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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 2018 

 

Fondata nel 1992 con lo scopo di prestare gratuitamente assistenza e sostegno ai 

malati inguaribili e alle loro famiglie. Promotrice di una cultura che favorisce la 

qualità della vita e la dignità del malato nella delicata fase del fine vita, ha come 

obiettivo anche quello  di diffondere la conoscenza e la cultura delle cure palliative. 

Partecipa alla rete delle cure palliative integrandosi con le strutture professionali 

pubbliche in accordo con la LR 7/2009, la L 38/2010 ed il PSSR del Veneto. 

Pur non essendo una figura professionale il volontario fa parte dell’équipe di cure 

palliative a cui riferisce del suo operato.  

Attività attuali dell’associazione, in base ad una convenzione con l’ULSS n 6: 

- Volontariato al domicilio di pazienti inseriti in un programma di assistenza 

domiciliare integrata per cure palliative 

- Volontariato accanto ai malati ricoverati in Hospice 

- Trasporto di malati, seguiti con un programma di cure palliative, dal domicilio 

agli ambulatori ospedalieri 

- Supporto psicologico ai pazienti che afferiscono all’ambulatorio di Cure 

Palliative e ricoverati in Hospice e ai loro familiari, da parte di una psicologa 

con adeguata esperienza nel campo 

- Supporto nel periodo successivo al decesso di un congiunto per l’elaborazione 

del lutto (gruppi AMA di auto mutuo aiuto). 

Inoltre l’associazione è promotrice di eventi su argomenti che rientrano nell’ambito 

delle cure palliative.  

La L 38/2010, che riconosce ad  ogni cittadino il diritto ad un’adeguata assistenza di 

cure palliative, sancisce la necessità di “definire percorsi formativi omogenei su 
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tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell’ambito della rete di cure 

palliative”. La sancita necessità di formazione e che questa abbia un carattere per 

così dire certificato sottolinea come il nostro non sia un volontariato generico ma di 

particolare responsabilità. 

 

Nell’associazione Curare a Casa operano due tipi di volontari: 

1. Volontari per l’assistenza diretta al malato (sostegno relazionale al malato e 

alla famiglia, capacità di instaurare relazioni significative, fungere la 

collegamento tra paziente, famiglia e personale sanitario, supporto nella vita 

quotidiana, conforto e vicinanza anche dopo il decesso) 

2. Volontari per le attività di tipo organizzativo, di segreteria, per le attività 

promozionali finalizzate alla sensibilizzazione e diffusione della cultura delle 

cure palliative.  

Con il prossimo Corso, ci proponiamo di: 

- Far conoscere le cure palliative (finalità e modalità di erogazione) a quanti 

sono interessati all’argomento, con una serie di 4 incontri, che si svolgeranno 

di martedì iniziando il 27 febbraio, e successivamente il 6, 13 e 20 marzo alle 

ore 20.30. 

- Attirare persone che vogliano diventare volontari di cure palliative, operando  

nell’ambito organizzativo o di assistenza accanto al malato (in quest’ultimo 

caso dovranno avere un colloquio psico-attitudinale e partecipare alla 

seconda parte del Corso di ulteriori 4 incontri  il 27 marzo, il 3, 10 e 17 aprile e 

quindi ad un tirocinio pratico). 

Coloro che fin da ora danno la propria disponibilità  a svolgere attività di 

volontariato attivo accanto al malato sono invitati a fornire il proprio nominativo 

scrivendo all’indirizzo e-mail curare.casa@libero.it  o telefonando al n. 0444.920660. 
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