RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2011.
L’Associazione “Con te” Cure Palliative Astigiane Onlus al 31-12-2011 conta 118 soci.
Al fine di divulgare la cultura delle cure palliative e di raccogliere fondi nell’anno 2011 si
sono svolti i seguenti eventi (i dettagli si trovano nell’area dedicata agli “Eventi”):
07 aprile 2011
07 maggio 2011
02 luglio 2011
08,15,22,29 luglio 2011
28 agosto 2011
24 settembre 2011
25 settembre 2011
02 ottobre 2011

San Marzano Oliveto - Cure palliative “Diario di tanti viaggi”
Canelli - Asta solidale Bambole Lenci
Masio - Amici diretti da una stella - Concerto
Canelli – Cambio stagione 100% Con te – Il Vintage diventa
solidale
Viarigi – Saltinpiazza 2011 – Mercatino dell’usato
Asti – Bowling Red and Black - “2° Torneo provinciale di
Bowling fra Associazioni di volontariato”
Villanova d’Asti – Merenda Sinoira con polenta
Asti

-

“1°

Giornata

Provinciale

delle

Associazioni

di

Volontariato Astigiane”.

Nei mesi di novembre e dicembre 2011 è stato organizzato un corso di formazione di
volontari a domicilio.
Il corso è stato tenuto da personale altamente specializzato (medici, infermieri e
psicologi) e si è sviluppato in:
-

8 lezioni della durata di 2 ore (Cure palliative, Psicologia, Comportamento,
Relazione con pazienti e famigliari);

-

1 supervisione della durata di 2 ore (effettuata il 01/03/2012);

-

1 riunione équipe della durata di 2 ore (effettuata a marzo 2012);

per un totale di 20 ore di formazione.
Il corso è iniziato con 8 iscritti e hanno conseguito l’abilitazione 6 volontari.
Nell’anno 2011 l’Associazione, in stretta collaborazione con l’équipe di cure palliative
dell’A.S.L. AT, ha prestato assistenza domiciliare a 15 pazienti.
Le uscite dei 18 volontari impegnati sono state 90 per un totale di 275 ore di
volontariato.
Nei mesi di luglio e agosto 2011, grazie all’impegno di soci/volontari dell’Associazione,
l’Azienda ASP si è resa disponibile a fornire un sostegno nei confronti della nostra attività
autorizzando l’esposizione sugli autobus di “dondolini” pubblicizzanti l’Associazione, al
fine di diffondere sul territorio astigiano la cultura delle cure palliative.
Nell’ottobre 2011 l’Associazione ha aderito alla proposta del Direttore del Pronto Soccorso
dell’Ospedale Cardinal Massaia di istituire un gruppo di volontari per dare supporto ai
pazienti presenti nell'area di assistenza e ai loro familiari. Il progetto prenderà il via nei
primi mesi del 2012.

Ad ottobre 2011 l’Associazione ha partecipato al Bando indetto dal Centro Servizi
Volontariato di Asti al fine di ottenere fondi per l’acquisto di un’auto da utilizzare per le
assistenze a domicilio ed estendere la domiciliarità anche alla provincia di Asti. L’esito del
bando sarà comunicato nel 2012.
Nel

novembre 2011 l’Associazione ha partecipato al

Bando per associazioni

di

volontariato indetto dalla Provincia di Asti. Il progetto presentato ha ottenuto un
contributo per poter finanziare la realizzazione di un giornalino che possa incrementare la
diffusione della cultura delle cure palliative. Il giornalino, che si chiamerà “Cure
palliative…, quando, come, dove” e sarà pubblicato ogni 4 mesi, tratterà l’argomento
delle cure palliative con vari articoli redatti dai dottori, dagli infermieri e dai volontari; si
raccoglieranno testimonianze, recensioni di libri e film inerenti l’argomento e si forniranno
consigli utili all’utenza.
In data 15, 16, 17 dicembre 2011 l’Associazione “CON TE” Cure Palliative Astigiane, ha
partecipato al Mercatino di Natale in Piazza San Secondo ad Asti, sotto i Portici Drappieri
(portici Farmacia Baronciani). I volontari dell’Associazione si sono alternati alla bancarella
per promuovere l’acquisto, con offerta libera, di originali oggetti artigianali al fine di
ricavare fondi per l’Associazione.
Nel dicembre 2011 è stata pubblicata la nuova versione del sito internet dell’Associazione
completa di eventi, testimonianze e informazioni utili. La struttura del sito è in continua
evoluzione e aperta a chiunque desideri dare il proprio contributo in termine di idee e
contenuti.
Nel 2011 l’Associazione ha stipulato un contratto di collaborazione occasionale per far
fronte all’esigenza di creare e mantenere aggiornato il sito internet.
Questa collaborazione continuerà anche nel 2012 per gestire il progetto di creazione del
giornalino “Cure palliative…, quando, come, dove”.

