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15° 
Corso 
Volontari 
2023

Chi siamo e cosa offriamo

Il nostro impegno è fornire assistenza al 
malato grave oncologico o con malattie 
degenerative e alla sua famiglia, nel rispetto 
della dignità della persona e fornire un 
supporto nel momento del lutto e della sua 
elaborazione.

La nostra associazione opera in collaborazione 
con l’Ulss 1 Dolomiti, presso l’Hospice Casa 
Tua Due e a domicilio. È in previsione anche 
l’attivazione di assistenze presso strutture RSA 
grazie al progetto “Come in famiglia” di cui si 
parlerà  durante il corso.
Le segnalazioni per attivare l’assistenza dei 
pazienti  possono essere fatte dal medico 
curante, dai medici di reparto, dai familiari  
e vanno indirizzate al Distretto dell’Ulss 1 
Dolomiti. 

Qualora necessario e in accordo con i familiari 
può essere richiesto il sostegno da parte dei 
nostri volontari che essendo adeguatamente 
formati possono rappresentare un valido aiuto 
al malato e alla sua famiglia (compagnia e 
assistenza, mansioni di ordine pratico).
L’associazione fornisce in tempo reale gli ausili 
(letto attrezzato, comoda, carrozzina, ecc) 
necessari a rendere più confortevole possibile 
la permanenza a domicilio della persona 
ammalata.

I nostri volontari sono impegnati nelle 
assistenze ma anche nell’organizzazione di 
tutte le attività, quali l’aiuto alla segreteria, 
la cura e la manutenzione degli ausili, la 
pulizia e gestione del magazzino, le attività di 
promozione e raccolta fondi. Tutto questo a 
sostegno della divulgazione e dell’accessibilità 
alla rete delle cure palliative territoriali.

Tutte le nostre prestazioni sono gratuite.

Come iscriversi?

Le iscrizioni devono pervenire 
entro il 01 marzo 2023 presso la nostra 
segreteria (tel. 0437 516666) nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00

Gli interessati saranno poi invitati 
ad un incontro conoscitivo con la Psicologa della 
nostra Associazione prima dell’inizio del corso.

Gli incontri si tengono presso la sede 
dell’Associazione Cucchini, accanto 
all’Hospice Casa Tua Due, all’interno dell’area 
ospedaliera San Martino di Belluno.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
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Contatti

Associazione  Cucchini  ODV 
accanto Hospice Casa Tua Due 
Ospedale San Martino
Viale Europa - 32100 BELLUNO
Tel 0437 516 666
segreteria@associazionecucchini.it

www.associazionecucchini.it
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Perché iscriversi?

Per assistere i malati e aiutare le loro famiglie occorre 
essere preparati e questo corso di formazione per 
nuovi volontari, il 15° nella storia dell’associazione, 
fornirà ai partecipanti le competenze e la 
consapevolezza necessari  per diventarlo.

Durante il corso l’aspirante volontario inizierà il suo 
percorso di conoscenza della vita e della missione 
dell’associazione, imparerà cosa fanno i volontari e 
come si alternano in aiuto ai malati e alle loro famiglie 
e come collaborano al buon andamento di tutte le  
altre attività dell’associazione. 

Il nuovo volontario sarà poi supportato nel suo 
operare attraverso un percorso di formazione 
permanente dell’associazione che riunisce tutti i 
volontari una volta al mese.

Sono benvenute tutte le persone che decidono di 
dedicare del tempo della loro vita agli altri, disposte 
a prendersi un impegno costante, equilibrato 
e governato dallo spirito di squadra, proprio 
dell’associazione.

La partecipazione è gratuita.

Benvenuti in Cucchini 
Serata di orientamento 
e presentazione del corso

Prof. Paolo Colleselli 
Presidente dell’Associazione
Elisa Platini       
Volontaria responsabile formazione

Le cure palliative a Belluno
Cosa sono, come operano sul territorio 
e il ruolo del volontario a domicilio

Dott. Giuseppe Fornasier 
Resp. UOC Cure Palliative Belluno
Stefania Morlin 
Coordinatrice infermieristica UOC 
Cure Palliative Belluno

Conoscere l’Hospice
Cos’è l’Hospice e quale è il ruolo 
del volontario Cucchini 
al suo interno

Dott. Giuseppe Zanne
Resp. Hospice Casa Tua Due
Dott.sa Stefania Zanvit 
Coord. Infermieristica 
Hospice Casa Tua Due

Il malato e la sua famiglia: come 
aiutarli, come sostenerli
Comprendere gli aspetti psicologici 
del malato e i bisogni emotivi 
della sua famiglia

Dott.sa Elena Sommacal
Psicologa-Psicoterapeuta associazione 
Cucchini

La malattia neurodegenerativa
Comprendere i bisogni e stare vicino 
al malato di SLA-Sclerosi laterale 
amiotrofica

Dott. Franco Ferracci 
Direttore UOC Neurologia Belluno  
Dott. Rodolfo Muzzolon 
Direttore UOC Pneumologia  
Belluno
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Progetto “Come in famiglia” 
La persona che vive con demenza nella 
quotidianità.
Relazione e alimentazione 

Dott.sa Erica Calvi 
Psicologa Ser.S.A.
Andrea Salvadori 
Logopedista Ser.S.A.

A.M.A. Cucchini
Conoscere l’attività dei gruppi di auto 
mutuo aiuto  in sostegno alle persone 
che hanno subito un lutto

Dott.sa Elena Sommacal
Psicologa-Psicoterapeuta 
Volontario Franco Fiamoi 
Facilitatore Gruppi A.M.A.

Essere volontario in Cucchini
Testimonianza diretta dei volontari che 
operano in associazione sui molti modi 
di rendersi utili

Volontari 
dell’associazione

Il “cuore” del corso
Un riepilogo sui contenuti 
più importanti del corso e consegna 
degli attestati di partecipazione

Prof. Paolo Colleselli
Elisa Platini
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Contattaci adesso per informazioni:
Associazione  Cucchini  ODV 
accanto Hospice Casa Tua Due 
Ospedale San Martino
Viale Europa - 32100 BELLUNO
Tel 0437 516 666
segreteria@associazionecucchini.it
www.associazionecucchini.it


