Ciò che rende insostituibile il
volontario in cure palliative è
la sua capacità di instaurare
relazioni.
Attraverso l’ascolto attivo offre
la possibilità al malato ed ai
familiari di comunicare i loro
vissuti emotivi, trasmettendo
comprensione e vicinanza, nel
rispetto dei rapporti e dei ruoli
preesistenti.
Il volontario non sostituisce il
personale nel somministrare le
cure ma si affianca ad esso
e si coordina per un’attività di
supporto.
Pur non essendo una figura
professionale, il volontario è
parte attiva dell'équipe di cura.

Formato per affrontare problemi
connessi con una situazione di
“dolore globale” il volontario può
assumere il ruolo di facilitare
le relazioni fra il paziente, la
famiglia e il personale sanitario
con cui condivide gli obiettivi.
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L’Associazione Il Passo
L’Organizzazione di Volontariato Il Passo, fondata nel
2006, ha ”la finalità di realizzare iniziative volte a

prendersi cura della persona malata di cancro e di
altre malattie inguaribili in fase avanzata,
possibilmente fra le mura domestiche, fino al
termine naturale della loro vita e con particolare
riguardo al sostegno attivo dei familiari” (art 3
dello statuto).
Il Passo non realizza interventi di tipo sanitario, ma
mette a disposizione la preziosa figura del volontario,
preparato mediante corsi di formazione specifica, per
offrire ai malati e alle loro famiglie una compagnia e
un supporto nei bisogni concreti urgenti. Collabora a
diffondere e sviluppare la cultura delle cure
palliative, promuove, in collaborazione con i servizi
pubblici, iniziative per il miglioramento dell’assistenza
domiciliare.
I volontari dell’Associazione svolgono la loro opera al
domicilio di persone malate e nell’Hospice Padre L. Tezza
di Capriate.
L’Associazione è dotata di un magazzino per la fornitura
di ausili necessari per l’assistenza domiciliare, ha
organizzato uno Sportello Sociale presso il Policlinico
S. Marco e ha dato vita ad un Gruppo di Auto-mutuo-aiuto
per familiari in lutto.

Il Volontario in Cure Palliative
L’Associazione Il Passo ricerca volontari per il supporto
ai malati in Assistenza Domiciliare o ricoverati in
Hospice.
L’attenzione, la disponibilità all’ascolto e al sostegno, nel
delicato rapporto umano con chi sta morendo e con chi
sta perdendo una persona cara, sono i valori principali ai
quali fare riferimento.
Il volontario del Passo, svolge il proprio servizio con
competenza, continuità, responsabilità e valorizzazione
del lavoro di équipe socio-sanitaria, con la quale collabora
e si confronta.

Tra le caratteristiche richieste: non essere professionista in
ambito socio-sanitario, dare disponibilità di tempo di almeno
due ore la settimana per l’assistenza, partecipare a riunioni di
supervisione con lo psicologo e ai momenti formativi, avere
un’età compresa indicativamente tra i 25 e 65 anni.
E’ sconsigliata l’adesione a chi ha avuto un lutto recente
(6 mesi), è portatore di una malattia grave evolutiva, a
chi pratica o studia per prepararsi ad una professione
socio-sanitaria (Oss, Infermiere, psicologo, assistente
sociale).
L’aspirante volontario dovrà partecipare ad un incontro di
conoscenza e selezione con lo psicologo dell’Associazione
prima di iniziare una vera Scuola di Formazione che si
terrà nella primavera del 2014. Oltre alle lezioni teoriche
l’aspirante dovrà svolgere un tirocinio pratico, affiancato
da un volontario senior.

Richiesta di colloquio
per la selezione dei
Volontari in Cure Palliative
IL SOTTOSCRITTO/A ____________________________
NATO/A ______________________________________
IL ___________________________________________
RESIDENTE A _________________________________
PROFESSIONE _________________________________
TITOLO DI STUDIO _____________________________
TELEFONO_____________________________________
E-MAIL _______________________________________

L’Hospice Padre Luigi Tezza
L’Hospice è gestito dalla Fondazione Opera San Camillo
ed è ubicato presso la Rsa O. Cerruti di Capriate S.G.
La struttura è accreditata con il Sistema Sanitario
Regionale e si occupa di malati in fase avanzata, offrendo
una risposta ai bisogni clinici, psicologici e spirituali della
persona, con l’obiettivo di garantire cure adeguate e una
qualità della vita non sempre realizzabile a domicilio.
L’Hospice dispone di otto camere con bagno interno e i
confort necessari a garantire l’ospitalità anche per un
familiare. Gli spazi sono ampi e garantiscono la privacy e
la possibilità di portare da casa gli oggetti personali. Vi
sono alcuni spazi di uso comune: soggiorno, tisaneria e
cucina che possono essere utilizzati dai parenti.

CHIEDE
di poter essere ammesso ad un colloquio individuale
di conoscenza e selezione con lo scopo di frequentare il

CORSO DI FORMAZIONE
per VOLONTARI
IN CURE PALLIATIVE
organizzato dall’Associazione di Volontariato IL PASSO in
collaborazione con l’Hospice PADRE LUIGI TEZZA, nella
prossima primavera 2014.
DATA ____________ FIRMA ______________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D-Lgs 196/2003 e solo
a fini statistici e statutari dell’Associazione

L’Hospice garantisce assistenza medica e infermieristica
continuativa, 24h su 24. In Hospice inoltre è presente
uno psicologo disponibile ad offrire sostegno al paziente
e alla famiglia e un assistente sociale, per eventuali
bisogni di natura socio assistenziale, sia durante il
ricovero che al momento di un eventuale dimissione.

DATA ____________ FIRMA ______________________

Per gli ospiti che lo richiedano è presente un assistente
spirituale, sia di religione cattolica che di altri culti,
qualora richiesto dal paziente.

L’invio della presente modulo non costituisce garanzia
per essere accettato come volontario.

Al termine del colloquio di selezione sarà comunicato
all’aspirante volontario l’eventuale inserimento nel percorso
di formazione. Soltanto ai candidati accettati verrà fornito il
programma completo con le relative notizie logistiche.

Si prega d’inviare per fax il modulo debitamente compilato ai numeri
02.87161727 / 02.90961669 oppure consegnarlo a mano presso la sede
dell’ Associazione Il Passo o dell’Hospice P. Luigi Tezza.

