ASSOCIAZIONE CON TE CURE PALLIATIVE ASTIGIANE ONLUS
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018

‐ Attività quotidiana di volontariato presso l’Hospice di Nizza Monferrato e
presso il domicilio dei pazienti in tutto il territorio della Provincia di Asti
compreso il trasporto di medicinali e attrezzature mediche: i volontari offrono
quotidianamente tempo, presenza, ascolto, servizio e condivisione ai pazienti
ed ai loro familiari per supportarli nel difficile e doloroso periodo del fine vita.
‐ Maggio 2018 – Farinata solidale a Nizza Monferrato: in occasione del mercatino
dell’antiquariato è stata allestita una bancarella con la collaborazione della
Proloco di Nizza Monferrato per la raccolta fondi e per far conoscere
l’Associazione e le cure palliative.
‐ Maggio 2018 – Cantine Aperte e XXV Festa del vino: in collaborazione con la
Cantina di Vinchio e Vaglio è stata allestita una bancarella per la conoscenza e
la diffusione delle cure palliative.
‐ Maggio 2018 – E’ nato il Progetto AMA (Gruppo di Mutuo Aiuto) per sostenere
le famiglie che hanno perso una persona cara e aiutarle nell’elaborazione del
lutto, progetto che si protratto per tutto l’anno con un incontro ogni 15 giorni
circa.
‐ Settembre 2018 – 1° Concorso Fotografico Giorgio Lorando dedicato al tema
“Prendersi cura”: le prime 24 foto classificate sono state esposte presso
l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti e sono state inserite nei calendari 2019
dell’Associazione per contribuire alla raccolta fondi a sostegno delle nostre
attività.
‐ Settembre 2018 – 1° Edizione “Corri con noi”: corsa/camminata non
competitiva in Asti per vivere un momento di condivisione, per far conoscere
l’Associazione e per raccogliere fondi a sostegno delle nostre attività.
‐ Settembre 2018 – Acquisto n.6 letti elettrici per l’Hospice di Nizza Monferrato
con il contributo della ditta Arol di Canelli a seguito della nostra campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi finalizzati a questo progetto di miglioramento
delle condizioni dei pazienti ricoverati (i fondi raccolti saranno destinati ad un
nuovo progetto per l’anno 2019).
‐ Novembre 2018 – Pranzo sociale presso il Foro Boario di Nizza Monferrato per
festeggiare il decimo anno della nascita dell’Associazione, per ringraziare tutti i
soci, i volontari e quanti sostengono le nostre attività e nella cui occasione è
stata allestita la bancarella per raccolta fondi con prodotti e gadgets per la
maggior parte confezionati dai volontari.

‐ Novembre‐Dicembre 2018 – 9° Corso Volontari in Cure Palliative: corso gratuito
organizzato dall’Associazione e tenuto da personale volontario dell’equipe di
cure palliative (medici, infermieri, psicologi, fisioterapista, assistente sociale) e
volontari dell’Associazione presso la Sede in Asti, presso l’Ospedale Cardinal
Massaia di Asti e presso l’Hospice di Nizza Monferrato.
‐ Dicembre 2018 – Bancarella natalizia allestita per quattro giorni presso
l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti e per un giorno presso la piazza del
municipio a Nizza Monferrato per far conoscere l’Associazione e le cure
palliative e per raccogliere fondi a sostegno delle nostre attività.
‐ E’ nato il Progetto “Famiglie Fragili” in collaborazione con la ASTRO di Asti
(Capofila del progetto) per dare sostegno ed aiuto alle famiglie di pazienti
oncologici che per motivi economici e familiari risultano essere in particolare
difficoltà.

