
VERBALE N. 1/2023

della seduta del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici Fondazione Hospice Trentino
Onlus con sede in Trento – Via Menguzzato 48.

Il giorno giovedì 9 febbraio 2023 ad ore 20.00

si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo dell’Associazione con il seguente
ordine del giorno:

1. riassunto voci di spese fisse previste per il 2023 (Roldano)
2. proposta Piano Formativo 2023 (Paola)
3. proposta nuovo volantino Associazione (Camilla)
4. aggiornamento "Festival sul Morire" (Camilla e Sandra)
5. aggiornamento serata sensibilizzazione sulle CP a Gardolo (Roldano)
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Camilla Endrici, Giuliana Pellizzari, Paola Pangrazzi, Roldano
Cattoni, Sandra Bucci, Scheila Bassoli.
È assente giustificato il Consigliere Delio Picciani.
Il presidente Roldano Cattoni dichiara la seduta validamente costituita e chiede di svolgere
la funzione di segretario verbalizzante a Sandra Bucci.
Apre quindi la discussione sui punti all’o.d.g.

1. Riassunto voci di spese fisse previste per il 2023
Roldano Cattoni riepiloga le spese fisse da inserire nel bilancio di previsione 2023.
Le spese fisse, rifacendosi allo storico, ammontano a 6.000€ (consulenza delle
psicologhe; assicurazione, commercialista, iscrizione alla Federazione Cure Palliative,
spese informatiche).
Altre spese per il 2023 riguardano l’abbonamento al quotidiano l’Adige per il reparto
Hospice dell’ospedale di Mezzolombardo (240€), gli eventi formativi contenuti nel Piano
formativo ed eventi straordinari come il “Festival del Morire” – entrambi gli ultimi due punti
sono da discutere nei successivi punti all’o.d.g.
Come ricavi, facendo riferimento all’anno 2022 possiamo prevedere un totale di 7000€, di
cui 5.000€ dalle bancarelle, 1500€ dalle quote sociali e 500€ da donazioni.

2. Proposta Piano Formativo 2023 (Paola)
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Paola Pangrazzi illustra il Piano Formativo messo a punto dal Gruppo Formazione.
Per quanto riguarda la formazione permanente dei volontari il Piano prevede i seguenti
momenti formativi:
Intervento 1: Serata informativa Gardolo "Le cure palliative per dare qualità alla vita

che c'è" (Formatori: Massimo Destro, Loreta Rocchetti, Gino Gobber, Ilenia
Brentari, Roldano Cattoni).

Intervento 2: Conosciamoci: operatori e volontari a confronto (Formatori: Gessica
Mazzucco, altri operatori, volontari).

Intervento 3: Parlare della morte con i bambini (Formatore: Pasquale Arcudi).
Intervento 4: Visita all'Hospice Vidas (Formatore: Roberta Brugnoli).
Intervento 5: Senso e valore del volontariato nell'accompagnamento del fine vita

(Formatore: Giuseppe Scaratti).
Intervento 6. Incontro informativo sulle DAT (Formatori: Loreta Rocchetti, Edoardo
Geat).
Oltre a questi incontri il programma prevede anche la partecipazione di un gruppo di
volontari al Congresso Nazionale SICP.
Nel Programma 2023 si inserisce anche il corso base per nuovi volontari, da tenere a
Mezzolombardo, rispetto al quale si è pensato anche di organizzare delle serate di
pre-sensibilizzazione per reclutare nuovi volontari, con la presenza di Laura Campanello.
La discussione si sofferma su alcuni aspetti.
Rispetto alla visita a Vidas il Consiglio chiede di effettuare le seguenti verifiche:

- la possibilità di utilizzare la giornata del sabato per facilitare anche i volontari che
lavorano;

- le modalità di svolgimento della visita;
- la possibilità di noleggiare un pullman anziché autovetture private.

Riguardo all’intervento sulle DAT, esso si colloca nel periodo in cui si svolgerà il “Festival
sul Morire”: quindi si decide di rinviarlo al 2024 e di inserire nel programma formativo il
“Festival”, sollecitando la partecipazione dei volontari alle varie iniziative proposte.
Con riferimento ai pre-eventi di sensibilizzazione tra maggio e luglio con Laura
Campanello si decide che è meglio valorizzarla in eventi dove ci siano già tante persone
(come p.es. la serata di inizio del corso volontari). Per “reclutare” nuovi corsisti aspiranti
volontari è piu’ efficace fare tanti incontri mirati con le realtà locali (Associazioni, SAT,
Alpini, ecc.), incontri con qualcuno di noi e/o dei volontari “senior” che va a presentare il
corso volontari (a Mezzolombardo, in Val di No, in Val di Sole e in Val di Cembra).
Conclusivamente il Consiglio esprime forte apprezzamento per il Programma presentato,
che viene valutato molto positivamente per lo spessore delle proposte formative in esso
contenute.

3. Proposta nuovo volantino Associazione (Camilla)
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Camilla Endrici illustra il nuovo volantino di presentazione dell’Associazione – per
l’ideazione del quale ha lavorato con Sonia Lunardelli – esponendo le scelte grafiche
effettuate e i criteri adottati per l’elaborazione della parte testuale.
Per quanto riguarda il primo aspetto la scelta è stata quella di utilizzare una grafica che
fosse un po’ sorprendente e anche onirica e quindi è stata scelta l’immagine di una
mongolfiera per rappresentare l’idea del sollievo e del viaggio. Infatti il ruolo dei volontari è
collegato al sollevare, al dare sollievo e inoltre la mongolfiera allude al viaggio, all’andare
verso un altrove che non si sa dove sia. Da qui anche la frase “Non sapendo dove,
andremo lontanissimi”. Legati al tema del viaggio sono anche i testi che presentano
Associazione.
ll riscontro del Consiglio Direttivo è di grande apprezzamento per il lavoro svolto.
Vengono proposti a Camilla Endrici degli spunti per arricchire l’immagine (p.es.
l’inserimento di due personaggi sulla mongolfiera che viaggiano insieme, per
rappresentare la relazione tra volontario e malato).
Per quanto riguarda l’immagine si decide di procedere all’acquisto, tenendo conto che la
spesa sarà di circa 50€.

4. Aggiornamento "Festival sul Morire" (Camilla e Sandra)
Camilla Endrici e Sandra Bucci presentano al Consiglio il progetto di eventi diffusi sul tema
della morte e del morire, che avrà come titolo “Mortali. Riflessioni sulla morte come parte
della vita”
L’iniziativa, di cui Fondazione Hospice Trentino onlus sarà Ente promotore, avrà luogo a
Trento, nel periodo 2-10 novembre 2023”.
Le persone da cui è partita l’idea sono Elena Camerella, Sonia Lunardelli e Cristiano
Modanese (attivo nell’Associazione Luca Coscioni).
È prevista una serie di eventi diffusi e differenziati (incontri, mostre, film, laboratori,
esperienze...) sulla morte e sul tempo del morire con riferimento a molteplici prospettive
culturali e scientifiche (filosofia, psicologia, bioetica, economia, comunicazione, cinema...).
L’obiettivo prioritario è quello di promuovere la cultura della morte e del morire come
confronto con il senso del limite attraverso molteplici e differenziate occasioni di incontro,
di riflessione sulla morte come parte della vita, riconoscendone la normalità, acquisendo
consapevolezza della finitezza umana.
Tutto questo valorizzando e mettendo in rete le Associazioni già presenti sul territorio, alle
quali viene chiesto di attivarsi facendosi carico in toto dell’organizzazione di uno di questi
eventi.
Alla nostra Associazione è stato richiesto di farsi carico di un evento insieme alle altre
Associazioni attive in Regione sul tema delle Cure Palliative, vale a dire “Il Papavero / Der
Mohn” di Bolzano e “Vivere in Hospice” di Mori.
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Ad oggi le opzioni per l’evento organizzato dalle tre associazioni sono due:
1. lezione di Laura Campanello o di padre Guidalberto Bormolini;
2. spettacolo teatrale (“Oscar e la dama in rosa”, Janna Konyaeva).
Il programma, ancora evidentemente provvisorio, prevede presenze di grande rilievo, quali
quelle di Massimo Recalcati, Riccardo Pirrone, Davide Sisto, Carlo Casonato, Leonardo
Becchetti e il coinvolgimento del MART, di FBK, di AMA. dell’Università di Trento,
dell’Ufficio Funerario del Comune di Trento.

5. Aggiornamento serata sensibilizzazione sulle CP a Gardolo (Roldano)
Roldano Cattoni aggiorna il Consiglio sull’organizzazione della serata di sensibilizzazione
sulle Cure Palliative che avrà luogo presso il Teatro di Gardolo, venerdì 31 marzo, alle ore
20:00.
I relatori saranno Gino Gobber, Loreta Rocchetti, Massimo Destro, Ilenia Brentari e
Roldano Cattoni.
Data l’impossibilità di Camilla Endrici di fare da moderatore, essendo lei fuori Regione, il
Consiglio acquisisce la disponibilità di Paola Pangrazzi, che però non è ancora certa di
essere libera, o di Sandra Bucci.

6. Bilancio preventivo 2023
Sulla base delle iniziative descritte nei punti precedenti, vengono decisi i fondi da
assegnare al Piano Formativo e all’evento straordinario del “Festival sul morire”:

- al Piano Formativo vengono assegnati 1700€, di cui 600€ per visita VIDAS, 500€
per incontro inizio corso volontari con Laura Campanello e 600€ per trasferta
volontari a convegno SICP;

- al “Festival sul Morire” vengono assegnati 500€ .
Il Presidente, alla luce delle diverse iniziative programmate, riepiloga le voci del bilancio
preventivo 2023 con i relativi importi, evidenziando comunque che formalmente
Associazione non è tenuta a presentarlo.
Costi: totale 8500€ di cui:

- spese fisse: 6000€
- abbonamento quotidiano Adige per Hospice Mezzolombardo: 240€
- nuovi volantini: 60€
- Piano Formativo: 1700€
- eventi straordinari: 500€ (“Festival sul Morire”)

Ricavi: totale 8500€ di cui:
- bancarelle: 5000€
- tesseramento: 500€
- donazioni: 500€
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- ricavi da attività straordinarie di raccolta fondi: 1500€

7. Varie ed eventuali.
1. Roldano Cattoni ricorda l’opportunità di avere tra gli obiettivi a lungo termine quello

di far acquisire ad Associazione la personalità giuridica (sono necessari 15000 €)
2. Sandra Bucci evidenzia che si sta cercando di organizzare un corso di

formazione/aggiornamento HACCP per i componenti del Gruppo Masterchef e dei
volontari comunque disponibili a dare una mano su questo piano.

Non essendoci altre questioni da affrontare la riunione si chiude alle ore 22.40.

Il Segretario Il Presidente
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