
Il progetto finanziato con fondi 
protocollo d’intesa fra fondazioni bancarie e volontariato é iniziato il 1 febbraio 2010 . 

La Compagnia delle stelle, ha messo in campo un ventaglio di azioni alla ricerca di bisogni espressi ed 
inespressi,che si rivolgono alla persona nella sua dimensione fisica,psichica,spirituale e familiare . 

  

 

                                                   

 

                                     I mesi di febbraio e marzo 2010  sono stati occupati per un corso dove 
l’obiettivo è stato quello di fornire informazioni  come bagaglio utile a orientarsi nel mondo delle 
Cure palliative , e di formare e strutturare un gruppo di lavoro che all’inizio è stato “un contenitore” 
per diventare un team di persone che sono come in una barca a vela,equipe come equipaggio ,dove 
tutti sono interessati affinchè la barca vada dove deve andare. 

                                                                                                  

                                                                                                   

 

                                   

Parlare della morte ai ragazzi.  
La morte è un elemento sociale altamente formativo perchè tramite la condivisione del 
dolore vengono rafforzate le relazioni di aiuto e gli affetti. 
 L’Associazione , punta con questo progetto alla sensibilizzazione e alla promozione delle 
cure palliative  in  un contesto,quello calabrese,che per ragioni storico-culturali ,accentua 
l’elemento di chiusura e di diffidenza.  
Nella vita dell’attuale società frenetica e( talvolta insulsa )e per le cosiddette agenzie 
educative( famiglia-scuola e anche internet e televisione) la morte è un tabù, è una realtà 



che si rifugge preferendo che i ragazzi e i giovani si occupino di mille attività spesso 
nevrotiche sognando solo la vacanza e lo svago,aspettando il divertimento del sabato 
sera. Così i ragazzi crescono senza sapere qual è il senso della vita,ed esorcizzando la 
morte con le sfide al limite della vita stessa.  
 L’azione “i colori della vita”  si è così articolata :  

 Un momento elaborativo: realizzazione di un video e una presentazione in powerpoint. 
 Un momento divulgativo/propositivo: tramite emittenti locali (radio) e presentazione del 

progetto   a scuole e gruppi giovanili . 
 
 Gli interventi finora  attuati istituti  scolastici secondari superiori,  con gruppi giovanili, scout , di 
Comunione e Liberazione , Azione Cattolica sul tema  “La morte e il morire: educare alla morte 
per educare alla vita”.  

Dietro gli  stimoli multimediali  realizzati  si è avviata una discussione con i ragazzi dove si è avuto 
modo di raccontare/scambiarsi esperienze personali e dei volontari e dei ragazzi stessi . 

Si è avuto modo di riscontrare un interesse/sensibilità sul tema  sia  degli insegnanti e degli 
educatori sia da parte dei ragazzi, partecipazione che si evince anche dalla lettura delle impressioni 
che gli stessi ci hanno consegnato.  

Liceo Artistico “Mattia Preti” (IV RCP) 

“Bisogna guardare la morte per apprezzare meglio la vita in 
tutte le circostanze” 
 

“ Il messaggio che ho recepito è che la morte non deve essere vissuta come un caso 
estraneo o che non ci appartiene ma deve essere vista come al vita…., e quindi come un 
passaggio naturale di ognuno di noi…che ha lo stesso valore” 

 

“Io penso che la vita bisogna viverla ma quando vivi una 
sofferenza è difficile farlo ma la forza di un uomo dipende anche 
da questo: trovare la forza di vivere e di affrontare la propria 
sofferenza 

 

Liceo classico “Tommaso Campanella”, II A: 

“Penso che stare accanto ad una persona che sta  male l’aiuti a stare meglio..questo incontro 
penso che ci abbia aiutato a capire a non vedere la morte solo come qualcosa di brutto, ma 
come la fine di un lungo percorso che è la vita, e che prima o poi toccherà a tutti noi” 

 



“Questo incontro è stato bello perché ha permesso a tutti di confrontarci su un argomento 
che anche se non sembra ci è molto vicino. In particolare mi ha colpito il video dove si 
vedeva da vicino il momento della morte e la sofferenza  della persona che sta accanto. 
Infine la frase che mi è  piaciuta è quella dei colori della vita: la vita è fatta di vari momenti, 
non solo quelli tristi”. 

                                    

 

Giovanissimi ACR San Giorgia Extra: 

 

“Questa riunione mi ha fatto riflettere sul valore della vita” 

                        “….ho cambiato la mia opinione 
sull’eutanasia grazie  a voi” 
 I giovani del Centro Marvelli : 

E’ stato molto interessante poter conoscere persone che nel 
momento più critico della vita , la sofferenza  e la morte, 
non ti lasciano solo e patendo con te, prendendosi cura di 
te, custodiscono l la tua vita come il bene più prezioso e 
alimentano il nostro primo bisogno, amare ed essere amati” 
 

“In ogni istante della sua vita, l’uomo sente il bisogno di 
essere accompagnato, ha bisogno di un Altro. Credo sia 
importante che dal vostro lavoro riusciate a far capire 
questo” 
 



“Sia l’ incontro personale sia i l video hanno reso evidente il punto 
principale dell’ incontro: i l mistero della persona umana. Sono rimasta 
molto colpita dall’operato de volontari in Hospice, non in quanto fine  
a se stesso, ma in quanto strumento volto ad accompagnare fino alla 
fine il bisogno dell’uomo: bisogno di essere amato infinitamente e che 
nessun essere limitato po’ colmare” 

                         

 

 



 

 

 



          

                     

Esso si propone di presentare e sperimentare un nuovo, complementare 
percorso, nella r icerca della guarigione della “sofferenza”, per cercare una 
soluzione spirituale che possa aiutare pazienti e famil iari, volontari, ed altri 
,attraverso anche l’esperienza cristiana, ad attraversare con maggior 
serenità l’ inevitabile percorso della sofferenza e del dolore . 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                                                                     

Si è iniziato un percorso di riflessione guidato da personale volontario per una condivisione di 
ansie, speranze, che si trasforma spontaneamente  in gruppo di auto –aiuto  per i familiari presenti 
in Hospice. 

  
  

 

 

è attivo in Hospice  

un laboratorio artistico terapeutico, terapie diversionali con attività manuali 

                                         

                                                               

Un aiuto ad uscire dall’ isolamento ,a stimolare la capacità di reagire 
degli ospiti e i l coinvolgimento dei  loro familiari  . I partecipanti alle 
diverse attività guidate possono ottenere benefici nel controllo del 
dolore,nel recupero dell'autonomia fisica e nella elaborazione (passiva) 
delle proprie paure, dei propri vissuti e delle proprie emozioni, 
attraverso attività manuali - decorazione del vetro, decorazione 
pittorica, cartonaggio, fiori di carta e fiori secchi, ,cucito,uncinetto 
ecc. 
  



                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                                  

 

 

                                    

                                             

 Un musicista ha raccolto e selezionato in quattro Cd musica per 
l’ impianto stereofonico. 

 La musica è util izzata come metodo utile a ridurre stress, rabbia, 
isolamento sociale,frustrazione ,ansia Musica dal vivo ,per generare 
uno stato di benessere e di pace interiore ,per un colloquio fatto di 
suoni e note 

 

 

 

 

                                                                


