Casale, assistente sociale; 
Giovanni Sala, assistente spirituale. 

5. L’Hospice e l’assistenza domiciliare –13 marzo 
● Caratteristiche organizzative delle due realtà operative.

● Collegamenti fra le due realtà e con il sistema socio-
sanitario del territorio.
● Ruolo e compiti operativi del volontario nelle due realtà.
Incontro con: dr. Maurizio Ferretto, direttore sanitario 
Hospice Como; un volontario Hospice; un volontario cure 
domiciliari. Introduce dr. Franco Dell’Olio, psicologo, 
consigliere Accanto.

FASE INTERMEDIA 
(periodo: 19-31 marzo)
Incontri per piccoli gruppi di iscritti al corso (questi incontri 
non hanno carattere selettivo, ma orientativo; servono per 
compiere una prima valutazione di quanto recepito sinora 
dai corsisti e per verificare la motivazione a proseguire nella 
seconda parte). Ogni iscritto parteciperà ad un incontro. 
Le date degli incontri verranno comunicate in seguito. 
Gli incontri di gruppo si terranno presso la sede 
dell’associazione Accanto.
A cura di Elisa Rava e Franco Dell’Olio.

SECONDA PARTE
L’iscrizione alla seconda parte è riservata a chi ha frequentato 
la prima parte del corso ed esplicita l’intenzione di svolgere in 
futuro il ruolo di volontario presso Accanto. L’iscritto deve aver 
altresì partecipato ad uno degli incontri di piccolo gruppo 
nella fase intermedia. La seconda parte assume un carattere 
prettamente  formativo; le modalità di conduzione degli 
incontri qui di seguito elencati potranno, quindi, prevedere 
l’utilizzo di didattiche attive (esercitazioni in gruppo, case 
work, simulazioni…).

6. Il volontario di fronte ad una vita che si conclude: 
pensieri ed emozioni a contatto con il paziente ed i suoi 
familiari –10 aprile  
Conduttore: dr. Emanuele Basile, psicologo Hospice Como.

7.  Il volontario di fronte alla morte: pensieri 
ed emozioni connessi alla perdita e al lutto –17 aprile    
Conduttrice: dott.ssa Elisa Rava, psicologa équipe cure 
domiciliari di Accanto.

8.  Problemi etici e problemi riguardanti la dimensione 
spirituale – 8 maggio 
Conduttori: dott.ssa Arianna Cozzolino, medico palliativista 
esperta in bioetica; Giovanni Sala, assistente spirituale.

9. Il volontario narratore della propria esperienza 
nell’ambito delle cure palliative – 15 maggio   
Testimonianze dei volontari già conosciuti durante 
l’incontro 5; lavori di gruppo.
Coordinatori dell’incontro: Bruno Venturini, pedagogista; 
Franco Dell’Olio, psicologo.

10. Incontro conclusivo: valutazione 
dell’esperienza formativa; preparazione agli stages 
formativi – 22 maggio 
Conduttori: dr. Gigio Rossi; Cinzia Manicone (coordinatrice 
Volontari Hospice) e Paola Soldati. 

TERZA PARTE
L’itinerario formativo si completa con la realizzazione di 
incontri guidati che permetteranno al corsista di conoscere la 
sede dell’associazione, la realtà dell’Hospice Como e dell’équipe 
cure  domiciliari. Dopo tali esperienze il corsista è tenuto a 
svolgere colloqui con il dr. E. Basile (per chi intende fare il 
volontario c/o Hospice) e con la dr.ssa E. Rava (per chi intende 
fare il volontario c/o cure domiciliari). Segue inserimento nella 
turnistica, in affiancamento ad un volontario esperto (tutor) 
per i primi 3 mesi.

P R O G R A M M A

Responsabile del progetto formativo: Franco Dell’Olio

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE    ORARIO DEGLI INCONTRI: DALLE 21.00 ALLE 23.00


