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Cosa facciamo
L’Associazione opera per la diffusione della cultura delle cure
palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza ﬁnalizzata alla
cura continua.
Ad oggi tante persone hanno ricevuto cure palliative a domicilio
e in hospice sulla base di una collaborazione tra “Il Mantello” e
le istituzioni pubbliche, l’ASST-Lariana, l’ATS Insubria e le altre
associazioni di volontariato del territorio.
Mission
Non solo curare, ma prendersi cura Promuovendo, Fornendo,
Sostenendo, servizi ed iniziative che hanno come scopo
l’assistenza continua ad ammalati terminali e la cultura
delle cure palliative.
Il nostro motto
“Non solo curare ma prendersi cura”
Le cure palliative sono state le prime a mettere in primo piano
il malato e non la malattia.Per i medici, quando un malato non
è più curabile smette di essere un “paziente” e viene spesso
restituito alla famiglia.
Per l’équipe di cure palliative ed i volontari dell’Associazione
“Il Mantello”, il malato affetto da malattia inguaribile evolutiva
verso il ﬁne vita continua ad essere una “persona” della quale
prendersi cura. Anzi, è una persona speciale, perché più di
chiunque altro ha bisogno di non essere lasciata sola.
L’ultimo tratto di strada è sempre il più difﬁcile.
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IL MANTELLO
DA 25 ANNI AL FIANCO
DI PAZIENTI E FAMIGLIE
Venticinque anni di volontariato al ﬁanco di pazienti e famiglie. L’associazione Il Mantello
onlus, attiva nel settore delle
cure palliative ospedaliere e domiciliari, ha celebrato il 9 marzo questo importante traguardo
nella sede di “Casa Il Mantello”
a Mariano Comense, nel corso
di un incontro a cui hanno partecipato volontari, benefattori e
rappresentanti delle istituzioni
del territorio.
E’ stata l’occasione per un bilancio dell’attività svolta sia
nell’Hospice dell’ospedale “Felice Villa” di Mariano Comense,
afferente all’Asst Lariana, sia
nelle case delle persone che
hanno scelto di essere seguiti
al domicilio. Ma non solo.
La nostra onlus, insignita nel
2017 da Regione Lombardia
del premio “#MAI SOLI” nella
categoria “Più fragili”, sin dalla
fondazione si è impegnata nella diffusione della cultura delle
cure palliative; ha promosso
approfondimenti sul tema del
ﬁne vita e attività formative per
operatori, insegnanti e alunni
nelle scuole, ﬁnanziato contratti per professionisti sanitari e
ideato numerosi progetti.
L’incontro è stato aperto da
Carla Longhi, primario dell’U.O.
Cure Palliative – Hospice e di-

rettore del Dipartimento Cure
Palliative, che ha ricordato il
momento della fondazione
della onlus e i primi passi mossi in un settore allora ancora
poco conosciuto. Il suo intervento è stato seguito da quello
di illustri ospiti, che hanno voluto testimoniare la vicinanza
all’associazione:
Avv. Alessandro Fermi - Presidente del Consiglio Regionale,
Ing. Stefania Bastianello - Presidente FCP, Dott. GianLuigi Spata
- Presidente Ordine dei Medici di
Como, Giovanni Marchisio - Sindaco di Mariano Comense, Rag.
Angelo Porro - Presidente BCC-

“E’ un traguardo
importante quello dei
25 anni che ci stimola
a ripercorrere la
nostra storia, nata con
la volontà e l’obiettivo
di sostenere, rispettare
e amare la vita dando
dignità anche nel
difficile tratto che
conduce al morire. ”
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Cassa Rurale di Cantù, Don Luigi Redaelli - Prevosto Parrocchia
S. Stefano di Mariano Comense.
E’ un traguardo importante
quello dei 25 anni che ci stimola a ripercorrere la nostra storia,
nata con la volontà e l’obiettivo
di sostenere, rispettare e amare
la vita dando dignità anche nel
difﬁcile tratto che conduce al
morire. Il primo approccio è stato permettere di vivere questa
esperienza a casa, con i propri
cari e le proprie cose. Poi, in collaborazione con l’Asst Lariana,
è venuto l’Hospice. In seguito,
abbiamo pensato ai familiari e
al ‘dopo’ con un percorso di accompagnamento per l’elaborazione del lutto.
L’impegno profuso dai volontari
ha dato importanti frutti. Siamo
un’associazione di puro volontariato che collabora e supporta
le Istituzioni. Siamo impegnati
dentro la Federazione Italiana
di Cure Palliative con altre 80
Associazioni in un percorso di
crescita che ha condotto alla
promulgazione della Legge 38
con la quale le Cure Palliative
sono diventate LEA. Siamo partiti in un piccolo gruppo e in questi
anni circa 150 volontari si sono
messi a disposizione. Attualmente circa 60 persone fanno parte
dell’Associazione e danno ogni
anno oltre 8.000 ore di volontariato che corrisponde al lavoro a
tempo pieno di 5 persone. Siamo
attivamente presenti come nodo
della rete locale di Cure Palliative
Como-Varese e operiamo a tutela della qualità delle cure e per
la diffusione di una cultura della
fragilità, del limite, della consapevolezza.
Venticinque anni di solidarietà
Il Mantello ha avviato e sviluppato l’assistenza domiciliare
sul territorio della provincia di

Como, ha collaborato all’apertura del primo ambulatorio per
le Cure Palliative, ﬁnanziato e
collaborato con le Istituzioni per
realizzare l’Hospice “Il Mantello”, preparato la ”Casa di Pollicino” per accogliere i minori e
le loro famiglie, aperto “Casa il
Mantello”, il luogo dove raccogliamo i bisogni della popolazione, non solo sanitari ma anche
sociali, cercando di facilitare
l’approccio con noi, un contatto più precoce, un nodo di rete
facilmente raggiungibile e diverso dall’ospedale. Ha aperto con
l’Associazione A.Ma.Te la sede
decentrata di Faloppio “ Sempre
più vicini al bisogno”.
Fondamentale anche il supporto
garantito dalla onlus per sostenere contratti per medici, infermieri, psicologi e altri operatori,
per ottimizzare il servizio e la
creazione di un ambulatorio di
Psiconcologia ed elaborazione
del lutto complicato – consulenze delle psicologhe in Hospice o
al domicilio del paziente, messo
a disposizione dei pazienti e dei
loro familiari. In questi anni non
sono mancate le idee innovati-
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ve: il progetto “Risparmio in Pillole” per il recupero dei farmaci
non utilizzati ma ancora integri
e tante importanti donazioni
come i cinque automezzi dedicati all’assistenza domiciliare
ad Asst Lariana, la cartella clinica informatizzata per l’Unità
Operativa di Cure Palliative –
Hospice del “Felice Villa” e la
linea WI-FI per l’Hospice.
I partner che abbiamo incontrato lungo questo cammino sono
Asst Lariana, Ats Insubria, l’Istituto Scolastico Territoriale, la
Federazione Italiana Cure Palliative, la Fondazione della Comunità Comasca, la BCC – Cassa
Rurale ed Artigiana di Cantù, il
Comune di Mariano Comense
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e altri Comuni limitroﬁ. Con loro
abbiamo costruito e realizzato
molto e intendiamo proseguire
la nostra azione. Desideriamo,
inﬁne, ringraziare tutti i nostri
sostenitori: Aziende, Associazioni, Privati Cittadini, Benefattori
a cui chiediamo ancora aiuto e
sostegno per il futuro.
Le benemerenze
Nel corso dell’evento celebrativo sono state attribuite le benemerenze ai soci fondatori e past
president della onlus: Angela
Busnelli, Luigi Busnelli, Teresina
Busnelli, Caterina Galimberti,
Paolo Galimberti, Antonio Gregorio, Carla Longhi, Francesca
Mandressi, Emanuele Mariani
(socio fondatore - past president), Luigi Mariani, Pietro Modesto, Antonio Pelliccia, Maria
Pia Pelucchi, Carlotta Prini, Giulio Riva, Giovanni Rovagnati (socio fondatore – past president),
Carlo Tommasini Degna, Daniela Galimberti (past president).
La “Bomboniera” del 25°
Per questo anniversario speciale l’associazione ha incaricato
la professoressa Silvia Salardi,
docente di Bioetica e Biodiritto
all’Università di Milano-Bicocca,
di redigere il volume “Disposi-

zioni Anticipate di Trattamento
(DAT) (Legge 219/2017) - Perché, quando e come redigerle”,
dato in omaggio oggi a tutti i partecipanti all’evento.
Il calendario dei prossimi eventi
Le celebrazioni per il venticinquennale sono proseguite con
un ricco programma di eventi. Il
9 maggio si è svolto un burraco
di beneﬁcenza a Villa Argenta a
Figino Serenza, poi è stato allestito un mercatino per la raccolta
fondi in occasione della Festa
della Mamma, mentre il 1° giugno si è svolta la Camminata
“Una Mano al Mantello” lungo
un percorso che si snodava tra

Cabiate e Mariano.
A ﬁne settembre l’appuntamento sarà con la cena annuale per
volontari, sostenitori e simpatizzanti. Il 17 ottobre sarà la volta
dell’incontro culturale “Esplorare
il limite e la memoria oltre il limite” al Teatro S. Teodoro di Cantù,
mentre a novembre si svolgerà la
tradizionale Santa Messa.
Un “grazie” a tutti coloro che
ci sono stati vicini in questi
anni
Dott.ssa Enrica Colombo
Presidente de
“Il Mantello” onlus
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L’ASSOCIAZIONE
IN ASSEMBLEA
Il 20 giugno scorso si sono svolte l’assemblea ordinaria e quella straordinaria de Il Mantello.
Le riunioni si sono svolte nella sede di “Casa Il Mantello” a
Mariano Comense e sono state
partecipate da un elevato numero di soci.
Durante l’assemblea ordinaria
si è proceduto con l’approvazione del Bilancio consuntivo
al 31/12/2018 e del Bilancio
preventivo per l’esercizio 2019.
Sono state inoltre presentate

le relazioni della presidente
dell’associazione, Enrica Colombo, e quella del Revisore Unico,
rinnovato proprio il 20 giugno
per il triennio 2019/2022. Inﬁne, si sono svolte le elezioni
per il rinnovo dell’Organo di
Amministrazione per il triennio
2019/2022 che risulta composto da Enrica Colombo, Laura
Cattadori, Monica Dosi, Valentino Fenaroli, Martino Gaffuri,
Jacopo Guerini, Carla Longhi,
Gianmaria Lupia, Anna Proser-

pio, Giovanni Rovagnati e Antonella Verga.
Durante l’assemblea straordinaria, invece, sono state approvate le modiﬁche allo statuto della
onlus come richiesto dalla Riforma del Terzo Settore.
In un successivo direttivo sono
stati eletti il Presidente Enrica
Colombo e il Vice Presidente Antonella Verga sempre per il triennio 2019/2022.

IL BILANCIO SOCIALE
Un bilancio sociale in attivo
quello de Il Mantello per l’anno 2018. Il documento presentato in occasione dell’assemblea evidenzia un’attività
consolidata nel settore delle
cure palliative – in Hospice,
al domicilio, nelle scuole per i
progetti formativi, per le iniziative culturali e solidali - grazie
al lavoro quotidiano dei Volontari, vicini a pazienti e famiglie
da 25 anni.
Un numero su tutti mette in
luce l’operato dell’Associazione. Si tratta della cifra che
quantiﬁca il tempo dedicato
a pazienti e progetti, che nel
2018 è stato di 8.810 ore, quo-

ta che corrisponde al monte
ore del lavoro di 5 persone a
tempo pieno in un anno.
Le risorse umane (soci impegnati nell’Associazione, volontari, dipendenti e collaboratori) e
le risorse economiche (derivanti dai soci e sostenitori, introiti
5x1000, contributi vari) sono
quindi i due elementi fondamentali che consentono la vita
dell’Associazione. Rispetto a
questa “voce” del Bilancio Sociale, Il Mantello nel 2018 ha
introitato 211.947,10 euro. Per
analizzare i dettagli è possibile
consultare il documento sul sito
www.ilmantello.org.
Il Mantello ha già tracciato la

via per i progetti 2019, riportate anch’essi nel Bilancio Sociale. Uno dei primi obiettivi
è quello del ﬁnanziamento di
un contratto per un medico da
destinare all’Unità Operativa
di Cure Palliative dell’ospedale “Felice Villa” di Mariano
Comense. La onlus intende
poi proseguire iniziative ormai
consolidate come il progetto
“Risparmio in Pillole” per il recupero dei farmaci inutilizzati
al domicilio dei pazienti, la
Musicoterapia in Hospice e la
formazione trasversale Equipe
e Volontari.
E’ inoltre in fase di organizzazione l’evento culturale: “Esplorare
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il limite e...la memoria oltre il limite”.
Sul fronte della formazione
sono previsti i corsi “L’Altra Faccia della Luna”, “Le Scarpette
di Dorothy” e “Attraversando il
Ponte”, che coinvolgono i bambini, i loro genitori, i loro inse-

gnanti sulle problematiche della
fragilità e della perdita,
“A cavallo della Fenice”, la progettazione per interventi nelle
scuole superiori e un nuovo corso per volontari.
La onlus proseguirà inoltre l’attività con l’Ambulatorio Territoria-

le Decentrato di Cure Palliative
nel comune di Faloppio, sosterrà la gestione di “Casa Il Mantello”, la ristrutturazione del sito internet, la fornitura sistema Wi-Fi
per l’Hospice, il ﬁnanziamento
della formazione esterna.

TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI ANNO 2018
ATTIVITÀ 2018

ORE

Presenze in hospice/ domicilio
Front office- help line
Facilitatori di gruppi
Attività di formazione erogata da volontario
Comunicazione
Attività promozionali ed organizzazione eventi
Supporto alla gestione dell’associazione
Progetto “Risparmio in pillole”
Cucina in Hospice

3.034
1.680
66
440
250
900
1.200
700
540

TOTALE ORE ATTIVITÀ

8.810

Questo monte ore corrisponde a un lavoro a tempo pieno di circa 5 persone in un anno.

Risorse economiche: nella tabella e nel grafico sotto riportati sono evidenziate le principali
voci che le compongono e l’andamento degli ultimi tre anni

TIPOLOGIA DI RISORSA

2016

2017

2018

Erogazioni liberali
Iscrizioni rinnovi
Introiti 5xmille
Contributi vari
Iniziative varie
Altri
Erogazione progetto «auto»
Erogazione progetto «Faloppio»
TOTALE

106.160,60
4.300,00
66.965,27
0,00
25.352,00
2.888,44
0,00
0,00
205.666,31

277.476,32*
3.655,00
71.559,56
3.105,00
25.920,00
31,66
14.580,00
5.814,50
402.142,04

97.618,50
3.350,00
75.360,02
7.000,00
28.601,00
17,58
0,00
0,00
211.947,10

* Dato inficiato dalla donazione dell’immobile
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In occasione del venticinquesimo anno di attività de “Il
Mantello” l’associazione ha realizzato una pubblicazione dedicata alle DAT. L’opuscolo, intitolato “Disposizioni Anticipate
di Trattamento (DAT) – (Legge
219/2017) – Perché, quando e
come redigerle”, è stato curato
dalla professoressa Silvia Salardi, docente di Bioetica e Biodiritto all’Università di Milano-Bicocca ed è stato distribuito durante
l’incontro organizzato a Mariano
Comense a “Casa Il Mantello” il
9 marzo scorso.
La pubblicazione, disponibile
in formato cartaceo nelle sedi
dell’associazione e scaricabile
nella sezione “Download” del

sito internet www.ilmantello.
org, analizza la disciplina del
consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) approvate dal Parlamento nel dicembre del 2017.
“La legge 219/2017 – spiega la
professoressa Salardi nell’introduzione - rappresenta un passo
importante per l’individuazione
di chiare direttive destinate a
incidere profondamente sulla
relazione di cura e, quindi, sul
rapporto tra curanti e pazienti”.
Nell’opuscolo si possono trovare le FAQ, cioè le domande più
frequenti e le relative risposte
sui punti salienti della normativa, e un fac-simile del modello
per poter esprimere le DAT.

LA PARTECIPAZIONE AL
PERCORSO FORMATIVO È
GRATUITA E L’ISCRIZIONE È
OBBLIGATORIA.
E’ previsto un colloquio di
orientamento con uno psicologo. La scelta della sede
del corso sarà comunicata
a settembre e terrà in considerazione la provenienza dei
partecipanti.
Le lezioni approfondiranno
temi quali il ruolo del volontario, le cure palliative, l’ascolto e la comunicazione, la
relazione d’aiuto, il lutto, la
dimensione etica e spirituale
della terminalità e il codice
deontologico del volontario.
(vedi www.ilmantello.org)

1994 - 2019

Associazione di volontariato

V

aiutaci ad aiutare...

diventa

olontario

10° CORSO
VOLONTARI
2019
Modalità di partecipazione
• La partecipazione è gratuita
• E’ previsto un colloquio di orientamento
con uno psicologo
• Iscrizione obbligatoria

Sede del corso
Per la scelta della sede del corso si terrà in
considerazione la provenienza dei partecipanti

PROGRAMMA
21 settembre 2019
1° incontro 9.00 - 13.00
• Apertura
• Essere volontario
• Le cure palliative
• Il malato terminale

30 settembre 2019

2° incontro 17.30 - 19.30
• Ascolto e comunicazione

7 ottobre 2019

3° incontro 17.30 - 19.30
• Il mondo delle emozioni
dei pazienti

14 ottobre 2019

4° incontro 17.30 - 19.30
• La relazione d’aiuto con i
familiari dei pazienti

21 ottobre 2019

5° incontro 17.30 - 19.30
• Il lutto

28 ottobre 2019

6° incontro 17.30 - 19.30
• La dimensione etica della
terminalità

4 novembre 2019

7° incontro 17.30 - 19.30
• Dimensione spirituale della
terminalità

9 novembre 2019

8° incontro 9.00 - 13.00
• Essere volontari nelle cure palliative
• Appartenere ad una associazione
• Il codice deontologico del volontario
• Chiusura

L’Associazione

“IL MANTELLO”
opera nel settore dell’assistenza
ai malati terminali, svolge attività
per la diffusione della cultura delle
Cure Palliative” e aiuta a fornire
WIVZM^MHMEWWMWXIR^EÁREPM^^EXE
alla cura continua

Sede: Presidio Polispecialistico “Felice Villa” di Mariano Comense (CO)
Via Isonzo 42/B - Tel. 031 755525 - Cell. 368 3404983 - e-mail: associazione@ilmantello.org • www.ilmantello.org
“Casa il Mantello” - Via Isonzo, 17 - Mariano Comense (CO) - tel. 031 2499992 - Cell. 368.3404983
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ON LINE IL NUOVO
SITO E LA NUOVA
PAGINA FACEBOOK
www.ilmantello.org

ESPERIENZE A
CONFRONTO
Venerdì 17 mag
Como, via Bra gio - 17.30-20.00
mbi
c/o Fondazione lla 61
Ca' d'Industria
Sent
comunità
pensarsi dentirsi
ﬁca
ro un destino signi
comune
da costruire insie
me
S. Mattarella,

La Riforma del
Terzo settore
riconosce il volont
ridisegnando
il contesto in
ariato
cui si muove
e aggiornand
one il ruolo.
Il volontariato
è
una dimensione chiamato, dunque, a trovar
e
di una società che risponda alle mutate
esigenze
in
ed è responsabi profonda trasformazione
lità
dei
Centr
accompagnarlo
i di
ad una rinnovataServizio
consapevolezza.

it

L’Associazione Il Mantello ha
partecipato all’incontro organizzato dal CSV Insubria portando la sua testimonianza, le
sue proposte di aggiornamento
per discutere insieme ad altre
diverse esperienze di Terzo
Settore e volontariato e, come
dicono gli organizzatori, “di acquisire insieme una rinnovata
consapevolezza”.

www.ottaviososio.

In occasione dei venticinque
anni di attività Il Mantello ha voluto rinnovare i suoi strumenti di
comunicazione digitale e social.
All’indirizzo www.ilmantello.org
è consultabile il sito web rinnovato e aggiornato. Contiene una
sezione dedicata all’associazione, una dedicata al volontariato,
un’altra che mette in evidenza i
principali progetti della onlus.
Cliccando “Sostienici” si possono trovare le modalità per le
donazioni e il bilancio, mentre
nell’area “Download” si possono scaricare i numeri del giornale dell’associazione e altri documenti utili per conoscere meglio
il settore in cui opera. In fondo,
anche con uno spazio dedicato
alle “news”.
E’ stata rivista anche la pagina
Facebook, pronta a ricevere i
“like” di sostenitori e simpatizzanti, dove si possono trovare i
post su eventi e iniziative.

31.12.18

I volontari a Como
: consistenza,
un ruolo possi
valori,
bile
Luigi Colzani,
presidente Csv
Esperienze :
Insubria
Gruppo Legàm
i – Giacomo Tosca
Il Mantello – Enric
no
Volontariato Europa Colombo
eo – Rachele
volontaria
Geneﬁni
Terzo settore:
una riforma in
Valeria Negri
mezzo al guado
ni, portavoce
?
del Forum
del terzo settor
e Lombardia
Inteloquiamo
con...
Gaetana Maria
ni, component
e Giunta CCIAA
Como Lecco
Francesco Paves
Alessandro Fermi, insegnante e volontario
i,
del Consiglio presidente
regionale della
Lombardia
Dibattito
__________
Csv Insubria organ
venerdì 31 magg izza analogo convegno
“de Filippi” in io - 17.30 - 20.00 all’Istituto
via Brambilla
15 a Varese
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I VENT’ANNI
DELLA FEDERAZIONE
CURE PALLIATIVE:
UN CONVEGNO
A MILANO

Casa
il Mantello:
un’opportunità

Il 18 maggio si è svolto a Milano il convegno nazionale delle
Federazione Cure Palliative intitolato “20 anni di Federazione
Cure Palliative”.
Aperto alla cittadinanza, alle
associazioni, agli addetti ai
lavori che operano in ambito
socio sanitario, a tutti i caregiver che affrontano nel quotidiano la malattia e, con essa,
la relazione con la persona
malata, l’evento celebrativo è
stato aperto da Giampaolo Fortini, coordinatore SICP Regione
Lombardia.
Il programma prevedeva la lectio magistralis “Le Cure Palliative in Europa: nuovi orizzonti”
di Leena Pelttari (EAPC), la fotograﬁa del lavoro della FCP in
Italia a cura della presidente
Stefania Bastianello, la tavola rotonda “Le parole hanno
conseguenze“, alla quale sono
intervenuti Marta De Angelis,
medico, Federico Pellegatta,
infermiere, Mariella Sciancalepore e Osvaldo Capraro, esperti di Caviardage, introdotta da
Rodolfo Baggio (Parole O_Stili)
e moderata da Paola Emilia Cicerone, giornalista.
I lavori sono stati conclusi con
un’intervista a Gino e Michele, autori comici e satirici, che
hanno raccontato al pubblico

Nel novembre scorso l’Associazione ha aperto a Mariano
Comense, in via Isonzo 17,
“Casa Il Mantello”, una nuova sede della onlus per intercettare il bisogno della popolazione nell’ambito della cure
palliative. E’ un nuovo spazio
che si aggiunge a quello già
presente all’interno dell’Hospice dell’ospedale “Felice
Villa” e ospita un punto informativo e attività dedicate
alla formazione.
Chi fosse interessato a conoscere la realtà associativa, i
progetti, i corsi ma anche chi
ha necessità di avere informazioni per un proprio caro i
volontari sono presenti martedì e sabato dalle 9.30 alle
12.30 e giovedì dalle 16.30
alle 19.30.
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Milano, Palazzo Reale - Piazza del Duomo 14

Convegno Nazionale FCP
20 anni di Federazione Cure Palliative
1999 - 2019

PROGRAMMA

08.45

Registrazione

09.15

Apertura e Saluti Istituzionali
Giulio Gallera, Assessore Welfare Regione Lombardia
Giampaolo Fortini, Coordinatore SICP Regione Lombardia

09.30

Le Cure Palliative in Europa: nuovi orizzonti
Leena Pelttari, EAPC (European Association for Palliative Care)

10.30

20 anni di FCP
Stefania Bastianello, Presidente FCP

10.45

Coffee Break

11.00

Tavola Rotonda “Le parole hanno conseguenze“
Introduce: Rodolfo Baggio, Parole O_Stili
Modera: Paola Emilia Cicerone, giornalista e scrittrice
Intervengono: Marta De Angelis, medico (Spoleto); Federico Pellegatta,
infermiere (Milano); Mariella Sciancalepore e Osvaldo Capraro, esperti di
Caviardage (Monopoli - BA)

12.15

“Cosa possiamo fare… nel nostro piccolo”
Gino e Michele, autori comici e satirici

13.00

Dibattito e Conclusioni
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti (fino a esaurimento posti).
È obbligatoria la registrazione on-line

Federazione Cure Palliative
02 62694659 – 339 2669982
info@fedcp.org
www. fedcp.org

Socio

“Cosa possiamo fare… nel nostro piccolo”.
La Federazione Cure Palliative lavora in stretto e sinergico
contatto con la Società Italiana
di Cure Palliative e con la EAPC
- European Association for Palliative Care, con le quali condivide obiettivi e strategie.
Oggi aderiscono alla FCP circa 90 Organizzazioni del Terzo
Settore, tra queste “Il Mantello”, impegnate ogni giorno, insieme agli oltre 6.000 volontari
attivi sul territorio nazionale, a
raccogliere e vincere sﬁde sempre nuove.
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300 PROFESSIONISTI
E RAPPRESENTANTI DEL
VOLONTARIATO ALLA
1° CONFERENZA
“L’evoluzione della rete di cure palliative”
per supportare il cambio di paradigma da un percorso “classico” ad un modello più snello
e veloce di presa in carico del
paziente da parte dell’ente erogatore a sua volta parte di una
Rete attiva, in grado di farsi
garante del percorso integrato
di presa in carico del paziente
stesso”.
La conferenza era articolata in
due sezioni. “Lo scopo di questo

L’evoluzione
della rete
di cure pallia
tive

1 Conferenza

territoriale AT
S Insub

Aula Pigionatti
- Collegio De
Filippi
Via Brambilla
, 15 Varese
sabato 11 mag
gio 2019

ria
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dei partecipanti
9.00 – 9.30
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e
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Struttu
ATS Insubria
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Servizi
o
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Welfare Region
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e Lombardia
9.50 - 10.10
12.20-13.45 Discus
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Come
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società che cambi cambia il bisogno di salute
Compilazione
in una
a: le Cure Palliat
customer
Sostenibile
ive un model
lo
Dott.ssa Carla
Longhi Diretto
re Dipartimento
Cure Palliative
Iscrizioni previa
Interaziendale
- ATS Insubri
a e Direttore
registrazione
Hospice - ASST
Cure Palliative
www.ats-insub
sul sito di ATS
Lariana
ria.it > Servizi
Insubria
> Formazione
10.10-10.30
Convegno gratuito
Le cure palliat
ive in ATS Insubr
Dott.ssa Ester
Pediatri di Famigli rivolto a: Medici di Medicin
Poncato Diretto
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a Generale,
re Sociosanitario
Palliativisti, Infermia, Medici di Continuità Assiste
10.30-10.50
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specialisti Ospeda eri, Psicologi, Fisioterapisti,
dei professionis
Cure Palliative:
Dietisti, Medici
lieri, Medici di
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Assistenti Sociali,
Sociosanitari
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Presenza
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10.50-11.10
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ATS Insubria e il Dipartimento
interaziendale di cure palliative
hanno promosso, con la collaborazione delle associazioni di
volontariato attive nel settore,
la 1° Conferenza territoriale
“L’evoluzione della rete di cure
palliative” per diffondere la
conoscenza relativa allo sviluppo delle Cure palliative e delle
funzioni della rete territoriale
tra i professionisti che si trovano a gestire persone affette da
malattie inguaribili ed evolutive
verso la terminalità. L’evento si
è svolto a Varese l’11 maggio
scorso al Collegio De Filippi.
“ATS Insubria, nel suo ruolo di
governance della Rete Locale
di Cure Palliative, - ha spiegato
Ester Poncato Direttore Socio
Sanitario di ATS Insubria - ha favorito e implementato, promuovendo sinergie, un confronto
continuo e costruttivo tra tutti
gli attori della rete stessa. Per
favorire questo lavoro, nel corso
del 2018, si è deﬁnito uno speciﬁco Regolamento per delineare il funzionamento della Rete
Locale e deﬁnire le modalità di
interazione dei suoi partecipanti. Il consolidamento della Rete
è stato un passo fondamentale

Tel.: 0332/277561-

Moderatore:
Dott.ssa Carla
Longhi - Direttor
Interaziendale
e Dipartimento
Cure Palliativ
e ATS
Direttore e Cure
Palliative Hospic Insubria –
e ASST Lariana

14.30-14.45 Saluti
delle

autorità

14.45- 15.15
Importanza del
volontariato
Dott. Giorgio
in Cure Palliat
Trojsi Direttore
ive
Generale Associ
Milano
azione Vidas

15.45-16.15

integrazione

Società Italiana
di Cure Palliati
SICP
ve Patrocinio SICP
n. 23

www.ats-insubri

a.it

Formazione ATS
Insubria

FCP Lombardia:
quale contrib
costruzione
della Rete di
uto nella
Cure
Coordinatore
Regionale Lomba Palliative Dott. Luca Moroni
dell'Hospice di
rdo di FCP, Diretto
Abbiategrasso
re

16.15- 16.45
Area in fase di

545

15.15-15.45 Legge
38/2010: a che
Grazia De Biasi
punto siamo
già Presidente
? Sen. Emilia
XVII legislatura
Commissione
Sanità Senato
Relatri
anticipate di trattam ce della Legge sulle Dispos
izioni
ento

del 12/04/2019

Discussione
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e domiciliari dell’area sanitaria
e sociosanitaria e promuovere
una cultura volta a migliorare
i processi di presa in carico e
cura, garantendo risposte sempre più appropriate ai pazienti.

appuntamento – ha commentato Carla Longhi, direttore del Dipartimento Interaziendale Cure
Palliative - ATS Insubria e direttore dell’U.O. Hospice-Cure Palliative del presidio “Felice Villa”
di Mariano Comense - è mettere
in evidenza l’intenso lavoro di
ATS Insubria, del Dipartimento
Interaziendale di Cure Palliative
e di tutti gli erogatori pubblici
e privati accreditati, costantemente in dialogo con gli specialisti di patologia, ma soprattutto
in collaborazione con i medici
e pediatri di famiglia, vere sentinelle dei bisogni dei pazienti,
per realizzare la Rete Locale di
Cure Palliative non come risposta formale, ma sostanziale alla
richiesta di cura quando la malattia è divenuta inarrestabile”.
L’incontro, rivolto a medici di
medicina generale, pediatri di
famiglia, medici di continuità
assistenziale, medici palliativisti, infermieri, psicologi, ﬁsioterapisti, dietisti, medici specialisti ospedalieri, medici di RSA,
assistenti sociali, operatori so-

ciosanitari e personale delle
associazioni di Volontariato ha
visto l’adesione di oltre 300 professionisti per approfondire le
indicazioni delle DD.GG.RR. relative alla riclassiﬁcazione delle
unità di offerta di cure palliative,
in coerenza con quanto previsto
dalla nuova normativa LEA, ﬁnalizzata a promuovere la convergenza dei modelli residenziali

Nel pomeriggio l’incontro, a
cura delle associazioni di volontariato, è stato dedicato
alla popolazione per diffondere la conoscenza sull’evoluzione del sistema delle Cure Palliative e favorire le possibilità
di conoscenza ed integrazione
reciproca.
A tal proposito Luca Moroni - Coordinatore Regionale Lombardo
di Federazione Cure Palliative
onlus ha sottolineato: “Ancora
oggi accedono alle cure palliative solo una parte dei malati
che ne hanno bisogno. Occorre integrare le migliori risorse
pubbliche e del terzo settore e
valorizzare il ruolo dei volontari.
Solo il forte coinvolgimento della società civile può infatti superare barriere culturali, sociali
ed economiche che limitano la
possibilità di assicurare dignità
e cura ai malati inguaribili”.

12 EVENTI

È STAGIONE
DI BURRACO

Per sostenere Il Mantello sono
stati recentemente organizzati
due tornei di burraco solidale.
Il primo è stato voluto dalla
famiglia Citterio, in memoria
di Marina, e si è svolto al Golf
Club di Carimate il 29 marzo scorso. Trenta i tavoli con
giocatori esperti e desiderosi
di sostenere l’Associazione. Il
ricavato della sﬁda a carte è
stato interamente devoluto a Il
Mantello.
Il 9 maggio è stata la volta
del torneo organizzato proprio
dall’Associazione, in occasione dei festeggiamenti del 25°
anno di attività, a Villa Argenta, a Figino Serenza. Anche
in questo caso tanti i partecipanti – 22 tavoli – e premi
donati all’Associazione.

1994 - 2019

Associazione di volontariato

Organizza

GIOCATE PER AIU
TARE...

Giovedì 9

MAGGIO 2019

VILLA ARGENTA - Figino Serenza

Programma
dalle ore 19,30 accreditamento coppie
ore 20,30 inizio Torneo
Per iscrizioni e informazioni
Tel. 031 755525 - Cell. 368 3404983

QUOTA DI
ISCRIZIONE

€ 25,00
è previsto un

BUFFET

MERCATINO:
“UN DONO ALLE
MAMME… UN DONO
AL MANTELLO”
Grande successo per il mercatino solidale di oggettistica organizzato da un gruppo di amiche
de Il Mantello in occasione della Festa della Mamma. “Casa
Il Mantello” ha ospitato il 10,
11 e 12 maggio l’iniziativa “Un
dono alle mamme… Un dono
al Mantello”, un’originale raccolta fondi per sostenere i progetti della onlus.
Tante le persone che sono venute a trovarci per acquistare
un regalo da donare alla mamma e dare un contributo e tanto
sostegno alle attività dell’Associazione.
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TUTTI DI
CORSA PER
IL MANTELLO
In cinquecento per una camminata solidale a favore de Il
Mantello. Sabato 1° giugno, a
Cabiate, si è svolta “Una Mano
al Mantello”, manifestazione
podistica ludico-motoria a carattere internazionale a passo
libero organizzata dall’associazione e dal Gruppo Podistico Avis di Cabiate con il patrocinio del Comune.
L’iniziativa, aperta a tutti, era ﬁnalizzata alla raccolta fondi da
destinare ai progetti sostenuti
dalla onlus di Mariano Comen-

m
al ano
Mantello
una

Sabato

1 Giugno 2019
MANIFESTAZIONE
PODISTICA LUDICO-MOTORIA
A CARATTERE INTERNAZIONALE
A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI

se a favore dei malati inguaribili e dell’Hospice di Asst Lariana
all’ospedale “Felice Villa” di
Mariano Comense.
Ai nastri di partenza c’erano anche il sindaco di Cabiate Maria
Pia Tagliabue, il vice Piergiorgio
Colombini, diversi componenti
del Consiglio Comunale, il nuovo sindaco Giovanni Alberti e
l’ex Vice Sindaco Fermo Borgonovo di Mariano Comense, che
insieme a tutti gli iscritti hanno
intrapreso la corsa sﬁdando il
primo caldo stagione.

14 EVENTI

La marcia non competitiva prevedeva tre distanze diverse,
a scelta degli atleti sulla base
della loro preparazione ﬁsica.
Il percorso più leggero era da 6
chilometri, l’intermedio da 8 chilometri e quello più lungo, per i
più allenati, da 12 chilometri.
Hanno garantito la sicurezza
delle strade su cui si è disputata la manifestazione la Polizia
Locale con il comandante Giuseppe Culicchia e la Protezione
Civile con il coordinatore Riccardo Longoni e il supporto della
Croce Bianca di Mariano.
Al termine si sono svolte le
premiazioni per tutti i partecipanti, con il ringraziamento da
parte degli organizzatori per la
grande adesione.

LA CENA
DELL’ASSOCIAZIONE
AL “GOLF CARIMATE”
Venerdì 27 settembre è in programma al ristorante “Golf Carimate” la tradizionale cena de
“Il Mantello”. Sono invitati i volontari, i sostenitori e i simpatizzanti e tutti coloro che vogliono
conoscerci da vicino. Per conoscere orari e programma consultare il sito www.ilmantello.org o
la pagina Facebook dell’Associazione da inizio settembre.
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IL 17 OTTOBRE L’EVENTO
CULTURALE “ESPLORARE
IL LIMITE E LA MEMORIA
OLTRE IL LIMITE”
foto Maurizio Galimberti

Giovedì 17 ottobre è in programma al Teatro S. Teodoro
di Cantù l’evento culturale organizzato da “Il Mantello” dal titolo
“Esplorare il limite e la memoria
oltre il limite”. Il programma
sarà disponibile a partire dalla
metà di settembre sul sito www.
ilmantello.org e sulla pagina Facebook dell’Associazione.

SANTA MESSA
A NOVEMBRE
“Il Mantello” propone per il
mese di novembre il tradizionale appuntamento con la Santa
Messa in memoria dei defunti.
La funzione sarà celebrata il 27
ottobre alle ore 16.00 nella PArrocchia di S. Stefano di Mariano
Comense.ì Seguirà un momento
di condivisione con volontari e
famiglie con rinfresco.
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CONGRESSO
NAZIONALE SICP
Il XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative si terrà anche quest’anno a
Riccione dal 14 al 16 novembre.
Il ﬁl-rouge di quest’anno è stato
identiﬁcato nel tema “Le Cure
Palliative sono un diritto umano”, poiché il pronunciamento
in tal senso dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
sancisce l’ingresso delle Cure
Palliative nel novero dei diritti fondamentali delle persone.
Tale riconoscimento – sottolinea
la SICP - da parte della massima
istituzione che presidia a livello
internazionale i diritti e i bisogni
sanitari, completa sul piano te-

orico un faticoso percorso storico che le Cure Palliative hanno
iniziato nel secondo dopoguerra
partendo dai margini della medicina e delle istituzioni per entrare progressivamente dentro
di esse.
Infatti, affermare un diritto signiﬁca, sotto il proﬁlo etico-giuridico, stabilire un dovere per
chi deve rispondere a tale diritto. Il diritto alle Cure Palliative,
come peraltro sancito anche
dallo stesso titolo della legge
38/10 (“Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure Palliative
e alla terapia del dolore”) pone
in capo ai singoli professionisti
della salute, alle istituzioni sa-

nitarie, alle istituzioni universitarie e ai responsabili della programmazione sanitaria locale o
nazionale, un corrispettivo dovere di implementare e promuovere le Cure Palliative.
Le sﬁde per affermare questo
diritto in modo omogeneo sul
territorio nazionale e per estenderlo a tutti i malati che ne hanno bisogno, indipendentemente
dalla loro patologia, dal loro stadio di malattia e dal setting di
cura che li ospita, non mancheranno poiché molto è ancora da
compiere.
Info: www.sicp.it.
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www.ilmantello.org

SOSTIENICI
Puoi diventare socio presentando domanda al
Consiglio Direttivo de IL MATELLO onlus e con
un versamento di Euro 25,00 sul c/c postale
n° 11681228 oppure ritirando direttamente il
vaglia in Associazione.
Puoi sostenere Il Mantello con un contributo
economico sul c/c bancario codice iban:
IT37R0843051500000000034172
presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù,
Filiale di Mariano Comense,
oppure tramite boniﬁco postale iban:
IT75Y0760110900000011681228,
o con bollettino postale c/c 11681228.
intestato a: Associazione «Il Mantello» ONLUS.
Nella causale ricordati di speciﬁcare i tuoi dati personali (Nome, Cognome, indirizzo), così potremo
ringraziarti. In fase di compilazione della denuncia dei redditi (sul CUD Sottoscrivi e dona il tuo
5x1000 all’Associazione IL Mantello ONLUS: in
base alla nuova Finanziaria (L. 266/2005, art. 1,
comma 337), in tutti i modelli per la Dichiarazione
dei redditi trovi un riquadro, creato appositamente per destinare il 5 per mille dell’IRPEF a ﬁni di
solidarietà sociale. Scegli “Sostegno del volontariato e delle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”; metti la tua ﬁrma e scrivi il Codice ﬁscale
dell’Associazione Il Mantello 90007650139.

RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
nuova normativa dal
1° Gennaio 2018
per le donazioni

Per quanto riguarda la detrazione, che abbatte l’imposta lorda, è previsto un risparmio d’imposta pari
al 30% dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone ﬁsiche nei confronti di un ETS, su
una donazione massima di 30.000 euro in ciascun
periodo d’imposta. La detrazione è elevata al 35%
se l’erogazione è nei confronti di una ODV.
Si prevede inoltre che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone ﬁsiche, enti e società nei
confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10%
del reddito dichiarato. In questa nuova disposizione
non vi è più il limite di 70.000 euro previsto dal D.L.
35/2005 (la cosiddetta “più dai, meno versi”).
Le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni ﬁscali previste sulle stesse erogazioni. Si speciﬁca inoltre che
per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro, queste devono essere effettuate
con strumenti diversi dal contante: quindi tramite
banche, ufﬁci postali o altri strumenti di pagamento tracciabili.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSISTENZA MALATI TERMINALI
Sede: Presidio Polispecialistico “Felice Villa” di Mariano Comense (CO)
Via Isonzo 42/B - Tel. 031 755525 - Cell. 368 3404983
e-mail: associazione@ilmantello.org • www.ilmantello.org
“Casa il Mantello” - Via Isonzo, 17 - Mariano Comense (CO)
tel. 031 2499992 - Cell. 368.3404983

