
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Le finalità dell’Associazione 

“Mano Amica” sono: 
 

 

• Assistere persone affette da neoplasie o da ma- 
lattie evolutive irreversibili, in fase avanzata, 
promuovendo un programma di assistenza do- 
miciliare e in hospice e di sostegno alla famiglia. 

• Garantire la qualità e la dignità della vita, secon- 
do lo spirito delle cure palliative. 

• Provvedere alla formazione e all’impiego di vo- 
lontari per l’assistenza domiciliare e in hospice. 

• Promuovere iniziative, studi, corsi di formazio- 

ne e aggiornamento e ricerche multidisciplinari 

nell’ambito della cura e dell’assistenza orientata 

alle cure palliative. 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Fornire ai partecipanti: 

• conoscenze relative alle problematiche del ma- 
lato in fase avanzata e terminale di vita 

• conoscenze relative alle cure palliative; 

• strumenti cognitivi, affettivi ed emozionali utili 
per una relazione di aiuto finalizzata a migliora- 
re la qualità di vita del malato in fase terminale di 
vita e della sua famiglia. 

 

 

Al termine del corso, l’aspirante volontario valu- 
terà, sulla base delle proprie attitudini e con l’aiu- 
to della psicologa, quale sarà il suo percorso: 

 

• se divenire un “volontario dello stare”, donan- 
do il proprio tempo al malato e alla sua famiglia; 

 

• o un “volontario del fare”, contribuendo con 
la sua opera alle attività organizzative, sociali e 
culturali promosse dall’Associazione. 

ISCRIZIONI 
 

 

Le domande di iscrizione devono essere presentate 

alla sede di Mano Amica. 

lunedì-giovedì-sabato 9.30-11.30 

tel. 0439.883708 / cell. 327 0295668 

e-mail: info@manoamica.org 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il 

numero telefonico sopraindicato e lasciare nome, 

cognome e numero di telefono alla segreteria 

telefonica oppure lasciare un messaggio al cellulare 

con whatsapp. Verrete contattati.  

Il modulo di iscrizione si trova nel sito 

www.manoamica.org nella pagina relativa ai 

corsi. 

Sede del corso: 

- Campus Universitario Tina Merlin  

Via Borgo Ruga 30  

32030 Feltre (BL) 
Sala Palazzina 5, concessa in uso da UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

L’iscrizione e la partecipazione al corso 

SONO GRATUITE. 
 

La frequenza al corso ed un colloquio con una 

psicologa dell’associazione, oltre ad un periodo di 

tirocinio, saranno le basi per poter diventare 

volontari; questo consentirà a chi fosse interessato di 

avvicinarsi ed impegnarsi nel mondo del 

volontariato e nell’aiuto alle persone nel fine vita. 
 

L’amore si esprime in 

primo luogo 

nello stare con qualcuno, piuttosto 

che nel fare qualcosa per qualcuno. 

Madre Teresa di Calcutta
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE E  

IN HOSPICE AL MALATO IN FASE 

TERMINALE - FELTRE (BL) 

 
 

CORSO 

DI FORMAZIONE 

PER VOLONTARI 

DELL’ASSISTENZA 

DOMICILIARE E IN HOSPICE 

ANNO 2022/2023 

 
 

Apertura del corso: 

SABATO 17 DICEMBRE 2022 ore 

08.30 - Campus Universitario Tina 

Merlin  

Via Borgo Ruga 30  

32030 Feltre (BL) 
Sala Palazzina 5, concessa in uso da UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PADOVA

mailto:info@manoamica.org
http://www.manoamica.org/


 

 “MANO AMICA” ASSOCIAZIONE PER 

L’ASSISTENZA DOMICILIARE E IN 

HOSPICE AL MALATO IN FASE 

TERMINALE ODV-ETS 
La medicina moderna mira alla cura e alla 

guarigione delle malattie. Gli ospedali e gli istitu- 

ti di ricerca si occupano prevalentemente di ma- 

lati per i quali sia possibile ottenere la guarigione. 

Chi è affetto da una malattia che non può 

essere guarita non va “abbandonato” dal siste- 

ma di assistenza pubblica, ma deve ricevere una 

risposta adeguata ai suoi bisogni. 

Le Cure Palliative vogliono rispondere a 

questa esigenza: il loro obiettivo è il migliora- 

mento della qualità di vita del malato inguaribi- 

le, nel pieno rispetto delle sue esigenze fisiche e 

mentali. 

L’esperienza fin qui acquisita dalla medici- 

na palliativa ha dimostrato che il modo più ef- 

ficace per aiutare il malato e la sua famiglia è 

quello di fornire l’assistenza a domicilio. 

L’Associazione “MANO AMICA” si ispira a 

queste esperienze e si propone di stimolare la 

riflessione critica di tutti i cittadini sui problemi 

dei malati inguaribili, contribuendo a formare 

operatori in grado di assistere questi pazienti in 

modo consapevole e adeguato e favorendo tutto 

quanto promuove la loro assistenza. 

Oggi non è più proponibile l'attività di 

volontariato senza un'adeguata formazione 

nell'ambito di intervento in cui opera il 

volontario. Ogni organizzazione deve quindi 

formare e selezionare i propri volontari 

attraverso uno specifico percorso che consenta 

di far acquisire le competenze base e 

successivamente, anche attraverso dei tirocini 

sul campo, sviluppare quelle capacità che sono 

necessarie ad agire accanto alla persona che ha 

bisogno ed ai professionisti che l'assistono. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 2022/2023 

 

1° INCONTRO  

SABATO 17 DICEMBRE 2022 

Registrazione dei partecipanti. 

Introduzione al Corso e presentazione di 

Mano Amica 

Argomento: 

IL VOLONTARIATO ED IL 

VOLONTARIO 

------------------------------------------- 

2° INCONTRO  

SABATO  14 GENNAIO 2023 
Argomento: 

LA RELAZIONE CON LA PERSONA 

MALATA ED I SUOI BISOGNI 

------------------------------------------- 

3° INCONTRO  

SABATO 28 GENNAIO 2023 
Argomento: 

LE CURE PALLIATIVE 

------------------------------------------- 

4° INCONTRO  

SABATO  11 FEBBRAIO 2023 
Argomento:  

IL VOLONTARIO NELL'ÉQUIPE 

DI CURE PALLIATIVE 

------------------------------------------- 

5° INCONTRO  

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 
Argomento:  

PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ 

DELL'ASSOCIAZIONE 

 

 

 

 

RELATORI: 

 

-   Paolo Biacoli 

-   Franco Capretta 

-   Anna Dal Pan 

-   Deborah D’Alberto 

-   Nadia Lancerini 

-   Giampietro Luisetto 

-   Angelo Paganin 

-   Katia Pagotto 

-   Rosa Perenzin 

-   Roberta Perin 

-   Anna Toniato 

-   Maria Luigia Troncon 

-   Lorella Tres 

-   Albino Ventimiglia 

-   Osvaldo Zanin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iscrizione e la 

 partecipazione al corso 
 

SONO GRATUITE. 

Causa emergenza COVID-19 la 

partecipazione al corso è limitata 

a 30 persone 
 

 

 


