
 Relatori 

Antonio Colaianni - Direttore Servizio 

Accreditamento Vigilanza e Controllo 

ASLMI2 

Paolo Pigni - Direttore Generale della 

Fondazione Sacra Famiglia  

Roberta Grisetti -  Medico 

Responsabile dell’Hospice Sacra Famiglia 

e della RSD Simone Sorge Sacra Famiglia 

di Inzago 

Don Vincenzo Barbante - Presidente 

della Fondazione Sacra Famiglia  

Giacinta Coriale - Assessore 

all’istruzione e alle politiche sociali  

Comune di Inzago 

Padre Giuseppe Tironi - 

Coordinatore Pastorale e rettore della 

Rettoria Sacra Famiglia di Cesano Boscone 

Giovanna Gaetani - Psicologa Hospice 

Sacra Famiglia e RSD Simona Sorge Sacra 

Famiglia di Inzago 

Damiana Isonni - Responsabile del 

Servizio Volontariato Fondazione Sacra 

Famiglia 

 

Per accedere al corso  

“VOLONTARI IN HOSPICE”  

è necessario inscriversi entro il  

10 settembre 2013  
 

Compilando la scheda di iscrizione da: 

 

consegnare a mano (o via posta)    

presso la reception Fondazione 

     Sacra Famiglia  via Boccaccio 18 

               20065  Inzago (Mi) 

 

inviare  via FAX  al  

 n. 02/45677411 

 

mandare tutti i  dati,  previsti 

 sulla scheda di iscrizione, via 

 Mail all’indirizzo   

 

asarrapochiello@sacrafamiglia.org 
                      oppure       

 volontariato@sacrafamiglia.org 

 

 

 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

 
Verrà rilasciato regolare attestato di par-

tecipazione che consentirà di poter ac-

cedere al servizio volontariato 

dell’Hospice Sacra Famiglia e delle altre 

strutture della Fondazione (RSD, RSA e 

Unità Riabilitative). 

presso  

Fondazione Sacra Famiglia 

Via Boccaccio 18 - Inzago (MI) 

Con il Patrocinio del Comune di Inzago 
c 

Come raggiungerci: 

Dall’autostrada MI-VE: Uscita Cavenago—Cambiago e 

seguire le indicazioni per Inzago. 

Dalla tangenziale EST: Uscita Cascina Gobba e seguire le 

indicazioni per Via Padana Superiore/SS11 fino a Inzago. 

Da Milano con i mezzi pubblici: fermata M2 Gessate, bus 

Z311 in direzione Vaprio per due fermate. 

Modalità di iscrizione 

 

Corso di formazione 
 

“ VOLONTARI IN HOSPICE ” 

per informazioni contattare il Servizio Volontariato 

Sacra Famiglia: Alessia Sarrapochiello 

tel. 02.45.677.566\362    cell. 338.933.06.85 

asarrapochiello@sacrafamiglia.org 
 

mailto:asarrapochiello@sacrafamiglia.org
mailto:volontariato@sacrafamiglia.org


 

 

 

La Fondazione Sacra Famiglia Onlus aprirà 

nel mese di settembre 2013 un Hospice pres-

so la filiale di Inzago.  

Con questa scelta Sacra Famiglia si pone al 

servizio della persona (e della sua famiglia) 

nel momento più difficile della sua vita con la 

convinzione e l’impegno di poter garantire un 

ambiente e servizi idonei ma soprattutto un 

‘accompagnamento’ ricco di competenza, di 

attenzione e di prossimità tali da assicurare 

dignità e rispetto dell’essere umano.  

 

Nell’Hospice la figura del volontario è molto 

importante per il malato e la sua famiglia.  

Ma essere volontari in Hospice richiede una 

motivazione e una preparazione particolare.  

 

Per queste ragioni la Fondazione Sacra Fami-

glia organizza un corso di formazione per 

‘volontari in hospice’ a partire dal 17 settem-

bre, con cadenza settimanale, presso la Fon-

dazione Sacra Famiglia di Inzago.  
 

 

I contenuti del corso sono strettamente con-

nessi con l’impegno richiesto al volontario in 

Hospice e saranno sviluppati con la collabora-

zione di esperti nelle specifiche aree di inte-

resse. 

Programma 

 

17 settembre 2013 – ore 19,30/21,30  

L’importanza dell’Hospice sociosanitario come risposta ad 

un bisogno emergente  - Antonio Colaianni  

L’Hospice in Sacra Famiglia - Paolo Pigni 

Cos’è l’Hospice? La nascita, la finalità del servizio e il 

“movimento” Hospice - Roberta Grisetti   
 

24 settembre 2013 – ore 19,30/21,30  

La Sacra Famiglia e il volontariato - don Vincenzo Barbante 

L’importanza sociale e politica del volontariato - Giacinta 

Coriale  
 

1 ottobre 2013 – ore 19,30/21,30  

Etica e volontariato  - Padre Giuseppe Tironi 
 

6 ottobre 2013 – ore 10/12  

La relazione con la persona accolta in Hospice e con la sua 

famiglia  - Giovanna Gaetani 

Affrontare i problemi connessi con una situazione di “dolore 

globale”. Il ruolo del volontario nell’équipe multi-

professionale dell’Hospice - Roberta Grisetti 
 

8 ottobre 2013 – ore 19,30/21.30  

L’accompagnamento alla morte: stare accanto al morente    
Roberta Grisetti e Padre Giuseppe Tironi 
 

15 ottobre 2013 – ore 19,30/21,30 

L’elaborazione del lutto  - Roberta Grisetti e Giovanna Gaetani 
 

19 ottobre 2013 – ore 10.00/12,00  

Giochi di ruolo  - Roberta Grisetti e Giovanna Gaetani 

  

22 ottobre 2013 – ore 19,30/21,30  

Etica speciale (eutanasia, testamento biologico, accanimen-

to terapeutico ecc.) - Padre Giuseppe Tironi 
 

29 ottobre 2013 – ore 19,30/21,30  

Il rispetto della ‘privacy’ nei servizi alla persona. Linee guida 

operative del volontario in “Hospice Sacra Famiglia”- Damiana 

Isonni  

Scheda di iscrizione  

al CORSO DI FORMAZIONE  

‘VOLONTARI IN HOSPICE’  
Fondazione Sacra Famiglia - Inzago (MI) 

Via Boccaccio 18 

 

NOME______________________________ 

 

COGNOME__________________________ 

 

NATO IL ____\____\_____  A___________ 

 

RESIDENTE _________________________ 

 

PROFESSIONE_______________________ 

 

TELEFONO__________________________ 

 

MAIL_________________@_____________ 

 
Trattamento dati personali. 

Ai  sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali (196/2003), accon-

sento al trattamento dei dati personali per finalità 

strettamente funzionali alla gestione dell’evento 

formativo. 

 

FIRMA ___________________________ 

 

DATA_____________________________ 


