


“Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. Volli servire e vidi 

che servire era gioia Decidere di impegnarsi gratuitamente per gli altri può dare una svolta alla vita, 

sia in campo lavorativo che personale.”

L’Associazione 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 e prevedono 

l’integrazione di più discipline per rispondere ai 

bisogni del malato  adulto e minore e della sua 

famiglia 

I volontari:

A tutto il 2018 la base sociale è formata da n°35 

soci con n°24 volontari attivi selezionati dopo 

un corso di formazione obbligatorio per chi 

vuole operare nel campo delle cure palliative.

Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende 

originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. I volontari  non 

ricevono nessun rimborso spesa, sono assicurati secondo la legge 266.

3 Febbraio 2018
Risalire Insieme

Gruppo di mutuo aiuto

Inizio incontri del gruppo di mutuo aiuto di 

elaborazione al lutto, esperienza intensa e ricca sia per 

chi vi partecipa che per i facilitatori: il gruppo è una 

forza, il lutto è un percorso che va affrontato ma se lo 

si fa insieme il carico è più leggero, che la vita a un certo punto riparte con cambiamenti e piccoli graduali 

progetti, nascono legami profondi tra i partecipanti, si inizia a “Risalire”.

RELAZIONE AL BILANCIO
2018



L’associazione ha collaborato a questo progetto del Centro Servizi dei due Mari 
come associazione madrina e ha accolto questi ragazzi per ad un più ambizioso 
traguardo di crescita culturale rivolto ai giovani ,dove sono destinatario di 
un percorso mirato a formare “ individuo solidale”cioè socialmente utile 
,fornendogli gli strumenti necessari a vivere globalmente il proprio territorio
’Alternanza scuola-lavoro introduce un nuovo format di apprendimento dinamico 
e attivo per le ragazze e i ragazzi dell’ultimo triennio della scuola superiore.
A 16 anni sono maturi i tempi per mettere in pratica e misurare tutto ciò che si è 
imparato confrontandosi con il mondo esterno E’ tempo di imparare facendo, di 
realizzarsi, di prendersi piccole responsabilità e grandi soddisfazioni, di scoprire 
se stessi in contesti lavorativi dove ci si relaziona con persone più adulte e si 
prepara il domani, conoscendo meglio le proprie ambizioni e capendo sul serio 
come realizzarle.



19 Febbraio 2018

Petizione Popolare raccolta firme

La Costituzione Italiana all’ articolo 32 recita:   

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce 

cure gratuite agli indigenti”.                                                               

Da anni ormai assistiamo in Calabria ad una  progressiva  inadeguatezza del Sistema sanitario locale sempre più 

incapace a percepire e soddisfare  la richiesta di salute che proviene dalla  popolazione residente. L’organizzazione 

centrata sull’ ospedale non rappresenta più il modello di Sanità pubblica  confacente agli attuali  bisogni dei 

cittadini. La prevalenza delle malattie croniche ed evolutive  richiede una riorganizzazione della Medicina del 

territorio attualmente profondamente impoverita per la mancanza di una seria programmazione e distribuzione 

di servizi, risorse umane e finanziarie.                                                                                                                                     
                             



8 Marzo 2018

Festa della Donna

Mostra di cartoline antiche

di Giusy Nocito 

14 marzo 2018

Mi auguro che...

continua la formazione per 
prendersi cura di se stessi

Verso se stessi
La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il 

tentativo di una via, l’accenno di un sentiero.
Nessun uomo è mai stato interamente lui stesso, 
eppure ognuno cerca di diventarlo, chi sordamente, 
chi luminosamente secondo le possibilità. Ognuno 
reca in sé, sino alla fine, residui della propria 
nascita, umori e gusci d’uovo d’un mondo 
primordiale. Certuni non diventano mai uomini, 
ma rimangono rane, lucertole, formiche. Taluno 
è uomo sopra e pesce sotto, ma ognuno è una 

rincorsa della natura verso l’uomo.
Tutti noi abbiamo in comune le origini, le madri, 
tutti noi veniamo dallo stesso abisso, ma ognuno 
tentativo e rincorsa dalle profondità, tende alla 

propria meta.
Possiamo  comprenderci l’un l’altro , ma ognuno 

può interpretare soltanto se stesso.
                                                              

(H.Hesse)



24 Aprile 2018 

Premio Anassilaos “Don Nuccio Santoro” 
San Giorgino d’oro

La Compagnia delle Stelle ha conseguito il tradizionale premio della città di Reggio Calabria per l’impegno 
nel volontariato accanto ai malati oncologici adulti e ragazzi con entusiasmo, gratuità, motivazione, tenacia, 
consapevolezza

26 Aprile 2018

Presentazione pallestra 
Presidio medico per il “Sogno di Peter” 

donata per la commemorazione di Giovanni Cristiano



La riforma del III settore da rete a sistema. Nel nuovo modello di società, ricerca, sapere, 
e formazione diventeranno il fondamento del sistema sociale e non saranno più soltanto 
fattori di sviluppo: in altre parole, la formazione con la ricerca e il sapere rappresenta il 
fondamento stesso della società post-industriale. 
Il corso costituisce un contributo alla conoscenza, all’interpretazione ed all’applicazione 
delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

26 APRILE 2018

CORSO DI FORMAZIONE
INCONTRI RAVVICINATI

28 APRILE 2018
I° CORSO DI FORMAZIONE

Il cuore in una goccia

Abbiamo aderito all’incontro come naturale 

conseguenza del prenderci cura con il 

progetto “Il sogno di Peter” dei bambini con 

malattie inguaribili.



5 MAGGIO 2018

Risalire Insieme

Quali sono le 
difficoltà delle 
persone in lutto? 
di cosa hanno 
bisogno? Come il 
gruppo di mutuo aiuto 
ti può sostenere?
Ne parlano i protagonisti 
partecipanti al gruppo 
“Risalire Insieme”.

La nostra vita è scandita da momenti di separazione dalla nascita in poi. Il distacco è una realtà che 
sempre ci accompagna , nessuno è immune da questa esperienza e forse mai siè preparati a vivere 
tale momento. Nella cultura di oggi prevale un rifiuto dell’idea di malattia e di morte e si cerca di 
esorcizzarla non parlandone.

“La morte non esiste figlia.
La gente muore solo quando viene dimenticata. 
Se saprai ricordarmi... sarò sempre con te”
(dagli scritti di Isabelle Allende)

12 maGGIO 2018

FESTA DELLA MAMMA



17/20 Maggio 2018
XIII GIORNATA DEL MALATO ONCOLOGICO

La Compagnia delle Stelle, anche quest’anno presente alla XIII giornata 
del malato oncologico, con la delegazione Calabria, durante il quale è stato 
presentato il decimo rapporto sulla condizione assistenziale del malato 
oncologico.
Il tema della nutrizione per la prevenzione, durante e dopo la malattia, la 
necessità della presenza di un medico nutrizionista nei reparti e nelle equipe 
oncologiche; la riforma del terzo settore; la condizione del caregiver oncologico 
e la necessità di supportarlo anche 

economicamente; le cure palliative 
e l’assistenza domiciliare.

25 maggio 2018

Corso di formazione 
“Io volontario”

25 maggio 2018

Assemblea della 

Federazione Italiana di 

Cure Palliative 

27 GIUGNO 2018
ELEZIONE DELLA PRESIDENTE 
ANTONIA ROMEO NEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL CENTRO SERVIZI 
DEL VOLONTARIATO DEI DUE MARI

ELEZIONE DELLA PRESIDENTE
ANTONIA ROMEO
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO - MILANO 

La formazione è una modalità privilegiata per 
la qualificazione del servizio volontario, non un 
elemento aggiuntivo ma una esperienza sostanziale 
atta a promuovere e contribuire al pieno sviluppo 
delle potenzialità di crescita personale. Il volontario 
superato l’iter di selezione, ha una formazione generale, 
poi deve essere aiutato a diventare parte integrante 
dell’associazione, in modo da capire ed essere capito. Il 
processo formativo, vissuto come momento di crescita, 
deve favorire essenzialmente:
- lo sviluppo della creatività del volontario
- la conoscenza dell’associazione nei suoi membri, 
nelle finalità, negli obiettivi, nei progetti
- la possibilità di fornire al volontario la chiave di lettura del contesto 
culturale nel quale va ad inserirsi modulando lo slancio del dono di sé, con la concretezza 
delle difficoltà di approccio ad una realtà diversa.



27 Maggio/17 Giugno/7 Ottobre  2018

10.000 PASSI INSIEME
FAVOlosamente donna in Calabria

Giornate di prevenzione contro il cancro per la 
Compagnia delle Stelle e Favo-losamente Donna Calabria. 
Parlare di sana alimentazione e attività fisica, durante una passeggiata 
sul lungomare di Reggio Calabria, iniziare con una poesia, proseguire 
per qualche chilometro, e alla fine fermarsi sulla spiaggia per fare 
dello yoga e parlare di nutrizione. In Italia ogni anno oltre 170.000 
donne ricevono una diagnosi di tumore, di queste circa 70.000 
sono in età lavorativa. Le donne che vivono oggi con un pregressa 
diagnosi di cancro sono 1,7 milioni. A questi numeri vanno aggiunte 
le centinaia di migliaia di donne che vengono colpite indirettamente 
dal cancro e che svolgono il delicato e prezioso compito di conforto, 
assistenza e accompagnamento di un proprio caro nei luoghi di cura. 
queste ragioni è stato creato il Gruppo di lavoro FAVO DONNA, 
in attuazione della volontà espressa dall’Assemblea di F.A.V.O., e 

FAVO LOSAMENTE DONNA IN CALABRIA con l’obiettivo di assicurare la migliore qualità di vita, 
attraverso iniziative concrete ed efficaci di promozione ed attuazione della tutela dei diritti delle donne 
colpite direttamente o indirettamente dal cancro, focalizzandosi su tematiche di carattere trasversale a tutti 
i tipi di tumore.



14 Giugno 2018

MEDICINA NARRATIVA - Raccontami di te

La Compagnia delle Stelle partecipa al progetto di Medicina Narrativa e  contribuisce alla pubblicazione che 

ne è nata, “Raccontami di te...e della tua famiglia” dell’Istituto Regina Elena Roma, dedicato ai ragazzi che 

vivono l’esperienza del cancro nella propria famiglia.

Poesia di Carla Ceravolo 

E non badare a chi è avido di tempo

A chi non ha tempo per una storia da ascoltare

Le lancette si susseguono perenni

I pensieri ti percorrono la mente

Non badare a chi non possiede il tempo di una carezza

Raccoglierò il tuo sguardo perso: i tuoi occhi parlano

Raccoglierò la tua solitudine: il tuo silenzio grida

Raccoglierò  le tue emozioni: sussurri piano

Ferma la lancetta il tempo di una storia



22 GIUGNO 2018 

Sottoscrizione del Patto per alleanze educative
“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”

L’idea di comunità 
educante non implica 
soltanto un modello 
organizzativo interno 
alla scuola, che esalti 
la condivisione e 
la partecipazione 
r e s p o n s a b i l e 
alla mission di tutte le sue componenti 
professionali: è qualcosa di più, che va oltre 
il perimetro delle mura scolastiche e chiama 
in causa il contesto più generale in cui la scuola agisce e i soggetti che a vario 
titolo ne sono protagonisti.

L’associazione si è  mossa dalla constatazione che non è sufficiente, rispetto al raggiungimento degli obiettivi, 
agire solamente sui ragazzi, in quanto non si può pensare di incidere sulla loro sfera comportamentale 
prescindendo dai soggetti sociali che ne costellano l’universo relazionale.
Le situazioni condivise possono tradursi in opportunità per crescere, con momenti di ascolto, accettazione, 
sfide, gestione di crisi, riadattamento a ritmi e tempi diversi per generazioni.  Una formazione che non mira 
allo sviluppo di tecniche particolari ma piuttosto allo sviluppo di atteggiamenti, di significati per capire, di 
valori per condividere. 
Esiste un antico proverbio che è tornato di moda tra coloro che oggi si preoccupano delle incerte prospettive 
dei bambini: “ per allevare un bambino ci vuole un villaggio “ e un bambino che cresce ha fondamentale 
bisogno di un’ampia rete di sostegno da parte della comunità.

1 luglio 2018

Associazioni a raduno

alla 2° festa del volontariato oncologico
Festa del volontariato oncologico Sorbo San Basile: le associazioni 

calabresi appartenenti a F.A.V.O si sono incontrate oggi per 

trascorrere una giornata insieme in montagna. Sono momenti 

importanti , caratterizzati dal condividere emozioni, esperienze, 

relax, musica, canti e balli, e necessari per un volontariato così 

impegnativo fisicamente ed emotivamente, e per il quale diventa 

sempre più impellente il bisogno di fare rete.



29 settembre 2018

SALOTTI URBANI

13 settembre 2018

Ricominciamo Insieme

L’estate diventa giorno dopo giorno soltanto un ricordo nella memoria, mentre ci apprestiamo a fare l’ingres-
so nella stagione autunnale.
Il mese di settembre ha il compito di chiudere la porta sulla calura estiva e di aprirla sulle feste della Madon-
na della Consolazione, che per la nostra associazione non è soltanto occasione di divertimento bensì un’op-
portunità di riflessione e di programmazione

“Quel posto chiamato presenza. L’arte di coltivare 
la consapevolezza di sé”

Anche nel volontariato si è cominciato da qualche 
tempo a prendere consapevolezza dell’importanza 
di “mettersi in rete” per rendere più efficaci le 
attività delle organizzazioni



14 OTTOBRE 2018

CAMMINATA IN ROSA

20 OTTOBRE 2018

RISALIRE INSIEME

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto  è un piccolo gruppo di persone che condividono lo stesso problema e 
fondano su questo aspetto la propria appartenenza al gruppo. Essere tra persone sconosciute, ma che 
vivono una condizione comune, rende possibile esprimere e condividere sofferenze, bisogni, esperienze, 
conquiste, cambiamenti e speranze, verso un cambiamento che si teme di non saper sostenere ed 
affrontare.
Partecipare a un gruppo significa compiere uno sforzo individuale (auto aiuto) per rompere la solitudine 
e il silenzio con cui si vive in genere l’esperienza dolorosa, recuperando una ritualità di condivisione e 
di elaborazione comunitaria (mutuo aiuto).



15 NOVEMBRE 2018

Un te' tra le stelle

11 NOVEMBRE 2018

vivila TUTTA

L’attività di sensibilizzazione e di divulgazione, 
sta sicuramente facilitando la comprensione della 
filosofia assistenziale delle cure palliative e una 
ricaduta importante nel contesto territoriale e 
sociale.

Il termine “palliativo” deriva 
dal latino pallium, il mantello.
 L’immagine ci riporta alla sto-
ria di San Martino, il cavaliere 
che divise il proprio mantello 

per dare protezione e 
conforto a una persona bi-
sognosa, incontrata lungo 
il cammino. La filosofia 
delle cure palliative è con-
tenuta in questa idea del 
dare protezione, conforto, 
sollievo a chi sta male 
e non può guarire dalla 

propria malattia, ma può ricevere 
beneficio da cure che si propongono 
di liberarlo dal dolore, di attenuare il 
disagio dei sintomi, di accudirlo con 
competenza e delicatezza in tutte le 
sue difficoltà



21 NOVEMBRE 2018

I DIRITTI IN GIOCO

La disabilità, come suggerisce la 
Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità 
e della Salute (ICF),deve essere 
intesa come una condizione di salute 
all’interno di un ambiente sfavorevole, 
può essere considerata, dunque, come il risultato di una complessa relazione tra condizione di salute di un 
individuo e condizioni ambientali che lo circondano. Per fare in modo che le menomazioni o le disabilità non 
si trasformino in handicap è necessario lavorare per abbattere tutte le barriere, in primo luogo quelle culturali.
Il nostro progetto si pone come obiettivo generale quello di rafforzare il valore dell’accettazione e del rispetto 
della “diversità”. Nello specifico il progetto si propone di stimolare i bambini a riflettere sulla diversità e 
disabilità e favorire lo sviluppo di competenze pro-sociali ed empatiche; sviluppare una migliore conoscenza 
della disabilità e della malattia cronica per superare i luoghi comuni e sensibilizzare a quelli che sono i bisogni 
ed i diritti dei bambini con patologia.

La scuola è certamente l’ambito privilegiato per la crescita e la formazione dei bambini che in questo contesto 
si sperimentano nelle loro capacità non solo cognitive ma anche relazionali. Compito della scuola non è solo 
quello di istruire trasmettendo un bagaglio di nozioni ma anche formare ed educare: ecco perché la scuola 
riveste un “ruolo attivo” nella formazione della personalità nella sua totalità e rappresenta, quindi, anche  lo 
spazio all’interno del quale si può lavorare per la formazione delle coscienze.



9 DICEMBRE 2018

INCONTRI

festa del 
Volontariato 

reggino

14 dicembre 2018

INCONTRO CON LA DOTTORESSA
ELENA GENTILE

Un  modo insolito di raccontare 

il volontariato, i volontari hanno 

avuto modo di far “assaporare” 

ai presenti il gusto della propria 

esperienza di servizio attraverso 

un dolce, che è diventato 

metafora di sapori e sensazioni 

coinvolte nell’agire quotidiano.



DICEMBRE 2018

OSSERVATORIO DEI BISOGNI

SOCIO SANITARI

Il volontariato non si deve accontentare 

di svolgere meri ruoli di supplenza delle 

pubbliche istituzioni.

La mission specifica e fondamentale è 

quella di costituire la forza trainante per la 

propagazione della logica della gratuità e del 

bene comune, e dell’affermazione che la vita 

umana ha un valore inestimabile.

Essere volontari per rispondere prontamente a bisogni emergenti che non sono ancora presenti 

nella coscienza pubblica, nella normativa, nella destinazione delle risorse per stimolare le 

istituzioni a rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini, sia con una formulazione delle leggi 

nazionali e regionali, sia con l’attuazione dei servizi. Per questo abbiamo aderito alla costituzione 

dell’Osservatorio dei bisogni socio sanitari

 All’Osservatorio socio - sanitario sono attributi compiti di indagine, monitoraggio, individuazione 

delle priorità di domanda socio sanitaria presente sul territorio e di formulazione delle proposte 

tecniche da rappresentare al consiglio Comunale

L’osservatorio è un luogo permanente di raccolta, diffusione e valorizzazione delle informazioni 

inerenti ai bisogni, alla domanda espressa ed al sistema di offerta locale di servizi socio-sanitari, 

la diffusione delle esperienze programmatorie e una analisi secondaria dei dati relativi alla 

domanda ed all’offerta di servizi socio - sanitari locali per la promozione di attività di ricerca e 

approfondimento.



19 DICEMBRE 2018

un anno... insieme

RISORSE UMANE

L’organizzazione del lavoro è variegata e flessibile. Il personale dipendente, i lavoratori occasionali, i lavoratori 

con prestazioni professionali per i singoli progetti è stato impiegato per tutte attività dell’associazione. 

Più soggetti assolvono a compiti diversi, per cui, ad esempio, chi si occupa del front office predispone anche 

la grafica, chi si occupa della formazione lavora anche per l’area promozione. In alcune azioni particolarmente 

complesse, come ad esempio potrebbero considerarsi convegni e gli incontri, tutti anche i professionisti vengono 

coinvolti nella realizzazione dell’evento (dall’ideazione dei contenuti, alla rappresentazione scenografica; dal 

trasporto dei materiali, all’allestimento, ecc.).

Le spese per risorse umane ammontano a € 20.974,95

Formazione  in cure palliative € 5.818,29

Promozione delle cure palliative € 2.226,6

Partecipazione a :Federazione Cure palliative, a Favo ,a Centro Servizi al Volontariato dei due mari € 2118,36



                                                                                       BILANCIO 2018

ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE 5xmille 2015

RESIDUO Anno  2017

                                    € 26.062,40

                                      € 15.451,18

TOTALE € 41.513,58 

USCITE

ASSICURAZIONI € 432,00

AFFITTO SEDE € 4.800,00

COSTI FUNZIONAMENTO :

 spese tel., poste,  manutenzione ordinaria /straordinaria,mat. consumo, 

cancelleria, acquisto mat. Informatico, ecc..

€ 3.401,05 

 

RISORSE UMANE:

lavoratori dipendenti, lavoratori con

prestazioni professionali ), imposte e tasse 

€ 20.974,93

FORMAZIONE CURE PALLIATIVE € 5.818,29 

PROMOZIONE CURE PALLIATIVE € 2.226,66 

MICROPROGETTI nella struttura  HOSPICE via delle stelle:

momenti di dolci attenzioni-socio assistenziale -un soffio tra i capelli-

seconda stella a destra 

€ 480,52

QUOTE ASSOCIATIVE ad odv collegate, a Federazioni ,partecipazioni 

convegni

€ 2.118,36 

TOTALE € 40.251,81 

Reggio Calabria 30.05.2019


