Chi siamo
L’Associazione IdeaInsieme Onlus nasce
nel marzo del 2004 per sostenere il Servizio di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliero - Universaria Maggiore della Carità di Novara, mettendo a disposizione
del Servizio stesso, e quindi dei pazienti e
delle loro famiglie, un nucleo di volontari
adeguatamente formati attraverso corsi
specializzati per l’assistenza ai malati a
domicilio e in hospice.

I nostri obiettivi
• aiutare i malati a vivere una vita dignitosa a casa e in hospice
• aiutare le famiglie nell’assistenza ai loro cari
• essere vicini, concretamente e con il cuore,
a chi soffre
• propagandare e sviluppare la cultura
delle cure palliative che sostengono il
diritto a non soffrire inutilmente, ponendo il malato al centro dell’attenzione e considerandolo nella sua piena
dignità di persona

Associazione IdeaInsieme Onlus
Via Verrazzano, 13 - 28100 Novara

info@ideainsieme.it
www.ideainsieme.it
in collaborazione con

FONDAZIONE FARAGGIANA
con il patrocinio di:

Questioni di vita e
di morte:
esperienze a confronto

Programma

Gli autori degli interventi

Giovedì 6 novembre 2014 ore 18,00

LAURA CAMPANELLO

Sono vivo, ed è solo l’inizio. Riflessioni filosofiche sulla
vita e sulla morte.
Prof.ssa Laura CAMPANELLO

Giovedì 13 novembre 2014 ore 18,00
Speranza e cure di fine vita: un ossimoro?
Dott.ssa Arianna COZZOLINO

Laureata in Filosofia, si è specializzata in Pratiche filosofiche con Romano Màdera, insieme al quale è socio fondatore della Società di Analisi Biografica a Orientamento
Filosofico (SABOF) e docente della Scuola Superiore di
Pratiche Filosofiche Philo. E’ consulente etica e pedagogica a Milano, dove si occupa in particolare di accompagnamento alla malattia e al lutto, presso l’Hospice Virgilio Floriani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e
presso il reparto Sla e stati vegetativi della Rsa Villa dei
Cedri di Merate. Ha scritto Non ci lasceremo mai? L’esercizio filosofico della morte tra filosofia e autobiografia
(2005) e Sono vivo, ed è solo l’inizio (2013).

ARIANNA COZZOLLINO

Giovedì 20 novembre 2014 ore 18,00

Trasformare le assenze. Riflessioni e proposte per
continuare ad amare chi non abbiamo più accanto.
Dott. Nicola FERRARI

Giovedì 27 novembre 2014 ore 18,00

Si può dire morte. Ripensare la morte per cambiare
la vita.
Prof.ssa Marina SOZZI

Medico palliativista e formatore, dopo aver lavorato
presso la Unità Operativa di Cure Palliative dell’Ospedale Buzzi di Milano - Istituti Clinici di Perfezionamento e
presso l’Hospice della Casa di Cura Capitanio di Milano,
realizzando una esperienza di assistenza a malati terminali in Hospice e sul territorio, dal 2009 lavora presso
l’Hospice “Il Tulipano” della Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano e si occupa prevalentemente di
assistenza domiciliare.
Dal 1992 fa parte della Scuola Italiana di Medicina e Cure
Palliative (S.I.M.Pa) ed è membro del Comitato Direttivo
(vicepresidente), del Comitato Didattico e Responsabile
dei Corsi per medici.
Ha collaborato e collabora a diversi progetti formativi
con l’Istituto Superiore di Sanità, col Ministero della Salute e con alcune Università Italiane ( Milano, Verona, Insubria) per la formazione nel campo delle cure palliative
e per l’attivazione e la docenza nell’ambito di Master in
Cure Palliative di primo e secondo livello. Inoltre, ha collaborato con il Dipartimento di Scienze Relazionali dell’
Università Federico II di Napoli.
E’ stata parte del Consiglio Direttivo Lombardo della Società Italiana di Cure Palliative, con la carica di segreta-

rio, per sei anni, fino al 2004, e fa parte dal 2013
del Comitato per l’Etica di Fine Vita (CEF) .
Ha svolto attività di relazione scientifica ed è autrice di diverse pubblicazioni (articoli, capitoli di libri)
nell’ambito delle Cure Palliative.

NICOLA FERRARI

Nicola Ferrari, psicopedagogista, svolge attività di
sostegno alle persone in lutto presso l’ Associazione
Maria Bianchi di Suzzara (MN) ed è responsabile dei
vari servizi. Ha creato la prima attività in Italia che
utilizza la Cor-rispondenza tramite mail/lettere postali attraverso una nuova metodologia e ha ideato
la Narrazione Guidata, una modalità di facilitazione nella relazione d'aiuto con chi vive una perdita
naturale o traumatica da utilizzare negli incontri
individuali e nei gruppi di auto-aiuto.
Autore di numerosi libri e articoli, è formatore e
consulente presso istituzioni ed associazioni che, a
livello professionale e volontario, si occupano di
elaborazione del lutto e relazione d'aiuto. Il suo
ultimo libro Formare la crisi rappresenta un testo
altamente didattico rivolto ai formatori, ma non
solo, in cui l’autore “descrive il pianeta formazione sotto l’aspetto strutturale e della motivazione
a fornire la formazione, ma soprattutto evidenzia
un nuovo modello di fare formazione con tanto di
descrizione ed esempi narrativi”.

MARINA SOZZI

Filosofa, ha diretto la Fondazione Ariodante Fabretti, dedicata allo studio della morte, e ha insegnato
Tanatologia storica all’Università degli Studi di Torino. Cura per ilfattoquotidiano.it un blog sul tema
del Terzo Settore e tiene un blog dal titolo “Si può
dire morte”. Tra le sue molte pubblicazioni ricordiamo Reinventare la morte. Introduzione alla tanatologia (2009) e Sia fatta la mia volontà. Ripensare la
morte per cambiare la vita (2014).

