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PROGETTO "M.I.R.KOn" 

Mettere Insieme Risorse KOn Amore 

 

Martedi’ 3 marzo 2020  
ore 16.30-17.30 

Aula anfiteatro “F.Perraro” IV piano Ospedale 
 

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE  
alle Istituzioni Partner e alle Associazioni delle attività di informazione e 

formazione  che verranno realizzate nel corso del 2020 
Il Progetto, che mira a  sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle Cure 
Palliative, a realizzare  corsi di formazione per volontari con specifico 
interesse per le CP e all’apertura di un punto di ascolto “M.I.R.KOn” con sede 
fisica presso l’Hospice dell’ASU-FC viene presentato dall’ENTE ATTUATORE 
CAPOFILA  Associazione Cure Palliative Mirko Špacapan– Amore per sempre           
Presidente                  dott.a Manuela Quaranta Špacapan 

ore 17.30- 19.00       
PRIMA RIUNIONE INFORMATIVA  

rivolta alla popolazione  
 ingresso libero fino a esaurimento dei posti 

 
Il progetto “M.I.R.KOn - Mettere Insieme Risorse KOn Amore” è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con 
risorsestatali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore 
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Le cure palliative sono per tutti. 
Perché tutti hanno diritto 
di essere curati. SEMPRE.

 Corso di formazione per volontari in Cure Palliative
Presso il “Presidio Ospedaliero Universitario “Santa Maria della Misericordia” – UDINE

Sala “soffietto” IV piano padiglione d’ingresso

27 marzo – 17 aprile 2020
il venerdì dalle ore 17 alle ore 19

27 marzo
Presentazione del progetto  “MirKon”

Le cure palliative: prendersi cura della persona inguaribile.
Il contributo del volontario: sapere, saper fare, saper essere.

Dott.a Manuela Quaranta Špacapan

3 aprile
L’esperienza della persona in fase avanzata di malattia: 

NO alla sofferenza inutile.
Dott.a Carmela De Fusco

10 aprile
Aggiungere vita ai giorni: piccoli/grandi gesti di cura nella quotidianità.

Dott.a Graziella Valoppi

17 aprile
Stare accanto alla persona e al suo contesto di vita: 

il mondo delle emozioni.
Dott. Fabio Barban

Il progetto “M.I.R.KOn - Mettere Insieme Risorse KOn Amore” è finanziato 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  con risorse statali del Ministero del lavoro 

e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore



Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, soprattutto a chi già svolge 
o è intenzionato a svolgere attività di volontariato in Associazioni che si 
occupano di aiuto alle persone ammalate e ai loro cari.
Obiettivo del corso è fornire strumenti di base relativi a conoscenze, 
abilità e atteggiamenti a chi desidera approcciarsi alla realtà delle Cure 
Palliative.

Contenuti
●   Finalità delle Cure Palliative.

●   Principi ispiratori, aspetti normativi e organizzativi.

●   Principali problemi della persona in fase avanzata di malattia in 
un’ottica multidimensionale.

●   Modalità per dare sollievo e favorire il confort e la qualità della vita.

●   La relazione con la persona, i familiari, il contesto di vita.

●   Le emozioni di chi si prende cura.

La partecipazione al corso è gratuita
Verranno rilasciati gli atti del corso e  un attestato di partecipazione.

Per informazioni sul Corso
Ass. Mirko Špacapan Amore per sempre

mirko.spacapan@alice.it
Tel. 0432 547058

www.mirkospacapan.it

Per isCriversi al Corso
vi aspettiamo il 27 marzo alle 16.30 

al IV piano del Padiglione d’ingresso


