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Il volontario è una persona come te. Fa cose sem-
plici che, però, per il malato sono di aiuto e con-
forto. Bastano impegno, serietà e, come dice la 
parola stessa, tanta volontà.  

Diventare volontario è un’esperienza molto parti-
colare: devi sentirti motivato, sereno con te stes-
so, disponibile, determinato ad aiutare gli altri. 
Solo così potrai essere veramente utile a chi ha 
bisogno! Devi essere consapevole di condividere 
col malato - a casa o in hospice - momenti anche 
difficili.  

Si può anche scegliere di impegnarsi con la mede-
sima motivazione in altre attività dell’Associazione 
o durante gli eventi esterni per la raccolta fondi. 
Il tempo che dedicherai a questa attività sarà ben 
impiegato! 
E’ anche richiesta la partecipazione a riunioni pe-
riodiche di formazione continua. Naturalmente 
non c’è compenso economico per il tuo lavoro. Il 
vero arricchimento nascerà giorno per giorno 
dentro di te. Ti accorgerai di aver dato un nuovo 
significato e un ulteriore senso alla tua vita. 

Cambierà la tua scala di valori e ti sentirai in pace 
con te stesso! 

Nel corso dello sviluppo del programma, 

saranno definiti momenti di integrazione 

sia in Hospice che in assistenza 

domiciliare.      

Giornate e orari, potranno subire  

variazioni, in tal caso, i volontari  

ne saranno tempestivamente avvisati.                                  

Numeri utili: 

Hospice: 0965 683611 

Segreteria 0965 683638  

Coordinatore Volontari  380 7980653 

...nessuno è mai solo se anche TU 

dai una MANO.... 



Giovedì 5 marzo 2009              

Presentazione del corso 

Consegna Questionario 

La dimensione psicologica del malato e del-

la sua famiglia 

Accompagnare alla morte                       

Giovedì 12 marzo 2009            

Le Cure Palliative - La rete dei servizi -  

L’Hospice    

Accompagnare alla morte                       

La dimensione spirituale nella sofferenza            

Sabato 21 marzo 2009              

Formazione residenziale   

Il volontario e la relazione d’aiuto in Cure 

Palliative    

 La partecipazione del volontario a pro-

grammi di diffusione della cultura delle Cu-

re Palliative              

Domenica 22 marzo  

Giovedì 26 marzo 2009               

Corso di Formazione per Volontari in Cure Palliative  

ore 1
 5,30 

ore 1
 5,30 

ore 1
 5,30 

Formazione residenziale    

I compiti del volontario in Hospice  e a do-

micilio 

Integrazione con l’equipe di cura                                             

 La mobilizzazione del malato       

Il ruolo del volontario nell’equipe di cura in 

Hospice e in assistenza domiciliare 

Problemi di bioetica alla fine della vita 

Questionario 

Conclusione del corso                                   


