
Un gesto 
speciale
alla portata 
di tutti

Nasce un nuovo progetto 
di volontariato per stare vicino 
al malato oncologico 
e alla sua famiglia

Martedì 6 Maggio 2014
incontri di presentazione 
per aspiranti volontari

INFORMAZIONI 
E ADESIONI

Segreteria MoVI-FVG: 
0432 943002 - segreteria@movi.fvg.it
Segreteria di progetto, Chiara Calabria: 
342 6951623 - chiara.calabria@movi.fvg.it

PROMUOVONO E PARTECIPANO AL PROGETTO:

CON IL SOSTEGNO DI:
 

Servizio Sociale dei  Comuni 
dell’ Ambito distrettuale 
di Cervignano del Friuli

QUALCHE TESTIMONIANza

“Mi avete dato la forza necessaria per cercare di donare 
serenità a papà, senza il vostro aiuto sarebbe stato diffi -
cilissimo... siete entrati nella nostra vita in punta di piedi, 
discreti... ” (B.C.)

“Grazie per tutto quello che avete donato a mio marito... 
ciò che non si compra come l’umanità, la pazienza e la 
capacità di saper ascoltare chi purtroppo, disperato, si 
trova a combattere contro un nemico troppo forte e an-
cora troppo spesso invincibile...” (M.M.)

“Ad un malato non serve la compassione, ma il sostegno, 
la compagnia, la serenità... i volontari danno la giusta 
forma a questi bisogni e desideri: restituiscono dignità a 
chi combatte la propria battaglia e danno un saldo soste-
gno  ai suoi cari” (C., L., P., A. e M.)

“Le frequenti visite a domicilio ci trasmettevano tanta 
protezione e tranquillità... mio padre si è spento nella 
sua amata casa (che lui stesso aveva un tempo costruito) 
circondato dai suoi affetti.” (L.G.)

“Quando riceviamo elogi per la nostra attività di volon-
tari, ci stupiamo perché in fondo non ci sembra di fare 
qualcosa di speciale... siamo parte di una sola grande 
comunità che dovrebbe operare come un’immensa fami-
glia, dove i problemi del singolo dovrebbero essere vissu-
ti come i problemi di tutti.” (F.)

“Come volontaria devo essere consapevole dell’impossibi-
lità di fare grandi cose... posso stare accanto alla persona, 
anche in completo silenzio se necessario, con la mia dispo-
nibilità all’ascolto, con le sensazioni che provo, con la vo-
lontà di calarmi nell’esperienza dell’altro per capire di che 
cosa può aver bisogno in quel momento.” (E.)

(Testimonianze di volontari e familiari dalla Gazzetta Eubiosia 
della Fondazione ANT e altre fonti)



Il progetto

Affrontare una grave malattia, è un’esperienza che 
purtroppo può far parte della vita. 
Un tempo i legami sociali forti garantivano aiuto e 
vicinanza in questi momenti delicati. Oggi dobbiamo 
inventare nuovi modi per rinforzare la coesione 
sociale e far sì che a nessuno manchi la solidarietà 
necessaria in questi diffi cili momenti.

Volontari al fi anco del 
malato oncologico è 
un progetto promosso 
dal MoVI (Movimento 
di Volontariato Italiano), 
dalla Fondazione ANT, 
dal Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito di-
strettuale di  Cervignano 
del Friuli, dall'Azienda 

per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana e dalla Coo-
perativa Codess FVG.

Intende promuovere in rete con le associazioni del 
territorio azioni di informazione e sensibilizzazione 
sulla malattia oncologica, con l'obiettivo di creare 
nei Comuni dell'Ambito del cervignanese un nuovo 
gruppo di volontari che operi a sostegno dei 
malati oncologici e delle loro famiglie. Questo 
gruppo diventerà parte attiva della rete dei servizi 
sociali e sanitari del territorio.

L'idea è nata nei lavori del Piano di Zona del 
cervignanese, dalla constatazione che manca nel 
nostro territorio un’ azione di volontariato dedicata a 
questa delicata tematica a fronte di un diffuso bisogno 
di sostegno.

Martedì 6 Maggio 2014
incontri 
di presentazione 
per aspiranti volontari

• cervignano ore 17.30
     presso Centro Civico – via Trieste 35

• palmanova ore 20.30
     Salone d’Onore del Palazzo Municipale
     P.zza Grande, 1 - 1° piano

Chi può 
partecipare?

Possono partecipare tutte le persone motivate e 
disponibili a dedicare del tempo per stare vicino e 
dare una mano ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Per aderire non servono competenze particolari e non 
sono richiesti titoli di studio o qualifi che professionali.

È previsto un percorso formativo di preparazione 
e orientamento sulla malattia oncologica, il 
trattamento e l’organizzazione dei servizi del 
territorio e sugli aspetti psicologici dell’impegno 
accanto al malato.

COsa faremo?

I volontari, a seconda delle proprie disponibilità e 
attitudini, potranno occuparsi di:

supporto al malato e alla famiglia a casa 
o in ospedale (ascolto e compagnia).
aiuto alle famiglie per piccole commissioni e aiuti 
a domicilio;
trasporto e accompagnamento per visite mediche 
e terapie;

Tutte le attività saranno concordate e coordinate 
con i servizi socio-sanitari.

Ai volontari sarà garantito sostegno e accompagna-
mento adeguato, in particolare nella fase di avvio del 
progetto.

Le tappe 
del progetto

1. Presentazione progetto e ricerca persone 
disponibili

2. Corso di formazione, sensibilizzazione e 
orientamento presso l’Ospedale di Palmanova  
a Jalmicco

3. Raccolta adesioni al gruppo e organizzazione 
delle attività insieme ai volontari

4. Avvio attività di solidarietà

Come 
si aderisce?

Chi è interessato al progetto e vuole valutare la 
possibilità di far parte del gruppo,  potrà partecipare 
agli incontri di presentazione oppure contattare 
direttamente la segreteria per ricevere informazioni 
e segnalare la propria disponibilità.


