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“Un'isola in collina, tra campi, rami, vigneti, 

boschi. Un ospedale che non è ospedale. È 

casa, rifugio. Dalle finestre, si vedono gli ulivi. 

Ci sono piante e tralci lungo i corridoi… „ 
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Lettera della Presidente e della Direzione   

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 

L’anno 2016 rappresenta per noi la 

pubblicazione del primo bilancio sociale, 

teso a restituire alla comunità una 

visione d’insieme di quanto realizzato in 

coerenza coi nostri valori e obiettivi, e 

delle prospettive del futuro prossimo.  

La nostra realtà è composta dalla 

Cooperativa Madonna dell’Uliveto, che 

gestisce il servizio Hospice e il Centro 

di Formazione, e dalla Fondazione 

Madonna dell’Uliveto, socia della 

cooperativa stessa. I contenuti e i dati 

del bilancio sociale si riferiscono alla 

Cooperativa, essendo questa che si 

occupa di erogare l’attività di assistenza, 

sollievo e accompagnamento alle 

persone in fase avanzata di malattia 

interfacciandosi, quindi, con i nostri più 

importanti portatori di interesse 

(pazienti, familiari, dipendenti e 

volontari). Nelle pagine che seguono la 

Fondazione è menzionata limitatamente 

alla copertura economica che garantisce 

alla Cooperativa e per l’importante 

investimento nell’attività di ricerca 

nell’ambito delle Cure Palliative.  

Guardare all’anno trascorso, nell’ottica 

della dimensione propriamente ‘sociale’, 

ci sembra restituisca l’impegno della 

Cooperativa Madonna dell’Uliveto ad 

allargare il proprio ’raggio d’azione’ ben 

oltre il centro residenziale di Cure 

Palliative. Se è vero che il cuore del 

nostro quotidiano lavoro è prenderci 

cura, con competenza, delle persone 

malate e dei loro familiari fino alla fine, 

il grande sforzo che stiamo compiendo 

è quello di ’portare all’esterno’ una 

formazione  e una cultura della buona 

assistenza che metta al centro la 

persona e la vita intesa nella sua 

complessità e globalità. E questo 

comporta una costante interazione e 

relazione con diversi soggetti del 

territorio, la cui ampiezza ed 

eterogeneità, crediamo, emerga dalle 

pagine di questo bilancio.  

La sua stesura è stata resa possibile da 

un gruppo di lavoro costituito dai 

rappresentanti dei principali stakeholder 

della Cooperativa, dalla Direzione e 

dalla Presidente. Confidando che il frutto 

di questo lavoro collettivo possa trovare 

interesse e apprezzamento, vi auguriamo 

buona lettura! 

Maria Grazie Solimè 
Presidente Cooperativa CMdU 

Annamaria Marzi 
Direttrice Hospice  
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La Cooperativa sociale Madonna 

dell’Uliveto, con sede in Via Oliveto 37 

a Montericco di Albinea, nasce il 24 

marzo 1997, non ha finalità lucrative, 

ponendosi lo scopo di perseguire 

l’interesse generale della comunità 

attraverso la valorizzazione della 

persona umana e la difesa della sua 

dignità e dei suoi diritti sino all’estremo 

limite della vita (art. 5 Statuto). La 

Cooperativa gestisce il servizio Centro 

residenziale Cure Palliative – Hospice 

omonimo.  

La Cooperativa è sostenuta  dalla 

Fondazione Madonna dell’Uliveto Onlus, 

nata il 20 novembre 2002, con lo 

scopo di realizzare  attività di 

beneficenza, a finalità solidaristica, 

principalmente a favore della Coop 

Madonna dell’Uliveto per il sostegno 

umano e materiale che possa alleviare 

il dolore e il disagio dei malati gravi. 

La Cooperativa Madonna dell’Uliveto 

aderisce, dal 2015, all’Associazione 

nazionale no profit Slow Medicine per 

la promozione di una ‘medicina sobria, 

rispettosa e giusta’, i cui principi 

risultano assolutamente coerenti con 

l’approccio filosofico, assistenziale e 

terapeutico delle Cure Palliative.  

Secondo tale approccio le Cure 

Palliative devono essere prioritariamente 

garantite a domicilio. E’ fondamentale 

creare le condizioni per consentire alle 

persone affette da malattia inguaribile 

in progressione, di restare a casa, 

cercando di sconvolgere il meno 

possibile la propria quotidianità e le 

proprie relazioni. La Casa Madonna 

dell’Uliveto nasce per quelle situazioni 

in cui l’assenza di rete familiare, la 

presenza di sintomi non controllabili al 

domicilio, il bisogno di un periodo di 

sollievo per i familiari (intesi come 

persone significative caregivers) rendono 

impossibile la permanenza a casa. Con 

l’obiettivo di offrire un’altra ’Casa’, dove 

abitudini e quotidianità di ogni ospite 

siano il più possibile mantenute così 

come le relazioni.   

 

Chi siamo 

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 

La finestra di una stanza della Casa 



La missione che ci guida nel nostro quotidiano lavoro e che definisce anche la 
nostra identità è sintetizzabile nel valorizzare la dignità e l’umanità della persona fino 

al termine della vita, attraverso un modello di cura globale e personalizzato, e 

contribuire alla diffusione di una cultura della vita che accetti e abbracci il pensiero 

della morte e del morire quali parti integranti dell’esistenza umana.  
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I valori di Slow  
Medicine  

 I valori della Casa Madonna 
dell’Uliveto  

La diffusione e l’uso di nuovi 

trattamenti sanitari e di nuove 

procedure diagnostiche non 

sempre si accompagnano a 

maggiori benefici per i pazienti. 

Interessi economici e ragioni di 

carattere culturale e sociale 

spingono all’eccessivo consumo 

di prestazioni sanitarie, dilatando 

oltre misura le aspettative delle 

persone, più di quanto il sistema 

sanitario sia poi in grado di 

soddisfarle.  

Una medicina sobria implica la 

capacità di agire con modera-

zione, gradualità, essenzialità e 

di utilizzare in modo appropriato 

e senza sprechi le risorse dispo-

nibili.  

 

 

Sobria 

Fare di più non 

vuol dire fare 

meglio  

A fronte di una diagnosi di inguari-

bilità, l’obiettivo è garantire una mi-

gliore qualità di vita, attraverso il 

sollievo e l’accompagnamento della 

persona ammalata e della sua fa-

miglia cercando di controllare il do-

lore e far fronte agli altri problemi 

fisici, psico-sociali, spirituali. Il 

‘meno’ (in quantità) dei trattamenti 

curativi è compensato dal ‘più’ (in 

qualità) delle azioni di cura palliati-

ve che prevalgono in fase avanzata 

di malattia e che includono il senso 

del limite.  
Il personale infermieristico e medico 

avrà cura di limitare al massimo i 

disagi e la sofferenza connessi a 

pratiche assistenziali invasive.  

Ognuno ha il diritto di essere 

quello che è e di esprimere ciò 

che pensa. Una medicina rispet-

tosa accoglie e tiene in consi-

derazione i valori, le preferenze 

e gli orientamenti dell’altro in 

ogni momento della vita; inco-

raggia una comunicazione one-

sta, attenta e completa con i 

pazienti.  

 

 

Rispettosa 

Valori, aspettative 

e desideri delle 

persone sono di-

versi e inviolabili  

I malati hanno il diritto al rispetto 

del proprio corpo e alla tutela della 

privacy in ogni fase del processo 

sanitario-assistenziale e in ogni atto 

o terapia praticato 

Le decisioni in merito alla quantità 

e qualità dei trattamenti nascono 

dall’incontro tra le competenze dei 

curanti e le scelte e le preferenze 

delle persone assistite, nel rispetto 

dei loro valori e autonomia.  
I malati hanno diritto di richiedere 

ed ottenere informazioni precise su 

ogni  trattamento e il diritto di ri-

fiutarlo; devono essere informati 

secondo il reale desiderio in merito 

alle loro condizioni di salute e alle 

terapie in corso.  

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 
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Una medicina giusta promuove 

la prevenzione, intesa come 

cura della salute e cure appro-

priate, cioè adeguate alla per-

sona e alle circostanze, di di-

mostrata efficacia e accettabili 

sia per pazienti che per i pro-

fessionisti della salute.  

Una medicina giusta contrasta 

le diseguaglianze e facilita 

l’accesso ai servizi socio-

sanitari, supera la frammenta-

zione delle cure e favorisce lo 

scambio di informazioni e sa-

peri tra i professionisti, in una 

logica sistemica.  

 

 

Giusta 

Cure appropriate e 

di buona qualità 

per tutti  

La Casa vuole essere confortevole 

come il proprio domicilio, e come 

tale deve assecondare i ritmi e le 

e s i g e n z e  d e l  m a l a t o 

(personalizzazione del percorso di 

cura) 

Ogni malato, indipendentemente 

da status sociale, età, fede religio-

sa, opinioni politiche, ha diritto al 

miglior trattamento possibile, a 

partire da coloro che si trovano in 

una condizione di maggiore 

difficoltà/disagio. 

La qualità dell’assistenza è garanti-

ta da un’équipe di professionisti 

sostenuti da competenze clinico-

assistenziali, relazionali ed etiche, 

e da un elevato livello di motiva-

zione.  

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 

Momenti quotidiani di cura 



ASSEMBLEA DEI SOCI 

Composizione 
don Giuseppe Bassissi - Giuseppe Mauro Bigi - Michela Dall'Aglio  - Fondazione 

Madonna dell'Uliveto ONLUS - Alessandra Iori - Luigi Maramotti - Annamaria Marzi - 

Parrocchia S. Gaetano di Albinea - Mirta Rocchi - Mauro Severi - Maria Grazia Solimè - 

Andrea Zini  

Poteri e funzionamento 
□ Approva il bilancio □ Nomina e revoca delle cariche sociali □ Nomina sindaci e 

Presidente del Collegio □ Delibera sugli atti attinenti alla gestione sociale □ Delibera 

sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci □ Approva le modifiche allo 

statuto.  

L’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti aventi 

diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai partecipanti.  

Nel 2016 si è riunita due volte.  
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Il governo della cooperativa 
Madonna dell’Uliveto  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Composizione 

Dr. Luigi Maramotti - dr.ssa Annamaria Marzi - Maria Grazia Solimé con mandato 

triennale (rinnovabile) tra i soci.  

Poteri e funzionamento 

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

della società.  

Il Consiglio è convocato dalla Presidente tutte le volte che ci sia materia su cui 

deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. 

Nel 2016 si è riunito: 08/03 - 21/03 - 03/08 - 09/11  

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 

PRESIDENTE 

Maria Grazia Solimè Assistente Sociale 

Poteri e funzionamento 
Rappresentanza legale della Cooperativa e uso della firma sociale  
Eletta dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri  

RESPONSABILE 

Dr.ssa Annamaria Marzi Infermiera Dirigente 

Poteri e funzionamento 
Gestione del servizio, ingressi, formazione e qualità, rapporti con l’esterno.  

Nominata dal Consiglio di Amministrazione.  
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Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 

COLLEGIO SINDACALE 

Composizione 

Rag Gianfranco Malagutti Presidente - Dr.ssa Maria Cristina Mescoli - dr. Paolo Rovatti  

Poteri e funzionamento 

Controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi e dello 

statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio 

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.   

Nominato dall’assemblea con mandato triennale rinnovabile, nel 2016 si è riunito: 

07/01 - 06/04 - 05/07 - 03/10  
 

Una Casa luminosa 

Sulla collina verso la Casa 
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INTENDIAMOCI SULLE PAROLE! 

Terapia del dolore 

Mira a rimuovere il sintomo 

grazie all’impiego di farmaci 

in grado di annullarlo. I far-

maci utilizzati sono comuni 

analgesici che si trovano 

normalmente in commercio 

come i FANS (Farmaci Anti-

infiammatori Non Steroidei), 

che non sono altro che far-

maci simili all’aspirina, e far-

maci derivanti dall’oppio, 

come la morfina. La giusta 

combinazione di questi far-

maci può portare alla scom-

parsa pressoché totale del 

dolore. 

Legge n. 38/2010  

Sancisce il diritto per ogni cittadino all’accesso alle Cure Pal-

liative e alla cura del dolore considerato in tutte le sue for-

me. Tale diritto è valido per tutte le persone e per tutti i 

luoghi di cura per cui è, inoltre, previsto un obbligo di moni-

toraggio delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. Il 

Decreto del Consiglio dei Ministri “Definizione e aggiornamen-

to dei livelli essenziali di assistenza (LEA)” pubblicato nella 

GU n.65 del 18/3/2017, ha riconosciuto le Cure Palliative un 

livello essenziale di assistenza, declinandole in percorsi assi-

stenziali integrati (art. 21), cure palliative domiciliari (art. 23), 

centri specialistici - hospice (art. 31), ricovero ordinario per 

acuti (art. 38) e assistenza specialistica ambulatoriale.  

Tuttavia, secondo gli ultimi dati (marzo 2017) 

dell’Osservatorio per il monitoraggio della terapia del dolore 

e Cure palliative, gestito dalla Fondazione Gigi Ghirotti On-

lus solo un paziente su tre conosce la legge sulle cure pal-

liative e  il 45% non conosce l'utilità dei farmaci oppiacei 

per le situazioni di dolore cronico o di fasi terminali (http://
www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?

Cure pall iative  

Palliativo non significa "inutile", la sua definizione esatta deriva dalla parola latina “pallium” 

che significa mantello, protezione. Le Cure Palliative si propongono di migliorare la qualità di 

vita sia per i pazienti che per le loro famiglie e, in particolare: 

• affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale; 

• non accelerano né ritardano la morte per cui sono contrarie a qualsiasi forma di 

accanimento terapeutico ed a qualsiasi forma di eutanasia 

• provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi; 

• integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza; 

• offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia e durante il 

lutto. 

Le cure palliative sono quindi l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, 

rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale 

dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una 

prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici (art. 2 Legge 38/2010).  
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Una grande Casa... 
Le nostre attività 

Il modello di assistenza infermieristica 

integrata offerta dalla Casa Madonna 

dell’Uliveto è caratterizzato dalla formula 

‘high touch, low tech’ che racchiude il 

principio di un’intensa attività assisten-

ziale e di accompagnamento a fronte di 

uso molto limitato di tecnologia sanita-

ria. E in particolare:    

• Assistenza centrata sul malato e la 

sua famiglia, tesa a considerare i biso-

gni fisici, psicosociali e spirituali. La Ca-

sa è aperta per visita dei familiari, com-

presi i/le bambini/e, dalle ore 7 alle 21, 

con preavviso per le ore notturne. La 

possibilità di personalizzare l’ambiente, i 

pasti e, su richiesta, di introdurre anima-

li domestici, rappresentano la risposta 

all’esigenza di ambiente familiare e con-

fortevole. Il malato può essere assistito 

da un familiare anche di notte usufruen-

do della poltrona-letto presente in ogni 

stanza di degenza. Il familiare può con-

sumare il pasto con il proprio caro av-

valendosi del servizio di cucina interno 

o cucinare qualcosa in tisaneria.   

• Controllo attento di tutti i sintomi, pri-

mo fra tutti il dolore. La professionalità 

dell’équipe curante specializzata in Cure 

Palliative, consente  un intervento inte-

grato mirato alla gestione dei sintomi 

emergenti e alla soddisfazione dei biso-

gni fisici e psicosociali. 

 

� Mantenimento di una comunicazione 

aperta e costante tra operatori, malato 

e famiglia, garantendo presenza, ascolto, 

discrezione e accoglimento. La consulen-

za delle psicologhe è di supporto ai vis-

suti emotivi di familiari, malati e opera-

tori. Entro una settimana dall’ingresso e 

al bisogno è previsto un incontro tra i 

componenti della famiglia e l’equipe 

multidisciplinare della Casa (Medico cu-

rante, Infermiere, Psicologa ed eventual-

mente Responsabile della Casa o Assi-

stente Sociale) per la valutazione 

d’insieme delle problematiche assisten-

ziali del malato. 

• Offerta di aiuto spirituale nel profondo 

rispetto delle convinzioni personali. Sono 

presenti tre volte la settimana sacerdoti 

per chi desidera mantenere un legame 

con la propria fede religiosa. E’ possibile 

attivare un ministro del culto di altre 

religioni.  

• Integrazione con i servizi domiciliari e 

ospedalieri per favorire la continuità as-

sistenziale. L’accesso alla Casa e la di-

missione dalla stessa sono regolamenta-

ti da protocolli di intesa con l’AUSL, in 

particolare con i servizi territoriali. Even-

tuali servizi attivati durante la degenza 

(supporto psicologico, trattamento 

shiatsu, musicoterapia, volontari), potran-

no proseguire a domicilio come suppor-

to alla dimissione. 

Assistenza 
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L’Hospice si  avvale della collaborazione 

di Medici Palliativisti che quotidianamen-

te svolgono attività di Medico di Medici-

na Generale negli ambiti territoriali della 

provincia.  La Medicina Generale si oc-

cupa di persone e dei loro problemi nel 

loro contesto di vita, non solo di pato-

logie.  

Sono medici  opportunamente formati 

che effettuano attività di palliazione da 

anni. La scelta di avvalersi di  medici di 

medicina generale scaturisce dalle pecu-

liarità sociali e professionali che tale 

figura possiede. Egli sviluppa un approc-

cio centrato sulla persona e la sua fa-

miglia fondando il percorso di diagnosi 

e cura sulla costruzione di una relazio-

ne protratta nel tempo attraverso una 

efficace comunicazione medico-paziente. 

Capire come il paziente convive con la 

sua infermità e il suo punto di vista su 

di essa - credenze, paure, aspettative e 

bisogni - ha la medesima rilevanza 

dell’affrontare il processo patologico sot-

teso alla sua infermità. Per tali motivi è 

in una posizione privilegiata per rilevare 

i bisogni di cure palliative ed attua-

re cure domiciliari appropriate. A 

queste caratteristiche i medici che 

compongono il Team dell’Hospice ag-

giungono una personale attitudine e mo-

tivazione che li ha indotti nel corso de-

gli anni ad occuparsi di cure palliative 

ed a frequentare corsi di formazione per 

specializzarsi e perfezionarsi in questo 

particolare setting di cura.  

La peculiarità della Rete di Cure Palliati-

ve Reggiana prevede che i medesimi 

medici palliativisti che lavorano in Hospi-

ce svolgano la loro attività di palliativisti 

anche sul territorio. Vi è pertanto la 

possibilità per il malato di essere assi-

stito in Hospice  dallo stesso medico 

palliativista che lo assisteva a domicilio. 

Nel caso il Medico di Medicina Generale  

(non palliativista)   decida di continuare 

l’assistenza  in Hospice può farlo avva-

lendosi della collaborazione e supervisio-

ne dei colleghi palliativisti. Tale continui-

tà di cura tra il domicilio e l’Hospice 

trasforma un percorso di cura in uno di 

accompagnamento, evita al malato di 

dover “raccontarsi di nuovo” e spesso 

rende meno traumatico e difficile il tra-

sferimento in Hospice.  

L’Assistenza medica 

Quando la primavera arriva alla Casa 
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La bellezza che cura 

Quando il corpo è segnato dalla malattia, dalla sofferenza, dal dolore fisico, e 

l’orizzonte non è più la guarigione, la bellezza può venire in aiuto quale esperienza, 

possibilità che cura. Nutrendo lo spirito, offrendo quiete e sollievo al corpo. E’ la 

bellezza che tiene insieme natura e umanità.  

L’Hospice, collocato sulla verdeggiante e dolce collina di Montericco, offre dalle proprie 

finestre un quieto paesaggio naturale a cui si aggiunge il parco abitato da fiori, ulivi e 

profumi delicati, diligentemente curato da volontari, e accessibile anche agli ospiti non 

autonomi attraverso percorsi privi di barriere architettoniche.  

La bellezza abita anche dentro l’Hospice nella cura dei dettagli, nell’armonia dei colori, 

nel disporre, da parte di ogni ospite, di una grande stanza singola con bagno e una 

poltrona-letto per il proprio familiare, nel profumo di torta che, dalla nostra cucina, si 

spande nei corridoi. Un ambiente terapeutico nella bellezza riconosciuta e apprezzata 

da tanti/e ospiti e visitatori che ci restituiscono il senso di privacy, rispetto, tranquillità 

e sollievo percepito nell’essere accolti/e.   

Poi c’è una bellezza più profonda, che ‘si trova dentro le stanze’ - per usare le parole 

di un’ospite - ed è quella dei gesti di cura, dell’umanità e della professionalità di 

professionisti e volontari/e che quotidianamente mettono al centro del proprio lavoro 

la vita, il suo valore, la sua dignità fino alla fine.  
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Continuità assistenziale 

L’investimento su questo servizio, iniziato 

nel 2013 è garantito dalla presenza tre 

volte la settimana di un’infermiera care 

manager della Casa, presso l’Azienda 

ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio 

Emilia accanto al Punto Unico di Acces-

so dell’AUSL Ci siamo posti due obietti-

vi, parzialmente raggiunti:  

• una maggiore integrazione con il terri-

torio e, in particolare, con quel luogo 

che la maggioranza delle persone in fa-

se avanzata di malattia incontra nel 

proprio percorso di cura;  

• l’offerta di competenze qualificate in 

ambito palliativo per gestire meglio le 

criticità legate al passaggio dalle cure 

attive (mirate alla guarigione) a quelle 

passive (mirate al miglioramento della 

qualità della vita). 

Per le persone bisognose di cure pallia-

tive si è quindi creata la possibilità di 

un confronto specifico tra professionisti 

hospice e ospedale sulle singole situa-

zioni, in modo da facilitare una proget-

tualità più personalizzata ed efficace. 

Così come la segnalazione di pazienti 

possibili candidati all’ingresso in hospice 

è diventata sempre di più un’azione di 

co-costruzione della strategia più utile 

per i pazienti stessi. Il servizio di conti-

nuità ha infine agevolato il contatto tra 

pazienti - familiari e hospice prima 

dell’ingresso effettivo e, quindi, un avvici-

namento graduale ad una realtà che 

spesso fa molta paura. Quando i tempi 

d’attesa si prolungano, si ha poi la pos-

sibilità di iniziare ad offrire un supporto 

informativo ed emotivo, utile a porre al-

cune basi per la successiva presa in cu-

ra e alleanza terapeutica. 

Supporto al lutto  

I morti sono degli invisibili, non degli assenti.  

Con queste parole Sant’Agostino pone 

l’accento sul problema del lutto: accet-

tare la perdita di un legame che durerà 

per sempre. E questa accettazione è di-

venuta un percorso sempre più irto di 

ostacoli in un contesto sociale dove si 

sono andati perdendo i rituali legati alla 

morte, che consentivano di contenere il 

dolore, gettare un ponte con il mondo 

ultraterreno, dare un significato alla per-

dita.  

Il lutto è ormai considerato una condi-

zione che si deve abbreviare e cancella-

re nel più breve tempo possibile. Se non 

fosse che a questa esperienza sono le-

gate emozioni, stati d’animo, modalità di 

interazione con il mondo e meccanismi, 

i quali, se non affrontati, possono dare 

luogo a patologie o stati di malessere 

cronico e/o degenerativo.  

La Casa, durante la degenza, offre un 

sostegno psicologico specialistico ai fa-

miliari.  
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Dal 2013 investiamo nell’attività di so-

stegno al lutto, attraverso due gruppi, 

uno presso la sede dell’Hospice e l’altro, 

attivato successivamente, a Rubiera, ri-

volti a persone che stanno vivendo que-

sta fase della vita, senza preclusioni a 

coloro che non hanno avuto familiari 

deceduti in Hospice. La scelta di una 

simile apertura risiede nella constatazio-

ne che ancora troppo poche sono le 

opportunità per parlare e confrontarsi su 

queste tematiche, con la conseguenza di 

relegare coloro che attraversano il lutto 

nell’isolamento e nella solitudine. Il grup-

po, condotto da un medico psico-

terapeuta coadiuvato da una psicologa, 

vuole rappresentare uno spazio dove 

poter condividere il dolore e nominarlo, 

dove poter rielaborare la perdita, senza 

dimenticare.  

Il Gruppo mi ha aiutato e ritengo che abbia ancora molto da darmi: sto riuscendo a 
trasformare il dolore in ricordi di giorni sereni dei quali mi è concesso in ogni modo 

di sentire un'infinita malinconia.  

Penso di poter dire che quel che sono oggi lo devo anche al gruppo, che mi sta aiu-
tando pian piano anche ad abbandonare quella dimensione privatistica e di isolamento, 
conseguente alla morte di mio figlio.  

“Emilio, un ex- componente del gruppo„ 

I riscontri e le testimonianze dei parteci-

panti ai due gruppi ci hanno restituito 

l’efficacia di un’esperienza, collettiva e 

individuale al tempo stesso, che li ha 

sostenuti in una difficile fase della loro 

vita, ha ridato fiducia, speranza e corag-

gio nella possibilità di elaborare una fe-

rita, senza che questa impedisca la rior-

ganizzazione  positiva della propria quo-

tidianità. E ha rappresentato l’occasione 

di coltivare relazioni di vicinanza, che 

per molti/e di loro sono continuate do-

po l’uscita dal gruppo, anche in forme 

creative. E’ infatti del 2016 la creazione 

di Ida Coccinella Coro, un ensemble di-

lettantistico guidato da una ex-

partecipante con competenze in campo 

musicale, che riunisce diversi/e ex-

componenti del gruppo, tenuti/e insieme 

dalle relazioni consolidate e dalla pas-

sione per il canto.   

Nel 2016 le persone parteci-

panti sono state 36, di cui 18 

hanno concluso il percorso e 

20 sono entrate.  
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Formazione: una palestra di etica, conoscenza, competenza 

Il Centro di Formazione Madonna 

dell’Uliveto offre formazione e aggiorna-

mento per professionisti interni ed ester-

ni, in collaborazione con l’Arcispedale S. 

Maria Nuova - IRCCS (Istituto di ricerca) 

di Reggio Emilia e l’AUSL di Reggio Emi-

lia. Gestisce tirocini formativi, stage e 

visite documentative per varie figure 

professionali, cittadini, associazioni, 

scuole. 

L’approccio generale del Centro si fonda 

sulla consapevolezza che per molte que-

stioni e difficoltà non esistono soluzioni, 

ovvero esistono più modi – comunque 

parziali e comunque non certi - per cer-

care di gestire la complessità. Si tratta 

di volta in volta di costruirli 

nell’interazione tra più soggetti, ciascuno 

portatore di propri saperi e di proprie 

attese. Le proposte formative si intrec-

ciano fortemente con l’esperienza nella 

Casa, ancoraggio costante alle situazioni 

operative e alle criticità che si incontra-

no. 

GGG L IL IL I    O B I E T T I V IO B I E T T I V IO B I E T T I V I       

• promuovere percorsi di maturazione del lavoro d’équipe interprofessionale, alla 

base dei modelli assistenziali di cura integrata, volti all’acquisizione del valore 

della parzialità, come elemento fondamentale per poter lavorare in gruppo e della 

necessità di una progettazione condivisa. 

• promuovere la tenuta e la coesione del lavoro di équipe sviluppando la consape-

volezza di avere responsabilità in merito e confrontandosi coi collaboratori e diri-

genti. 

• lavorare sul livello della motivazione dei singoli professionisti mantenendo come 

orizzonte di riferimento l’équipe e sostenendo gli operatori nella gestione di situa-

zioni problematiche, eventi critici e vissuti complessi  

• prevenire il burn out degli operatori che si trovano ad operare in contesti, orga-

nizzazioni e relazioni caratterizzate da elevati livelli di complessità, gravosità e 

risonanza interna indotta  

• promuovere l’apprendimento di competenze etiche e psico-sociali, pratiche, saperi 

professionali utili alla costruzione di percorsi, alleanze, relazioni terapeutiche che 

mettono al centro la persona malata, i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue 

scelte e sistema di valori.  
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LLL AAA    M E T O D O L O G I AM E T O D O L O G I AM E T O D O L O G I A       
Le proposte formative del Centro Madonna dell’Uliveto si inseriscono nella cornice 

del paradigma bio-psico-sociale e spirituale con approccio olistico alla persona.  

Uno dei presupposti metodologici cardine è l’apprendimento dall’esperienza, che 

significa considerare la formazione non una semplice erogazione di contenuti, ma 

un percorso (o “palestra”) mirato all’individuazione dei nodi problematici e 

all’elaborazione condivisa di risposte complesse e non standardizzate. 

I tre orientamenti che accompagnano l'approccio formativo del Centro sono: 

• la comprensione 

• la contestualizzazione 

• la comunicazione-relazione. 

Il confronto e la elaborazione in gruppo sono considerati strategici per la costru-

zione del processo di apprendimento. 

Le proposte realizzate nel 2016 per professionisti della salute  

Competenze in ambito palliativo e assistenziale  

• 3 workshop sul tema “Migliorare la qualità di vita del paziente oncologico grave: 

quando e a chi proporre il ricovero in Hospice” 

• 1 percorso formativo per OSS “Buone pratiche di assistenza”  

• 1 incontro formativo per OSS “Prendersi cura della persona nella sua globalità. I 

tempi, i modi e le competenze degli Operatori Socio Sanitari” 

Lavoro di équipe  

• 1 seminario “Il senso e l’utilità del lavoro d’equipe” 

Prevenzione burn-out 

• 1 percorso base e 1 percorso di re-training basati sull’approccio Mindfulness “So-

stare con le emozioni” 

• 1 percorso teorico-pratico “La cura di chi cura: la gestione del burn out” 

Ambito relazionale/etico 

• Dialogo socratico “Quando c'è bisogno di confrontarsi in équipe?” 

• Sessione deliberativa etica “Coltivare la saggezza nella clinica” 

Ambito spirituale  

• 1 laboratorio formativo sul tema “La Dimensione spirituale nel lavoro di cura” 
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Le proposte realizzate nel 2016 per familiari e caregiver  

• 1 percorso di sostegno a familiari e amici che assistono malati oncologici o fragili 

“Come aver cura di noi”  

• Seminario di confronto, approfondimento e progettazione “Famiglie che affrontano si-

tuazioni di cronicità prolungata” 

I tirocini realizzati   

La Casa Madonna dell’Uliveto ospita, da anni, diverse esperienze di tirocinio, per la 

particolare organizzazione del nostro Hospice centrata sull’assistenza integrata, che la 

rende ‘meta privilegiata di formazione sul campo’. Anche se i tirocini sono spesso di 

breve durata, rappresentando un lavoro ulteriore per gli operatori che affiancano, con-

sentono la ’contaminazione’ di altri professionisti che vedono messe in pratica le cure 

palliative e un prezioso confronto laddove i tirocinanti provengono da altri hospice.  

• 10 Medici (9 specializzandi nel corso di formazione per Medici di Medicina Generale)  

• 18 Infermieri: 4 dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Master e  Lau-

rea Magistrale in Scienze Infermieristiche); 10 dalla regione Emilia Romagna (Modena, 

Parma e Bentivoglio); 2 da Verona e uno da Bruxelles. 

• 3 Studenti in Scienze Infermieristiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

• 4 Operatori socio-sanitari - 1 Assistente sociale - 1 Fisioterapista 

 

Ricerca 

Coerentemente ai principi e alla filosofia 

delle Cure Palliative, che si fondano 

sull’interdisciplinarietà e la multiprofes-

sionalità per un miglioramento qualitati-

vo delle capacità di risposta ai bisogni 

multidimensionali delle persone in fase 

avanzata di malattia oncologica e dei 

loro familiari, la cooperativa Madonna 

dell’Uliveto, tramite la Fondazione, è im-

pegnata nel sostenere percorsi di ricer-

ca basati sul modello bio-psico-sociale 

di presa in cura globale del nucleo pa-

ziente-caregiver. A tal proposito sono 

attive la collaborazione con l’Università 

di Parma e l’IRCSS di Reggio Emilia, che 

nel 2016, hanno portato al finanziamen-

to di 

• 1 borsa di studio relativa al Dottorato 

di Ricerca triennale in Cure Palliative 

per un Infermiere sul tema “Ruolo 

dell’Infermiere nella comunicazione 

con il paziente con patologia oncolo-

gica avanzata e la sua famiglia” 

• 12 borse di studio per la frequenza 

del MASTER di I livello in “Esperto di 

assistenza integrata di comunità e di 

famiglia ” promosso dall’Università de-

gli studi di Parma - Anno accademico 

2016-2017, per il profilo di infermiere 

e assistente sociale.  
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Cultura e sensibilizzazione 

Di anno in anno la Casa Madonna 

dell’Uliveto rinnova il suo impegno nella 

diffusione e nella promozione di oppor-

tunità culturali, di sensibilizzazione e ri-

flessione. Da un lato, vogliamo far cono-

scere maggiormente il servizio Hospice e 

la filosofia delle cura palliative al territo-

rio, dall’altro, desideriamo sollecitare un 

cambiamento culturale che consideri sul-

lo stesso continuum di senso la vita e 

la morte, valorizzando la bellezza fino 

all’ultimo istante. Non la bellezza giova-

nilistica e consumistica, che rifiuta soffe-

renza e malattia, quanto il ‘bello’ della 

quotidianità, delle relazioni, dei gesti, del 

piacere della condivisione. Questa bel-

lezza, che se pensata, può dare senso 

all’esistenza di ognuno/a, è al centro 

delle nostre proposte alla cittadinanza, 

le quali variano da percorsi di approfon-

dimento, all’arte, alla musica e ad altre 

forme espressive.  

NNN E L LE L LE L L ’’’ A N N OA N N OA N N O    A P P E N AA P P E N AA P P E N A    T R A S C O R S OT R A S C O R S OT R A S C O R S O . . .. . .. . .  

• “Prendersi cura della vita. Un percorso di avvicinamento al mondo Cure Palliative 

e Hospice” Progetto di sensibilizzazione rivolto a studenti e studentesse degli Isti-

tuti superiori di Secondo Grado di Reggio Emilia svolto nell’ a.s. 2015/2016 con i 

seguenti obiettivi → promuovere, tra studenti e docenti, conoscenza e consapevo-

lezza relative all’approccio delle Cure Palliative, quale insieme innovativo di princi-

pi, pratiche, modalità e strumenti per offrire risposte all’inguaribilità, al dolore e 

alla perdita → stimolare una riflessione attraverso momenti di scambio diretto in 

classe, finalizzata ad esplicitare anche pregiudizi e luoghi comuni sui temi prece-

dentemente elencati → sollecitare i/le ragazzi/e a restituire il senso del percorso 
svolto scegliendo tra differenti modalità espressive (elaborazione di un testo, pen-

sieri, poesia, fotografia, disegno/fumetto, musica). 

• “Perché ti rattristi vita mia? Fragilità e sofferenza: un percorso di  ricerca di sen-

so e approfondimento” iniziato nel 2015 e conclusosi nel 2016, per riflettere e 

discutere su questioni che rimandano ad alcune grandi domande della condizione 

umana. Ha coinvolto circa 100 persone.  
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Offrendo differenti punti di vista e approcci (filosofico, artistico, sociologico, teo-

logico…), l’obiettivo è quello di aprire spazi di interrogazione sull’esperienza della 

sofferenza, del dolore, della malattia, per esplorarne i nodi problematici, ma an-

che le possibilità di senso e significato che questa esperienza offre se la sappia-

mo ‘guardare’. Il percorso ha visto la presenza, in qualità di relatori, del Dott. 

Giorgio Bordin, Direttore sanitario Ospedale “Piccole Figlie” Parma, dr Pierluigi 

Castagnetti,  Prof. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano e Do-

cente di Scienze Bibliche, prof.ssa e on. Vanna Iori, prof.ssa e teologa Paola Bia-

vardi, Caterina Marsaglia docente e coordinatrice CESPI Torino.   

• La XIII edizione della rassegna culturale Phos Hilaròn, in collaborazione con 

l'Istituto Diocesano di Musica e Liturgia, che la Casa Madonna dell'Uliveto propo-

ne, dal 2002, con un ricco calendario di concerti, teatro e incontri, aperta a tut-

ti gli amici che desiderano godere di un’occasione di scambio, ascolto e convi-

vialità tra musica e parola. 

• Apertura dell’anno sociale, “Etty Hillesum e Ildegarda von Bingen” nella perfor-

mance di Istarion Teatro e Paola Garavaldi - “Un anno insieme: bilanci e proget-

ti” Annamaria Marzi, Responsabile Servizio Hospice - “In giro per l’Italia con ‘Il 

cerchio perfetto’ Claudia Tosi, regista del docu-film - “Scorciatoie per la felicità” 

Danze sacre in cerchio a cura di Istarion Teatro. 

• 2 incontri pubblici a Montericco di Albinea e Rubiera dal titolo “Affrontare 

l’esperienza della perdita. E’ possibile farlo insieme” di presentazione a tutte le 

persone interessate del gruppo di supporto alle persone in lutto.  

• La Biblioteca specializzata in Cura Palliative che offre libri, riviste, tesi, opusco-

li, atti di convegni su bioetica, lutto, la morte e il morire, spiritualità del fine vi-

ta, cure palliative, narrativa, terapia del dolore, infermieristica, filosofia e antro-

pologia. Si rivolge a medici, infermieri, operatori socio-sanitari, psicologi, counsel-

lor, stagisti e studenti universitari provenienti anche da altre Province. E' accessi-

bile inoltre a un pubblico non specializzato, che sia interessato e voglia avvici-

narsi a questi temi e alle testimonianze di chi abbia vissuto la malattia in prima 

persona o abbia partecipato alla sofferenza dell'altro. 

Nel 2016 i prestiti sono stati 174 di cui n. 34 alle Biblioteche provinciali (da 

gennaio 2014 il nostro catalogo è stato inserito nel circuito provinciale delle Bi-

blioteche), con un patrimonio librario che, al 31.12.2016, ammonta a 736 testi e 

78 DVD (di cui 58 film tematici, 20 interviste, relazioni, incontri).  

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 
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La Casa e i suoi portatori di 
interesse 
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Influenza 

Bassa 
Alta 

Alta 
Dipendenti 

Volontari 

AUSL 

Donatori 

Fornitori 

Pazienti 

Famil iari 

Isti tuzioni 

Scuola 

Comunità 

Attività di coinvolgimento degli stakeholder 

Pazienti 
Co-costruzione del percorso di cura con il paziente, informando-

lo, privilegiando le sue scelte e accompagnandolo in un percorso 

di consapevolezza;  questionario di gradimento del servizio, i cui 

riscontri sono alla base della ri-modulazione del servizio; servizio 

di continuità assistenziale presso l’ASMN.  

Familiari 

Coinvolgimento nella accettazione del ricovero e definizione del 

percorso di cura rivolto al familiare assistito, accompagnamento  

nelle scelte e nei passaggi critici, supporto al lutto, opportunità 

formative sul ‘prendersi cura’ e sul burn-out, questionario di gra-

dimento del servizio, i cui riscontri consentono la rimodulazione 

del servizio; partecipazione in qualità di ‘testimoni’ a eventi di 

sensibilizzazione; partecipazione alla redazione del bilancio socia-

le.  
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D ipendenti 
Incontri mensili di équipe, gruppi di studio e di lavoro (i.e. 

cartella multidimensionale integrata), presenza a eventi/corsi 

formativi in qualità di docenti o partecipanti (tra cui conve-

gni SICP), colloqui individuali con la Direzione di valutazione 

e bilancio delle competenze, ampliamento della base sociale 

della cooperativa a due dipendenti (infermiera coordinatrice 

e segretaria di direzione).  

Volontari-e 
Gruppo di coordinamento dei volontari/e affiancato da 

un’infermiera responsabile con funzioni di tenuta e promozio-

ne; coinvolgimento dei volontari/e nelle iniziative culturali e 

di sensibilizzazione sia dal punto di vista organizzativo che 

della testimonianza.  

Donatori 
Possibilità di visita della Casa Madonna dell’Uliveto; aggior-

namento sulle attività sostenute;  invito alle iniziative cultura-

li e formative, invio della rivista annuale Hospicenews, cura 

delle relazioni con i donatori.  

Istituzioni 
reti 

Collaborazione nelle proposte formative per professionisti 

(con AUSL, ASMN); condivisione obiettivi strategici della ricer-

ca in Cure Palliative (con IRCSS); partecipazione a incontri di 

monitoraggio e progettazione periodici della rete di Cure 

Palliative sul territorio (con Comuni, AUSL, associazioni no 

profit locali); convenzioni con Università italiane.  

QUADRI DI APPROFONDIMENTO  

I nostri ospitiI nostri ospitiI nostri ospiti   

Qui il personale ti si attacca come un adesivo. E per me ha un significato positivo, lo 

intendo come la capacità di aderire ai tuoi bisogni, ai tuoi tempi, con attenzione e cu-
ra. Anche nel senso di non lasciarti solo, di sentire un sostegno. Io se sto bene mi 
auto-gestisco e cerco di chiamare il meno possibile. Il fatto che gli operatori non siano 
fisicamente presenti in stanza non fa comunque venire meno quella sensazione di fami-

liarità e accoglienza che mi trasmette tranquillità. 

“Un ospite della Casa „ 
 



Pagina 21 

Bilancio sociale Casa Madonna Uliveto 2016 

Il tasso di occupazione dei posti letto è leggermente diminuito (dal 99,70% al 97,50%) 

pur mantenendosi molto al di sopra della media regionale. 

Tra la richiesta di ingresso (idoneità accertata) e l’ingresso in media l’attesa è di 1 

giorno, (standard inferiore o uguale a 3 giorni) dato migliorato rispetto al 2015 (1,45 

giorni). Tra la prima segnalazione e l’ingresso effettivo in media l’attesa è di 3,3 giorni 

(4,3 giorni nel 2015). 

E’ aumentata la percentuale di Medici di Medicina Generale esterni al Team Hospice, i 

quali continuano a seguire il proprio paziente anche in Hospice, affiancati a MMG pal-

liativisti. Dal 28% nel 2015 al 33%.  
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Dei 263 ricoveri totali del 2016 più del 50% si sono caratterizzati come ricoveri di sol-

lievo in patologie a lunga sopravvivenza. In relazione alla emersione di terminalità lega-

ta a patologie non oncologiche, in collaborazione con l’AUSL, si è consolidata la pro-

cedura per il ricovero di casi particolarmente critici non oncologici mediante il confron-

to diretto tra il medico palliativista che conosce o ha visitato il paziente e il Responsa-

bile Organizzativo dell’Assistenza Domiciliare di riferimento.  
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La degenza media è leggermente diminuita rispetto al 2015, passando da 17,13 giorni 

a 15,57 probabilmente a causa della indisponibilità di camere a rotazione per la sosti-

tuzione dell’impianto idraulico. 

E’ aumentato il numero di pazienti che arriva in hospice in fase agonica e pre-agonica. 

Il 20,2% dei pazienti ha una durata della degenza inferiore o uguale a 3 giorni (nel 

2015 15,68%). Da alcuni reparti e da alcuni MMG le segnalazioni avvengono ancora 

tardivamente riducendo drasticamente i benefici per coloro che potrebbero usufruire di 

un ricovero più prolungato. Un motivo importante continua però ad essere la grande 

resistenza mostrata da tanti pazienti, familiari, professionisti e cittadini in generale, nei 

confronti dell’hospice come simbolo di sconfitta nella battaglia contro la malattia e 

quindi di avvicinamento inesorabile alla morte. 
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Degenza media (standard 20-25 gg)

Aumentata la percentuale di coloro che provengono dal domicilio (dal 38% al 44% nel 

2016), riducendo i costi sanitari della permanenza in struttura ospedaliera.  

E’ aumentata la percentuale dei pazienti che rispetto al controllo del dolore, nel que-

stionario di valutazione del servizio, si è detta soddisfatta ‘moltissimo’, passando dal 

63% al 70% del 2016 (mentre il 30% si è detta molto soddisfatta).  
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I familiariI familiariI familiari   

C’è un’energia accogliente e serena nella Casa come lo è il mantello della vostra Madon-

na della Misericordia; penso sia un simbolo bellissimo come lo è la capacità delle donne 
di prendersi cura: in maniera ampia, rotonda, protettiva, forse tanto più preziosa quando 

anche un uomo la impara.  

“Tiziana, compagna di un ospite „ 

Il nostro prenderci cura dei familiari 

• un colloquio pre-ingresso di 40-60 minuti con un’Infermiera coordinatrice del servi-

zio Hospice 

• una riunione con Medico, Infermiera e Psicologa dell’équipe Hospice entro una set-

timana dal ricovero e riunioni in coincidenza con i ‘cambiamenti importanti’ i.e. di-

missioni protette, modifiche terapeutiche, aggravamento 

• organizzazione e accompagnamento alla dimissione protetta 

• vicinanza e accompagnamento competente al familiare morente   

• invito alla S. Messa per il trigesimo e dopo un anno dal decesso   

• supporto al lutto 

• invio della nostra rivista annuale monografica Hospicenews  

• invito alla Festa di Natale quale occasione di arricchimento spirituale e convivialità  

 

… e il loro punto di vista sul nostro ‘modello di cura’ 

Nel 2016 sono state restituite compilate n. 150 schede di valutazione del servizio su 

263 pazienti, pari al 57%. La percentuale è aumentata rispetto all’anno precedente di 

un +5%, segnale di una più attenta sollecitazione da parte della struttura verso i fami-

liari alla compilazione dello strumento. A questo, si affiancano diverse testimonianze 

scritte, restituzioni spontanee dell’esperienza di cura vissuta alla Casa (biglietti, pagina 

FB, mail, giornali).  

Moltissimo Molto Poco Per niente 

Disponibilità 82% 

Attenzione 83% 

Cortesia 87% 

Frequenza visite 78% 

Durata visite 77% 

Info ricevute  81% 

Disponibilità 18% 

Attenzione 17% 

Cortesia 13% 

Frequenza visite 22% 

Durata visite 23% 

Info ricevute 19% 

 Assistenza medica. E’ soddisfatto rispetto a…. 

0% 0% 
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 Assistenza infermieristica. E’ soddisfatto rispetto a... 

Moltissimo Molto Poco Per niente 

0% 0% 

Disponibilità 88% 

Attenzione 87% 

Cortesia  92% 

Frequenza visite 83% 

Durata visite 83% 

Info ricevute  87% 

Disponibilità 12% 

Attenzione 13% 

Cortesia 8% 

Frequenza visite 17% 

Durata visite 17% 

Info ricevute  13% 

 E’ soddisfatto rispetto a… 

Moltissimo Molto Poco Per niente 

0% 0% 

Collaborazione 

famiglia/operatori 

80% 

Collaborazione opera-

tori 76% 

Sostegno psicologico 

ricevuto 79% 

Collaborazione 

famiglia/operatori 

20% 

Collaborazione ope-

ratori  24% 

Sostegno psicologico 

ricevuto 21% 

Vi sono grata del modo in cui ci siete stati vicino, con umanità, professionalità, calore 

e competenza. Vi assicuro che non è poco sapere che, quando si è fisicamente assen-
ti, la persona cara è in buone mani. Grazie per come avete accolto Giovanni e per co-
me avete sostenuto noi: non credo siate angeli ma che la vostra professionalità sia 

arricchita dalla capacità di essere 
vicini alla sofferenza senza esserne 

travolti.  
“Tiziana, compagna di un ospite „ 

 

 

La vita nel parco  della Casa 
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L’équipe della Casa L’équipe della Casa L’équipe della Casa    

L'Hospice c'era mentre sono cresciuta, posso dire che fa parte della mia crescita e di 

quello che sono.  

Quando stai con persone che di tempo per i formalismi non ne hanno, impari un po' 

da loro a vivere così ... senza perdere tempo. Concentrandoti sull'essenziale. 

Quello che più di tutto mi ha insegnato l'Hospice è la curiosità di apprendere, di cre-
scere professionalmente, di formarmi. Ma ancora di più la curiosità verso chi incontro, 
la voglia di conoscere le persone, le loro storie. Tutto quello che hanno da dire...sia a 

parole, sia a silenzi. 

Credo che l'incontro con le persone, siano pazienti, familiari, volontari o professionisti 
sia il valore aggiunto che tutt'oggi ritrovo nel mio lavoro. Sorrido sempre pensando che 

ogni volta che parlo di Hospice finisco per parlare di vita. 

“Un’infermiera della Casa „ 

 Risorse Umane al 31.12.2016  

Numero dipendenti -> 27  

Direttrice del Servizio Hospice □ 14 infermiere/i di cui 

3 coordinatrici in alternanza □ 7 Operatori Socio-

Sanitari □ 2 cuoche □  2 Ufficio Amministrativo □  1 refe-

rente per la comunicazione p.t. 

Tipologia contratto: tempo indeterminato. Settore: 

sanità privata 

Numero collaboratori -> 27 

1 MMG palliativista senior resp. Clinico □ 15 MMG 

palliati visti □ 1 referente Formazione interna □ 2 psi-

cologhe p.t. □  2 Fisioterapiste □  1 operatore shiatsu 

□ 1 musicoterapista □  2 assistenti spirituali □  1 refe-

rente per la Sicurezza sul lavoro □   1 persona ad-

detta alle pulizie stabile (ditta esterna) 

Classi di età dei/lle dipendenti  

Dai 25 ai 35 anni -> 3 

Dai 36 ai 49 anni -> 11 

Dai 50 in su -> 12 
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Giornate medie di malattia nel 2016: solo 3 giorni 

 

Formazione interna  

• Incontri periodici mensili:  

∗ riunione di équipe 

∗ audit  

∗ supervisione con psiconcologa esterna  

∗ presenza in qualità di partecipanti e/o re-

latrici ai congressi e ad altri eventi nazio-

nali sulle cure palliative 

• Percorsi formativi su temi specifici, nel 2016: 

∗ Formazione/Supervisione del gruppo di co-

ordinamento (dr.ssa Antonella Morlini) 

∗ Le medicazioni delle ulcere da decubito - 

2 edizioni (dr. Stefano Colognese, inf. Mau-

ra Rovatti) 

∗ Rischio biologico per gli operatori in Hospi-

ce(dr. Massimo Bello) 

∗ La presa in cura del paziente con SLA in 

fase avanzata di malattia e della sua fami-

glia (dr. Paolo Vacondio) 

∗ Coltivare la saggezza nella clinica: sessione 

deliberativa (dr. Paolo Dordoni) 

∗ Principali farmaci in Cure Palliative (dr. An-

tonio Manni) 
∗ Continuare a organizzarsi in relazione con le 

risorse e i limiti del servizio hospice (dr.ssa 

Antonella Morlini) 

∗ Dialogo socratico: quando c’è bisogno di 

confrontarsi in equipe? (dr. Paolo Dordoni) 

N° di crediti formativi ECM (Educazione Continua 

in Medicina) acquisiti dagli Infermieri n°686   

N° Operatori Socio-Sanitari (OSS) che hanno rag-

giunto il n° min. di ore di formazione, totale 7 su 

7 = 100% (standard 90%) 

N° medio di ore di formazione per operatore = 

47 
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Buone pratiche finalizzate a mantenere alto il livello di 

motivazione, passione e appartenenza: 

• supervisione psico-emotiva con psicologa esper-

ta  

• colloqui individuali con la Direzione (annuali) 

• riunioni mensili di équipe e di coordinamento 

• seminario residenziale: Stare sulla sedia che 

scotta con psico-oncologa supervisora 

• accoglimento di esigenze particolari per 

l’organizzazione dei turni da parte della respon-

sabile della turnistica 

• inquadramento migliorativo dei/lle dipendenti 

rispetto a quello previsto dalle cooperative  

• godimento delle ferie primaverili e autunnali 

senza interruzione 

• opportunità di colloqui individuali con psicologa 

• biglietto di auguri e pensiero a Natale 

• momenti di socializzazione 

L’équipe al lavoro 



I/le volontari/e I/le volontari/e I/le volontari/e    
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I volontari e le volontarie della Casa, 

oltre una sessantina al 31.12.2016, rap-

presentano da sempre una preziosa ri-

sorsa per il buon funzionamento del 

servizio hospice e la sensibilizzazione 

culturale sul territorio.  

I volontari e le volontarie sono quindi 

un’importante integrazione al lavoro di 

équipe della Casa Madonna dell’Uliveto, 

grazie ad alcune competenze relaziona-

li, acquisite attraverso una formazione 

continua e periodica negli ambiti delle 

Cure Palliative, della malattia oncologi-

ca e del mondo hospice. Il volontariato 

affianca operatori e operatrici nel pren-

dersi cura di pazienti e familiari in di-

verse aree di attività (accoglienza, cuci-

na, aver cura, progetto scuole, bibliote-

ca, giardino, piccole manutenzioni), of-

fre un importante contributo alla manu-

tenzione della struttura e al manteni-

mento della bellezza del contesto, si fa 

promotore all’esterno della filosofia e 

della cultura della Cure Palliative.  

Le tante ore messe a disposizione an-

nualmente incidono positivamente an-

che sul contenimento dei costi destinati 

alle risorse umane.  

Volontarie in servizio Accoglienza e Giardino 
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La competenza e la passione dei 

volontari/e rende possibile la gestione 

completa da parte loro dell’attività di 

accoglienza/centralino, quotidianamente 

garantita, attraverso turni, dalle 8.30 

alle 20. Le ore di volontariato in questa 

area sono, non a caso, le più significa-

tive. I riscontri dei familiari e dei visita-

tori in tutti questi anni ci hanno confer-

mato quanto sia apprezzata questa pre-

senza all’ingresso della Casa, per le in-

formazioni ricevute, le chiacchiere 

scambiate, il sorriso e il saluto con cui 

si è stati/e accolti/e.       

La ‘manutenzione affettiva’ dei volontari, 

oltre alla formazione continua, è affida-

ta a un gruppo di coordinamento, com-

posto da alcuni volontari con maggiore 

esperienza, un’infermiera coordinatrice e 

la Presidente della Cooperativa, il quale 

si riunisce  per affrontare le questioni 

legate all’organizzazione, alla scelta del-

le proposte formative, alle relazioni tra 

volontari.  

Ho fatto il tirocinio in accoglienza e, per il momento, ho deciso di fermarmi  sulla 

porta, ad accogliere chi entra, spesso spaurito e sperduto, ad offrire un sorriso o quel 
silenzio che ti fanno prendere coraggio e chiedere dov’è la stanza che cerchi… Il con-
tatto diretto con i pazienti, dopo 6 anni di assistenza a mio padre, dopo vari lutti di 
amiche e persone care, è ancora fuori dalla mia portata. Questa dimensione ora mi 

sta bene e sento che posso essere comunque utile.   

Non so se offro il mio amore. Sicuramente offro il mio esserci, la mia presenza, la mia 

disponibilità all’ascolto, la mia apertura.  

“Marina, volontaria della Casa„ 
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Desideriamo ringraziare i volontari “tutti” che con grande sensibilità e dedizione  

hanno offerto ben più di un semplice servizio.  

“Dai questionari di gradimento dei familiari „ 



Donatori Donatori Donatori    
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In tutti questi anni, la gratuità e la 

qualità del servizio Hospice è stata ga-

rantita dalla generosità e sensibilità di 

tanti cittadini e cittadine, che con il lo-

ro concreto sostegno ci hanno permes-

so di coprire la parte di costi non rien-

trante nella convenzione con l’AUSL di 

Reggio Emilia. Un circolo virtuoso, quel-

lo che si è creato. La cooperativa Ma-

donna dell’Uliveto offre a tutte le per-

sone malate e ai loro familiari un servi-

zio molto qualificato di assistenza, e la 

comunità, riconoscendo il suo valore, 

sceglie di dare un proprio fattivo con-

tributo. Si tratta per lo più di ‘piccole’ 

donazioni a favore della Cooperativa da 

parte di privati, a cui si sommano gli 

ingenti contributi devoluti alla Fondazio-

ne attraverso il canale del 5x1000. An-

che in questo caso, tanti piccoli 

‘gesti’ (quasi 6900 le scelte per 

l’annualità 2015) che, insieme, fanno la 

differenza.  

Una percentuale inferiore riguarda le 

erogazioni tra i 2.000 e i 5.000 euro e 

quelle ’annuali’ da parte di ‘benefattori 

fidelizzati’. A cui si aggiungono le dona-

zioni in natura accordate da alcune a-

ziende (nei settori alimentare, elettrodo-

mestici e arredi).   

Un altro canale di ‘donazione’ - parti-

colarmente significativo alla luce della 

nostra filosofia - sono i Fondi per la 

Formazione, in memoria di persone ca-

re decedute in Hospice. Attualmente tre 

sono i Fondi attivati - Truffi, Tagliavini 

e Mandrioli- che, annualmente, permet-

tono di erogare diverse borse di studio 

per professionisti della salute coinvolti 

in percorsi formativi promossi dal no-

stro Centro.  

Un sostegno continuativo nel tempo ci 

è stato, infine, accordato dalla Fonda-

zione Manodori, che, annualmente rin-

nova il suo impegno a favore del servi-

zio hospice. Nel 2016 ha devoluto alla 

Cooperativa una somma di 30.000 euro.  
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L’Azienda AUSL e l’Azienda ASMNL’Azienda AUSL e l’Azienda ASMNL’Azienda AUSL e l’Azienda ASMN   

Fin dalla sua nascita la Casa Madon-

na dell’Uliveto lavora in stretta sinergi-

a con le aziende sanitaria e ospeda-

liera, in un’ottica di implementazione e 

rafforzamento della rete territoriale di 

Cure Palliative. La collaborazione è 

stata attivata su diversi piani, codifica-

ta da convenzioni, protocolli, procedu-

re operative. In particolare: 

• la convenzione con l’AUSL di Reg-

gio Emilia per l’erogazione di attività 

assistenziale da parte della Coope-

rativa Madonna dell’Uliveto che ga-

rantisce la gratuità del servizio ho-

spice per le persone ricoverate, co-

prendo circa un 60-65% del costo 

complessivo di erogazione (la re-

stante copertura deriva da donazio-

ni)  

• la convenzione con l’ASMN ai fini di 

assicurare continuità assistenziale ai 

malati oncologici in fase avanzata e 

supporto alle loro famiglie, mirata a 

facilitare e migliorare le possibilità 

di fruire dell’Hospice e della perma-

nenza a casa, in modo appropriato 

rispetto alle differenti fasi della ma-

lattia attraverso il rafforzamento dei 

percorsi di assistenza (vedi continui-

tà assistenziale pag. 11)  

• la convenzione con l’AUSL di Reg-

gio Emilia e l’ASMN per lo sviluppo 

della formazione nell’ambito della 

rete delle Cure Palliative, avente 

come finalità un’offerta formativa 

integrata rivolta alle figure profes-

sionali che operano nell’ambito del-

la cronicità e/o inguaribilità.  
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La scuola La scuola La scuola    

PRENDERSI CURA DELLA VITA. UN PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL MONDO  
CURE PALLIATIVE E HOSPICE  

Il progetto di sensibilizzazione realizzato nell’a.s. 2015/2016 

Grazie a questo progetto ho scoperto che in Hospice trattano i malati con il  
vero rispetto che meritano e dando loro valore. 

 
Adesso so che la vita anche quando aspira all’assenza  

di dolore può essere ricca e piena. 
 

Il confronto con le operatrici mi ha fatto vedere una prospettiva diversa della vita,  
in cui le nostre piccole attenzioni diventano gesti di grande valore. 

SCUOLE COINVOLTE 

∗ Liceo artistico G. Chierici -> 3 classi quinte 

∗ Istituto Bus Pascal -> 1 classe terza in visita 

alla Casa  

∗ Istituto professionale Galvani Iodi -> 5 classi 

terze 

∗ Istituto A. Zanelli -> 2 classi quarte 

23,4%

58,1%

12,0%

1,8% 1,2% 3,0% 0,6%

A mio agio

Interessato/

a
Accolto/a

Indifferente

Infastidito/a

A disagio

Come ti sei sentito/a durante 

gli incontri?  

(dai questionari di gradimento del 

percorso, n. 167) 

“Il punto di vista dei ragazzi*„ 
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Gli altri portatori di interesseGli altri portatori di interesseGli altri portatori di interesse   

Oltre agli stakeholder finora menzionati, la Casa Madonna dell’Uliveto annovera tra i 

suoi interlocutori altri soggetti i quali, pur essendo portatori di valori, aspettative e 

bisogni, si caratterizzano per una minore intensità di scambio e vicinanza con la 

quotidiana attività della cooperativa. Per questo motivo riportiamo sinteticamente la 

nostra ‘relazione’ con loro nello schema seguente, differenziandoli tra ‘istituzioni’, 

‘comunità locale’ e ‘ambiente e fornitori’.  

Stakeholder  Parole chiave Modalità di coinvolgimento 

COMUNE DI ALBINEA  

 

Comunicazione traspa-

rente, attenzione al 

territorio, 

collaborazione/

supporto   

Collaborazione nella promozione di iniziative culturali e di 

sensibilizzazione rivolte al territorio.  

CHIESA DIOCESANA Rappresentanza all’interno dell’assemblea dei soci della 

Cooperativa Madonna dell’Uliveto  

 

IRCSS REGGIO EMILIA 

Collaborazione nei progetti di ricerca nell’ambito della 

cronicità/inguaribilità: finanziamento della Fondazione Ma-

donna dell’Uliveto ad un dottorato di ricerca triennale 

che coinvolgerà entrambe le strutture (IRCSS e hospice)  

IDML 
Collaborazione nella costruzione e realizzazione della ras-

segna culturale Phos Hilarón (ottobre - maggio) aperta a 

tutti.  

CROCE VERDE  

ALBINEA 

I volontari della Croce Verde offrono ai familiari privi di 

automobile il servizio di accompagnamento gratuito dal 

centro di Albinea alla Casa Madonna dell’Uliveto (su pre-

notazione).  

CITTADINANZA 
Promozione di iniziative di sensibilizzazione, invito in oc-

casione dell’apertura dell’anno sociale, invio newsletter 

alle persone inserite nella nostra mailing list.  

 

AMBIENTE 

 

Riduzione impatti am-

bientali diretti, promo-

zione fonti rinnovabili, 

diffusione cultura della 

sostenibilità  

Raccolta differenziata, uso di prodotti biodegradabili, ridu-

zione sprechi di acqua e gas con attività di sensibilizza-

zione interna, uso di pannelli solari per la produzione di 

acqua calda, riduzione sprechi in cucina.  

FORNITORI 
Laddove possibile, scelta di fornitori locali (i.e. caseificio 

Fogliano) e utilizzo di ‘produzioni’ interne (aceto balsami-

co, miele, erbe aromatiche, marmellata).   

 

 

 

Trasparenza, reti locali 

e partecipazione    
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La dimensione economica 

La qualità e la professionalità del servizio Hospice - Casa Madonna dell’Uliveto sono 

garantite principalmente dalla convenzione con l’Azienda AUSL di Reggio Emilia (rette 

per i malati ricoverati in struttura) che copre circa il 60% del fabbisogno economico 

della Cooperativa, da proventi per attività formative, e da elargizioni in natura e in 

denaro da parte di enti e privati che rappresentano, complessivamente considerate, il 

4% del fabbisogno. Il deficit della Cooperativa è interamente e unicamente compensato 

dalle donazioni della Fondazione Madonna dell’Uliveto, socia della Cooperativa, 

costituite dalle tante elargizioni di privati, enti e imprese, le quali testimoniano il 

riconoscimento diffuso del lavoro svolto nell’assistenza e nell’accompagnamento alle 

persone in fase avanzata di malattia. Il 5*1000 rappresenta oltre l’80% delle donazioni 

da privati della Fondazione MdU.  

RICAVI    COSTI   

VOCE 2016 2015  VOCE  2016 2015 

Rette AUSL  €    843.554,00   €     860.299,00    Costi del personale  €  1.027.662,56   €   1.003.128,98 

    

di cui per la formazione 

dipendenti   €    22.545,32   €      27.220,96  

Corsi formativi  €     14.380,05   €       4.929,60  
  

Spese generali   €    71.434,65   €      82.047,15  

Contributi 

extra soggior-

no pz 

 €     16.666,19   €      16.125,47  

 

Consulenze fiscali e te-

nuta paghe 
 €    29.008,47   €      28.676,30  

SUB TOTALE  €  874..600,24   €  881.354,07 
 

Assicurazioni  €     5.961,97   €       5.963,88  

Altre entrate 
   

Manutenzioni  €    61.900,59   €      45.637,94  

Pasti familiari, 

elargizioni in 

natura e sup-

porto al lutto 

€     16.174,76  €      22.114,31  

 

Spese alberghiere 

(biancheria, cucina, puli-

zie…) 

 €    78.720,95   €      77.142,16  

Elargizioni 

(Enti e Privati) 
 €     36.335,10   €      37.471,92  

 

Tasse e formalità ammi-

nistrative 
 €     5.434,65   €       6.648,19  

    

Compensi per docenze e 

consulenze 
 €    18.984,69   €      12.841,87  

    
Ammortamenti  €   117.105,89   €    119.814,06  

TOTALE   €   927.110,10   €   940.940,30  
 

TOTALE   € 1.416..214,42  € 1.381.900,53 

Differenza Ricavi - Costi  

2016 2015 

-€ 489.104  -€  440.960 
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Oltre alla continua attenzione verso la qualità del servizio, sentiamo forte e cogente la 

responsabilità di garantire una gestione il più possibile trasparente ed efficiente della 

ricchezza che produciamo. Ricchezza che, derivando dal pubblico (convenzione con 

AUSL) e dalla comunità (donazioni), esige un nostro impegno etico e civico 

nell’utilizzarla al meglio. Evitando sprechi, realizzando risparmi, mantenendo una gestio-

ne ’sobria’ del servizio e redistribuendola, soprattutto, a coloro (dipendenti) che quoti-

dianamente assistono malati e familiari con grande passione e competenza.  

Il NOSTRO valore aggiuntoIl NOSTRO valore aggiuntoIl NOSTRO valore aggiunto   

Produzione ricchezza 2016 2015 

AUSL Reggio Emilia € 843.554,00 € 860.299,00 

Pazienti e familiari (contributo 

extra degenza e pasti) 
€ 21.591,17 € 23.123,17 

AUSL e professionisti per forma-

zione 
€ 23.385,05 € 12.739,60 

Donazioni private € 8.042,82 € 9.947,59 

Contributi pubblici (Fondazione 

Manodori) 
€ 30.000,00 € 30.000,00 

Altri componenti positivi di reddi-

to 
€ 520,22 € 4.715,51 

Valore della produzione  € 927.093,26 € 940.824,87 

Fornitori beni e servizi € 219.400,24 € 212.280,18 

Variazione rimanenze  € 0,00 € 0,00 

Altri costi gestionali € 3.254,16 € 4.542,03 

MENO Costi esterni  € 222.654,40 € 216.822,21 

PIU' Proventi finanziari € 16,84 € 115,43 

MENO Ammortamenti e accanto-

namenti  
€ 117.105,89 € 119.814,06 

Valore aggiunto netto = Ric-

chezza prodotta 
€ 587.349,81 € 604.304,03 
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La politica della qualità 

Il Sistema Qualità della Casa Madonna 

dell’Uliveto è costituito dall’insieme delle 

risorse e delle attività messe in campo 

per garantire la soddisfazione del pa-

ziente e della sua famiglia attraverso il 

raggiungimento di standard assistenziali 

di qualità. Il Sistema ci permette di “far 

leggere” ad esterni ed interni alla Casa 

come vengono eseguite tutte le attività 

in procedura. 

Come scelta di politica aziendale la 

qualità necessita, a tutti i livelli organiz-

zativi, di un alto livello di condivisione, 

convinzione e perseveranza. 

Il Sistema Qualità è in costante aggior-

namento e, tramite visite ispettive inter-

ne, i suoi risultati sono periodicamente 

verificati nella loro efficacia.  

I principali progetti di miglioramento del-

la qualità del servizio realizzati nel 2016 

sono: 

• riprogettazione dell’organizzazione 

dell’attività assistenziale con i seguenti 

obiettivi: 

∗ migliorare la qualità del servizio fa-

vorendo il lavoro d’èquipe e il con-

fronto continuo tra i professionisti pre-

senti in servizio 

∗ favorire l’emergere delle conflittualità 

e la loro miglior gestione 

∗ promuovere l’omogeneità delle mo-

dalità lavorative 

Le modifiche al piano di lavoro sono 

state proposte da un gruppo dedicato 

composto da Infermieri e OSS  e da 

Gennaio 2016 è iniziata la sperimenta-

zione monitorata nelle riunioni di équipe. 

Le valutazioni sono molto positive. 

Distribuzione ricchezza 2016 2015 

alle RISORSE UMANE 

Dipendenti € 970.081,55 € 956.793,53 

Collaboratori/consulenti € 102.794,17 € 86.053,37 

Volontari (rimborsi Km) € 2.320,00 € 1.420,00 

ai FINANZIATORI € 0,00 € 0,00 

a ENTI PUBBLICI 

Tasse e imposte € 1.258,41 € 997,36 

all'ORGANIZZAZIONE 

Perdita interamente compensata 

dalla riserva indivisibile della Co-

operativa MdU 

-€ 489.104,32 -€ 440.960,23 
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Prospettive e strategie future 

Gli elementi che riteniamo contraddi-

stinguere il processo evolutivo della no-

stra cooperativa per i prossimi due/tre 

anni vertono su due direttrici.  

La prima riguarda la tenuta dell’impresa 

che impone una strategia di progressiva 

riduzione del deficit strutturale del 35% 

circa, che grava annualmente 

sull’equilibrio di bilancio economico-

finanziario e per rispondere alla doman-

da di assistenza dei malati non oncolo-

gici.  

La seconda è relativa alla diffusione sul 

territorio del modello assistenziale del 

‘care’ a gestione integrata e della cor-

retta comprensione delle Cure Palliative.  

Per concretizzare le sopracitate prospet-

tive, le strategie che ci proponiamo di 

porre in essere sono: 

• l’aumento dei posti-letto disponibili di 

due unità, con il conseguente incremen-

to della copertura prevista dalla conven-

zione con l’Azienda USL di Reggio Emi-

lia. Questo ampliamento non prevedendo 

un corrispondente in termini di risorse 

umane, già in numero sufficiente a ga-

rantire il servizio per 14 ospiti, permet-

terà, quindi, una progressiva riduzione 

del deficit strutturale. Inoltre si ampliano 

le opportunità di ricovero in emergenza.  

• Riprogettazione della cartella clinico-

assistenziale integrata 

Il progetto nasce dall’esigenza di ridi-

mensionare l’approccio narrativo della 

cartella in uso sostituendola con una 

scheda multidimensionale integrata (SIM) 

fruibile in tempi più rapidi dai vari com-

ponenti dell’équipe. Nel marzo 2016, è 

stata avviata una ricerca-azione che ha 

coinvolto 36 professionisti della Casa 

(14 medici, 15 infermieri, 7 operatori so-

cio-sanitari), 4 consulenti (1 psicologa, 1 

musicoterapista, 1 fisioterapista, 1 con-

sulente spirituale) e 4 volontari al fine di 

potenziare e razionalizzare le strategie e 

gli strumenti già in uso per la presa in 

cura della persona e famiglia. Le fasi 

della ricerca-azione, con la consulenza 

della dr.ssa Chiara Foà, si possono così 

riassumere:                                                                                                                  

a. esplorativa: conduzione di focus group 

e/o interviste individuali per evidenzia-

re il punto di vista dei professionisti/ 

consulenti/volontari sullo strumento 

utilizzato abitualmente; 

b. progettuale: sulla base delle criticità e 

delle necessità di sviluppo evidenziate 

nella fase precedente, progettazione di 

un nuovo strumento, multidimensionale 

e integrato, per la rilevazione dei biso-

gni;                                                                                                                         

c. applicativa: utilizzo in via sperimentale 

della scheda multidimensionale integra-

ta in Hospice con verifiche periodiche. 
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L’ampliamento è infine coerente con la 

legge 38/2010 che sancisce il cambia-

mento della filosofia delle cure palliati-

ve, le quali non sono più orientate ai 

soli malati oncologici.    

• l’investimento nella ricerca in Cure Pal-

liative, tramite il finanziamento di borse 

di studio per la frequentazione di dotto-

rati di ricerca e/o master di I e II livel-

lo, rivolte a profili prevalentemente in-

fermieristici, in collaborazione con 

l’Università di Parma. Crediamo, infatti, 

che agevolare opportunità di formazione 

altamente qualificata, privilegiando stu-

denti e studentesse provenienti dalla 

Regione Emilia Romagna, rappresenti 

una delle strade maestre per aumentare 

le competenze assistenziali e ampliare 

la rete di coloro che si possono fare 

agenti di un modello di cura fondato 

sull’assistenza interprofessionale, a parti-

re dal territorio in cui operano in quali-

tà di professionisti.  

• l’investimento nella formazione continua 

dei professionisti che operano in ambito 

socio-sanitario mirata, da un lato, alla 

prevenzione delle condizioni di affatica-

mento, logoramento, stress emotivo pro-

prie della relazione di aiuto. Dall’altro, 

allo sviluppo e al potenziamento delle 

competenze relazionali ed etiche, le 

quali, attualmente, sono quelle più mar-

ginalizzate nel campo della formazione. 

Tuttavia, il loro ‘apprendimento’ è alla 

base - al pari delle competenze clinico-

scientifiche - dell’approccio ‘global care’. 

L’accompagnamento alla persona malata 

e ai suoi familiari è, infatti, chiamato a 

considerare la persona nella globalità 

dei suoi bisogni e nell’unicità del suo 

percorso di vita e di malattia, esigendo 

un percorso personalizzato, capace di 

‘sintonizzarsi’, comprendere i suoi oriz-

zonti di senso. E questo prevede, prima, 

di aver riflettuto e interrogato i propri. 

Ecco perché la formazione in ambito 

relazionale ed etico non può che basar-

si su una metodologia di riflessione e 

apprendimento dall’esperienza  e lo 

‘stare’ nella complessità dei percorsi, 

privilegiando, cioè, alle soluzioni certe, il 

confronto con il divenire delle situazioni 

e l’incertezza.   

Marko Ivan Rupnik, mosaico. Nel pallido sole 

invernale un seme sepolto nella terra. Se il chicco 

non muore non germoglia.  
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Casamadonnauliveto      

“… Tra le stanze della Casa Madonna dell'Uliveto, il silenzio 

è una finestra che aspetta l'alba. Che lascia entrare luce. Mani 

che si tengono salde. In un rincorrersi di istanti che sono 

ancora vita. „ 
Dal progetto di Melissa Magnani “Isole del silenzio”,  

premiato dalla giuria “Meglio di un Romanzo” - Festivaletterartura  Mantova  

 

 


