
il progetto

Progetto 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

Soggetti co-attuatori del progetto

Partners

LILT Udine
AVO Udine
AIL Udine

Associazione Casa Mia

 collaborazioni con soggetti Pubblici, 
Privati ed enti locali

ASUIUD, ora ASUFC

Associazione culturale “Medicina e persona-FVG”

Associazione di Promozione sociale 
“Diritti a prescindere DAP” Udine

 Comune di Udine

 Comune di Tavagnacco 

Comune di Martignacco 

Comune di Pasian di Prato

Comune di Pagnacco

Sindaco del Comune di Povoletto Giuliano Castenetto  .  SOC AS Intec scl
Sonia Fattori  .  Monica Fattori  .  Giovanni Del Gobbo  .  Vanda Fattori

Tiziana Pittia  .  PierPaolo Mazzon  .  Claudio Mattiussi  .  Alessio Cirandi
Luca Bertossi  .  SOC LET Group  .  Chiara Micco  .  Pierina De Monte

Marta Daneluzzi  .  Carlo Toppazzini

Per informazioni
Dott.a Manuela Quaranta   .    Tel. 0432 547058   .    www.mirkospacapan.it

Le cure palliative: 
un diritto per tutti

M.I.R.KOn
 Mettere Insieme Risorse KOn 

Amore



L’Associazione “Cure Palliative” intitolata al dott. Mirko Špacapan 

è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che si prefigge di 

implementare nel territorio la cultura delle Cure Palliative. 

Attualmente stiamo finanziando il servizio di psicologia del Day Hospital 

del Dipartimento di Oncologia di Udine con due psicologi-psicoterapeuti 

e sostenendo le attività dell’Hospice di Udine, accogliendo i malati  in fase 

terminale ed i loro familiari, aiutandoli ad affrontare con serenità e con 

amore l’ultimo tratto di vita terrena. 

Sosteniamo  inoltre il servizio territoriale “Aiutami a capire”, 

rivolto ai minori di anni 3/13, nella fase di malattia del genitore 

e nel lutto, con una psicologa “dedicata”.

Il progetto, finanziato dalla Regione Autonoma FVG,  
in partenariato con altre Associazioni del territorio,  

Enti Pubblici e Privati, prevede:

.     organizzazione e realizzazione di iniziative 
capillari per sensibilizzazione della cittadinanza 
sul tema delle Cure Palliative (CP).

.     progettazione e realizzazione di corsi di 
formazione per volontari con specifico interesse  
per le CP.

.     apertura di un punto di ascolto “M.I.R.KOn” per i 
cittadini dell’Azienda sanitaria ASUFC, dove chi lo desidera 
possa rivolgersi per ricevere informazioni sull’assistenza 
alla persona in fase avanzata di malattia.

Prima edizione del  Corso di Formazione  
per volontari dal  27 marzo al 17 aprile 2020,   

dalle 17 alle 19, per un totale di 4 incontri. 

Per chi volesse iscriversi sarà sufficiente presentarsi 
il giorno 27 stesso alle ore  16.30 presso l’aula 
soffietto al IV piano del Padiglione d’ingresso 

dell’Ospedale di Udine

Ai partecipanti  verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
nonché gli atti del corso stesso.

Presentazione del Progettoente attuatore

Associazione registrata a Udine il 10 marzo 2009 all’Ufficio Registro 
dell’Entrate e a Trieste  al Registro Regionale ONLUS al n. 46

C.F. 94111340306   per 5x1000
c.c. Banca di Cividale  IBAN IT 23 O 0548412305 CC0641001651

sito:  www.mirkospacapan.it
mail: mirko.spacapan@alice.it
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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 

 

ASS. CURE PALLIATIVE
“MIRKO ŠPACAPAN
AMORE PER SEMPRE”


