Il resoconto inizia con un sentito ringraziamento alle seguenti Associazioni che hanno presenziato
all’incontro, oltre alle assenti giustificate Ass. RAVI e Ass. Il Bruco e la Farfalla che hanno dato la loro
massima disponibilità a collaborare:
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VELA
FONDO EDO TEMPIA
FONDAZIONE PIEMONTESE RICERCA SUL CANCRO
UGI
SAMCO
ADOD
CASA INSIEME
IDEA INSIEME
INSIEME
ANAPACA PINEROLO
FARO
ANAPACA
TONGLEN
LA MOLE DEL SORRISO
ADMO PIEMONTE
ANDOS TORINO
AIL ALESSANDRIA
LILT NOVARA
LILT VERCELLI
FUTURO ROSA
AMICI HOSPICE LANZO
IL NASO IN TASCA
ANAPACA IVREA
ANAPACA CHIVASSO
TRIBUNALE DEL MALATO IVREA
APHICA
IRIS
CITTADINANZATTIVA

Si ribadisce la possibilità di utilizzare il sito della rete (www.reteoncologica.it) da parte delle
Associazioni per la presentazione delle iniziative che intendono programmare e si invitano coloro che ancora
non sono inseriti sul sito, ad inviare una breve presentazione della propria associazione, al seguente
indirizzo: pivaldi@molinette.piemonte.it
Si affronta il primo punto all’ordine del giorno, proponendo un progetto per la formazione dei volontari
definito a livello di Dipartimento e realizzato in modo decentrato nelle singole realtà. La proposta di
formazione riguarda:
- I volontari che affiancano direttamente in momenti assistenziali i pazienti e le loro famiglie;
- I pazienti che costituiscono l’associazione di automutuoaiuto;
- Il fund raising.
Si relaziona in merito ad esempi di formazione comune da parte del Polo Sud Est e del Polo Nord Ovest e si
discute con vivacità quando si ricorda che, tra i compiti istituzionali dei Centri Servizi del Volontariato, vi è
l’organizzazione di corsi relativi al fund raising per cui si decide, per evitare duplicazioni, di collaborare con
gli stessi Centri ma non organizzare corsi in tal senso.

Per realizzare il progetto si decide la costituzione del seguente gruppo di lavoro:
Fondo Edo Tempia – Maria Teresa Guido – (Coordinatrice)
Casa Insieme – Lella Cestonaro
La Mole del Sorriso –Frontera Dario e colleghi
APHICA – Gianni Lanza
Il Bruco e la Farfalla – Ange Fey
Paola Varese oncologo e direttore scientifico FAVO
Si suggerisce inoltre, di coinvolgere i giovani nel momento formativo per il volontariato, valutando la
possibilità di interventi nelle classi delle scuole superiori (terza, quarta o quinta). Sarà cura del gruppo di
progetto valutarne la fattibilità e la sua definizione.
Ulteriore compito del gruppo sarà anche la valutazione di una eventuale proposta di aggiornamento per
coloro che sono già volontari.
Il secondo punto riguarda la presentazione di Contaci (a cura del Dott. Mario Clerico Oncologo) che si
svolgerà a Biella il 7 e 8 ottobre p.v.. Durante tale appuntamento saranno presentate le iniziative ritenute più
valide in ambito degli interventi che favoriscano la continuità assistenziale del paziente oncologico. Dal
momento che molte iniziative portate avanti dal volontariato, contribuiscono a migliorare i percorsi, si
invitano coloro che hanno progetti simili a presentarli alla commissione preposta per la loro valutazione
(www.contaci.org).
Si decide inoltre di dedicare una sessione congressuale per un incontro tra tutte le Associazioni di
volontariato della rete e la condivisione del progetto di formazione elaborata dal gruppo di lavoro suindicato.
La sessione è prevista per il pomeriggio dell’08 ottobre a partire dalle ore 15.00.
Sono infine, criticamente sottolineate due carenze dell’attività di Dipartimento per il 2011:
- La mancata realizzazione della giornata del paziente affetto da tumore, a livello di rete in relazione
all’analoga giornata a livello nazionale, proposta nei precedenti incontri;
- Il mancato coinvolgimento delle associazioni per le iniziative nel corso del 2011 dedicato alla
prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore del colon retto.
Si invitano pertanto le Associazioni presenti a formulare eventuali proposte sui due temi suindicati.
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