
  18 febbraio -8 aprile 
2010 

  

“La Compagnia delle stelle” 
Via delle Camelie, s.n.c. REGGIO CALABRIA 

Tel. 0965  68.36.11  

compagniadistelle@gmail.com 

Il volontario rappresenta una impor-
tante risorsa per l’ammalato e la sua 

famiglia offrendo calore umano, a-
scolto, compagnia: un aiuto per lotta-

re contro la sofferenza e la solitudine. 
Svolge il proprio ruolo di figura di so-

stegno con capacità e serietà parago-
nabili a quelle di un impegno profes-

sionale.  
Diventare volontario è un'esperienza 

molto particolare: bisogna sentirsi 
motivati, sereni con se stessi, dispo-

nibili, determinati ad aiutare gli altri, 
sempre consapevoli che il fine è uno 

solo.  
Essere Volontario significa sentirsi in 

grado di condividere con un malato, a 
casa sua, in Hospice, momenti sereni 
e momenti difficili.  

L'arricchimento nascerà giorno per 
giorno, con piccoli gesti che uniti a 

quelli degli altri, si trasformeranno in 
grandi imprese. 

SEDE del CORSO 
HOSPICE  “VIA DELLE STELLE” 

Via delle Camelie s.n.c. 
89133  REGGIO  CALABRIA 

 

Ciò che gli uomini vogliono 

realmente non è la conoscenza, 

ma la certezza. 
Bertrand Russell 

“La Compagnia delle stelle 
“Sofferenza e morte sono grandi momenti 
del vivere , in cui è solo possibile essere 

compagni di viaggio “ 

Gli incontri si svolgeranno 
presso il salone 
dell’HOSPICE  

“VIA DELLE STELLE” 
Via delle Camelie, s.n.c. 

 
dalle ore 16.00  alle 18.00 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

NOME 

_________________________________ 

 

COGNOME 

_________________________________ 

 

VIA 

_________________________________ 

 

CITTA’ 

_________________________________ 

 

TEL 

_________________________________ 

 

CELLULARE 

_________________________________ 

 

E-MAIL 

_________________________________ 

 

PROFESSIONE 

_________________________________ 

 

EVENTUALI ESPERIENZE PRECEDENTI 

NEL VOLONTARIATO 

_________________________________

_________________________________ 

 

FIRMA DI ADESIONE 

_________________________________ 
 

In conformità agli art. 10 e 12 della legge 675 del 

31/12/1996, a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, è per esclusi-

vo uso interno 

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE 

 
APERTURA DEL CORSO 

“L’altra faccia della medicina” 
Paola Serranò 

Giovedì 18 febbraio  ore 16.00 

 

“Il ruolo delle Fondazioni nello scenario Nazionale delle Cure Pal-

liative”           
Salone dei LAMPADARI - Comune di Reggio Calabria 

Giovedì 25 febbraio  ore 16.00 

 

ASPETTI ETICI E SPIRITUALI 
“La morte e il morire: riflessioni bioetiche”       Giovanna Caloiro 
“La dimensione spirituale della sofferenza”      Rosetta Zumbo 

Giovedì 4 marzo ore 16.00 

 

LA RELAZIONE D’AIUTO 
“Aspetti psico relazionali del malato e della famiglia” 

Francesca Arvino 
“Come essere vicini in maniera efficace e significativa ai malati e 
a i  l o r o  f a m i l i a r i :  b i s o g n i  p s i c o l o g i c i ”                                                
Antonella  Costantino 
    “ i gesti del curare: l’accudimento e la prossimità del malato 
grave”      Rita Gatto 

Giovedì 11 marzo ore 16.00 

 

IL RUOLO DEL VOLONTARIO NELLA SANITA’ 
 “ Il volontariato in rapporto alle istituzioni sanitarie“ 
    Mario Nasone 
“Orientarsi nel percorso di malattia”       Luciano Squillaci 

Giovedì 18 marzo ore 16.00 

 

ESSERE VOLONTARI NELLA  
“COMPAGNIA DELLE STELLE” 

“Storia, motivazioni, statuto, mission della “Compagnia delle 
Stelle”                                                                 Antonietta  Romeo 
“La formazione continua del volontario”                Tino Laruffa   
“Diritti, doveri e regolamento del volontario”   Nicola Saggese 

Giovedì 25 marzo ore 16.00 

 

ESPERIENZE VISSUTE 
“I volontari si raccontano”     
Annalisa Nucara; Maria Grazia Reale; Mariella Marcianò 
 
CHIUSURA DEL CORSO:  riscontri sui contenuti proposti, rac-
colta delle impressioni e valutazione finale. 

Giovedì 8 aprile ore 16.00 

Al termine del corso è previsto un periodo di tirocinio con 

un volontario tutor.  

Per i volontari destinati in assistenza domiciliare, sono 

previsti ulteriori incontri di approfondimento. 

ESSENDO IL CORSO UN MOMENTO DI FORMAZIONE PERMANENTE, TUTTI I VOLONTARI CHE GIA’ OPERANO SONO 

TENUTI  A FREQUENTARE LE LEZIONI. 


