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NOME E COGNOME TIROCINANTE 

ADRIANO GUERRIERO 

REALTÀ OSPITANTE 

MANO AMICA – Organizzazione di 

Volontariato - Feltre (BL) 

PERIODO STAGE 
maggio, giugno e luglio 2020 

 

DIARIO DI BORDO 

 

Motivazione alla scelta dell’esperienza 

A) L’associazione “Input” al corso 

L’Associazione culturale Onlus Il Fondaco per Feltre nasce a Feltre (BL) nell’ottobre 

1991. Il nome trae origine da un’antica istituzione cittadina chiamata “Fondaco delle 

Biade”, attraverso la quale l’Amministrazione pubblica aiutava la cittadinanza a 

superare i periodi di carestia e di fame distribuendo granaglie a prezzi calmierati. 

Secondo quanto indicato nello Statuto, “l’associazione persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale nell’ambito del recupero alla collettività dei beni culturali 

e artistico-monumentali in stato di abbandono. In particolare si propone di: a) 

promuovere ed indire manifestazioni a carattere culturale, sociale e civile con il 

coinvolgimento dell’attività di volontariato …. b) valorizzare il patrimonio storico-

artistico e le tradizioni locali in sintonia con Associazioni ed Enti operanti nel 

territorio…. c) promuovere confronti con culture e tradizioni di altre realtà anche 

internazionali”.1  

Lo scrivente ha avuto modo di incontrare Il Fondaco e poi di diventarne socio circa 

una ventina di anni fa in occasione di una conferenza sul teatro “La Sena” di Feltre 

che allora era in via di restauro e se ne prevedeva la riapertura a breve; in realtà la 

riapertura del teatro, situato nel centro storico della città e detto anche “la piccola 

Fenice” in quanto riproduce in piccolo il prestigioso teatro veneziano, si è protratta 

per diversi anni ed attualmente è ancora solo parziale.  Dopo esserne diventato socio 

ed aver praticato varie attività laddove necessitava, dopo alcuni anni mi è stato 

                                                           
1 Sito www.fondacofeltre.it 
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chiesto di far parte del Collegio dei Revisori, incarico che svolgo tutt’ora. Lo scorso 

mese di settembre, a seguito di una newsletter del CSV (Centro di Servizio per il 

Volontariato) di Belluno, venivo a conoscenza dei corsi dell’Università del 

Volontariato per cui ho ritenuto che l’iscrizione e la frequentazione del corso sarebbe 

stata utile non solo per me per ampliare le conoscenze in tema di associazioni, ma 

anche per Il Fondaco.al quale avrei potuto “travasare” una buona parte delle 

conoscenze acquisite.  Il Presidente, da me subito interpellato per comunicargli i 

contenuti approssimativi e le finalità del corso, ha immediatamente aderito alla mia 

richiesta e mi ha predisposto la lettera di presentazione che allego in fondo al 

presente lavoro. 

B) L’associazione che mi ha accolto per lo stage 

Mano Amica è un'Associazione di volontariato che si occupa della promozione e 

dello sviluppo dell’assistenza ai malati in fase terminale, aiutando a sostenere la 

dignità della vita.  L'Associazione è impegnata, secondo lo spirito delle cure 

palliative, sia nel supporto ai malati e alle loro famiglie, che nelle attività di ricerca, 

aggiornamento e formazione nell’ambito della cura e dell’assistenza, con particolare 

riguardo alle situazioni di inguaribilità. 

I principali compiti e finalità definiti nello Statuto dell'Associazione sono:2 

 Assistere pazienti affetti da neoplasie o da malattie evolutive e irreversibili, in 

fase avanzata, promuovendo un programma di assistenza domiciliare al 

malato e di sostegno alla famiglia. 

 Garantire la qualità e la dignità della vita, secondo lo spirito delle Cure 

Palliative. 

 Provvedere alla formazione e all'impiego di volontari per l'assistenza 

domiciliare e in hospice. 

 Promuovere iniziative, studi, corsi di formazione, corsi di aggiornamento e 

ricerche multidisciplinari nell'ambito della cura e dell'assistenza orientata alle 

Cure Palliative. 

L’associazione Mano Amica nasce a Feltre nella primavera del 1997 e le sue finalità 

furono ben definite nello Statuto che resta ancora oggi punto di riferimento e di 

ispirazione per soci e volontari.  L’associazione nasce anche con l’intento di essere 

                                                           
2 Sito www.manoamica.org 

http://www.fedcp.org/cure-palliative/definizioni.html
http://www.fedcp.org/cure-palliative/definizioni.html
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un sostegno alle cure palliative che l’allora Ulss 2 di Feltre si apprestava ad avviare, 

nonché con il desiderio di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle cure 

palliative di cui si sapeva poco o nulla circa il ruolo nel garantire sollievo alle 

sofferenze dei malati terminali3. Già nell’autunno dello stesso anno veniva attivato il 

primo corso di formazione per i volontari dell’associazione mentre l’anno successivo, 

il 1998, l’Ulss 2 deliberava l’inizio del Servizio delle Cure Palliative.  In seguito, nei 

primi anni 2000, si è iniziato a parlare di finanziamenti per la nascita di un Hospice 

a Feltre, una apposita struttura socio-sanitaria residenziale per malati in fase 

terminale dove la persona malata viene accompagnata nelle ultime fasi della propria 

vita da una équipe formata da personale medico, infermieristico e da uno psicologo. 

In quel periodo sia in Italia che nel Veneto simili strutture ancora non se ne 

vedevano, mentre nel Regno Unito cominciavano a diffondersi in modo capillare. 

Finalmente nel mese di settembre 2007 veniva inaugurato l’Hospice “Le Vette” di 

Feltre con quattro posti letto che successivamente, anche con l’aiuto economico 

della Comunità del Primiero (Trento), era ampliato con l’aggiunta di altri tre posti 

letto. Con l’apertura dell’Hospice si completava per l’allora Ulss feltrina, quella che 

in ambito sanitario era nota come “Rete delle cure palliative” (Hospice + cure a 

domicilio).  Ma come viene definito l’Hospice e cosa si intende per Cure Palliative? 

Riprendo le definizioni indicate nel sito della Federazione Cure Palliative4. L’hospice 

è una struttura complementare ed integrata all’ospedale e al domicilio, e costituisce 

uno dei nodi della rete locale di Cure Palliative; garantisce assistenza sociosanitaria 

residenziale a bassa tecnologia, ma ad altissimo livello di prestazioni assistenziali. 

Nello specifico le cure palliative in hospice e/o a domicilio, sono costituite da un 

complesso integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, 

infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che da prestazioni sociali, tutelari ed 

alberghiere nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da una 

patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, 

se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o 

di un prolungamento significativo della vita.  Infine, come già accennato all’inizio del 

paragrafo, oltre all’assistenza ai malati e alle loro famiglie, l’Associazione è 

impegnata ad organizzare corsi di formazione (e di aggiornamento) per volontari, a 

                                                           
3 Mano Amica tra passato e futuro, 2018 
4 Sito www.fedcp.org 
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preparare e distribuire un giornalino a periodicità quadrimestrale che racconta la vita 

associativa ed anche ad organizzare convegni, conferenze ed eventi sia con il fine 

di supportare la propria attività, sia per sensibilizzare e informare i cittadini sui 

problemi dei malati inguaribili. 

C) L’attività e le motivazioni 

L’idea che mi ha fatto decidere per la scelta dell’argomento dello stage e quindi 

dell’elaborazione della presente tesina parte da molto lontano e cioè da un incontro 

di circa un anno e mezzo fa con Maurizio, il tesoriere dell’associazione Mano Amica. 

L’argomento di conversazione era quello della recente uscita dell’ultimo giornalino 

dell’associazione al quale avevo partecipato con un articolo sulla consegna a 

domicilio di letti motorizzati a pazienti (terminali) sparsi sul territorio su segnalazione 

dell’infermiere delle Cure Palliative.  Il tesoriere si lamentava che diversi numeri del 

giornalino non venivano consegnati e venivano resi dal servizio postale per svariati 

errori dell’indirizzo; per contro alcuni soci si lamentavano per non riceverlo affatto. Il 

database dei soci, continuava Maurizio, non è mai stato aggiornato nel corso degli 

oltre venti anni di vita di Mano Amica e sono presenti un sacco di inesattezze come 

indirizzi modificati o senza numero civico, numeri di telefono non più attivi, per non 

parlare di persone decedute il cui decesso non è mai stato segnalato.  Bisognerebbe 

che qualcuno, un volontario naturalmente, “prendesse in mano” tutta la banca dati 

dei soci, soci volontari e donatori (che sono anch’essi un numero considerevole), e 

si impegnasse a controllarne i contenuti utilizzando i numeri di telefono fisso e/o 

cellulare presenti in archivio. In un primo momento la cosa non mi ha interessato ma 

poi ho pensato che avrei potuto utilizzare parte del mio tempo libero per aiutare a 

risolvere le inesattezze del database soci svolgendo un’attività utile all’associazione 

e contemporaneamente utilizzare tale esperienza, da realizzarsi al telefono e al PC 

della sede di Mano Amica, per effettuare lo stage di volontariato a completamento 

dei corsi formativi dell’A.A. 2019/2020 dell’Università del Volontariato di Treviso.  Un 

oggettivo ostacolo da superare ancora prima di prendere visione del database, si è 

rilevato essere il disposto della recente normativa europea in tema di trattamento dei 

dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016, abbreviato in GDPR).  Infatti con 

l’accesso al database, sarei venuto a conoscenza di dati personali di soci e volontari 

come la data di nascita, l’indirizzo, i numeri di telefono e altro ancora. Pertanto il 
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Consiglio Direttivo dell’associazione con la stessa delibera con cui approvava il 

progetto di revisione dell’archivio dei soci e volontari, mi inseriva temporaneamente 

tra i volontari addetti alla segreteria e mi faceva firmare la modulistica prevista dal 

GDPR per gli incaricati al trattamento dei dati.  Nella lettera di conferimento di 

incarico al trattamento dei dati personali è indicato, tra l’altro, che il trattamento dei 

dati personali dei soci e soci volontari dovrà avvenire con particolare attenzione alla 

sicurezza, alla riservatezza ed integrità dei dati. 

 

Attività svolte 

1. Tutti i soci dell’associazione Mano Amica fin dalla sua nascita nel 1997 sono stati 

inseriti in un elenco soci informatico (database) utilizzando il programma Access 

del pacchetto Office di Microsoft. Pertanto come primo passo ho dovuto estrarre 

da Access tutti gli iscritti all’associazione corredati di indirizzo, numero di 

telefono fisso e/o cellulare, elementi essenziali per poterli contattare; inoltre ad 

ogni di essi nel corso degli anni è stato dato un codice numerico (1, 2, 3) che lo 

caratterizza nel seguente modo: [1] persona deceduta o che comunque non ha 

versato la quota di iscrizione da oltre 10 anni; [2] socio in regola con il versamento 

della quota annuale o tuttalpiù in ritardo di uno/due anni; [3] socio in ritardo con 

il pagamento della quota annuale di alcuni anni senza saperne il motivo. La 

stampa che ne è uscita ha formato un “librone” di oltre 80 fogli A4 con ben 2.194 

nominativi (record) elencati in ordine alfabetico e che ha rappresentato il “fulcro” 

intorno al quale si è svolta la mia attività meglio descritta al punto seguente. Già 

da una prima occhiata all’elenco è stato possibile notare che purtroppo in alcuni 

record non era indicato alcun numero di telefono, né il fisso di casa, né il cellulare; 

ovviamente in questa fase di lavoro non è stato possibile contattare questi 

nominativi.  

2. Questa seconda fase del lavoro, cioè le telefonate ai soci con i codici [2] e [3], 

si è rivelata sicuramente la più laboriosa e quella che mi ha maggiormente 

impegnato in termini di tempo. Nel complesso però l’attività mi ha dato delle 

immediate soddisfazioni in quanto spesso ricevevo ringraziamenti e plausi da 

parte di quei soci, solitamente anziani, che nel passato avevano avuto contatti o 

con il personale sanitario delle Cure Palliative o con volontari dediti all’assistenza 
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diretta al malato.  In altri termini la stragrande maggioranza delle persone che 

rispondevano al telefono gradiva molto il fatto di essere stata contattata 

personalmente e una buona parte di quelli che erano in ritardo con il pagamento 

della quota annuale, dopo essersi più volte scusati, mi comunicavano che 

avrebbe al più presto rimediato al fatto. Tra le domande che rivolgevo a chi 

rispondeva all’apparecchio, oltre alla verifica del loro esatto indirizzo, vi era anche 

la richiesta di conferma del ricevimento regolare del giornalino dell’associazione 

(4 numeri all’anno).  Tutti rispondevano con piacere e spesso trovavano parole 

semplici ma spontanee per ringraziare Mano Amica per quello che ha fatto e che 

stava facendo per il territorio e la comunità del feltrino. Particolarmente 

imbarazzanti però sono stati i momenti in cui chi mi rispondeva era un parente 

(figlio, o moglie o marito) del socio che cercavo e mi comunicava che quella 

persona era deceduta da tanto tempo o di recente, ed allora dopo essermi 

scusato per la brutta figura, mi adoperavo per discorrere un po’ con la persona 

che mi aveva risposto e sempre con la massima delicatezza, chiedere qualche 

generica informazioni sul parente che non c’era più. In rari casi dal socio mi è 

stato risposto che per motivi di età o di salute o perché si era trasferito in altra 

città, non era più interessato all’associazione e che quindi potevo procedere alla 

sua cancellazione dall’elenco dei soci. In altri casi invece, persone che per i 

motivi più diversi, non avevano più rinnovato l’iscrizione da diversi anni (codice 

[3]) mi hanno invitato ad inviare loro l’ultimo numero del giornalino con all’interno 

il bollettino del conto corrente per poter regolarizzare la loro posizione di soci. 

Altri casi particolari di risposte inattese sono stati ad esempio quello della donna 

anziana che vive sola con tanta voglia di parlare con qualcuno anche solo al 

telefono, oppure quello di un papà piuttosto anziano che aveva perso il figlio 

(socio di Mano Amica) due mesi prima ma che desiderava diventare lui stesso 

socio in sostituzione del figlio morto a seguito di incidente. In altre occasioni mi 

hanno risposto figli o figlie di soci anziani ancora in vita ma ospiti di una casa di 

riposo e con patologie fortemente invalidanti.  Purtroppo non è stato possibile 

realizzare molti contatti in quanto gli interessati avevano eliminato il telefono fisso 

dell’abitazione (risposta: numero inesistente) e non era presente in archivio 

nessun altro numero. 
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3. L’attività di questa fase di lavoro è consistita nell’inserire manualmente nel 

database Access del PC le tantissime variazioni che avevo registrato durante 

la fase 2) correggendo in particolare l’indirizzo o i numeri di telefono dei diversi 

soci.  Il lavoro non ha presentato particolari difficoltà in quanto, una volta fatta la 

ricerca del record sulla maschera di Access, con semplici passaggi di poche 

videate l’aggiornamento era completato.  E’ stata comunque una attività 

abbastanza lunga per la quale sono stato aiutato da una volontaria 

dell’associazione. Nell’inserire le variazioni ci siamo accorti che alcune persone 

con le quali avevo parlato al telefono già si erano attivate per rinnovare la quota 

annuale e regolarizzare così la loro posizione. Anche questo piccolo particolare, 

ovvero la celerità con cui le persone contattate hanno provveduto a “correre” alla 

Posta o in Banca per versare la quota di iscrizione, mi ha fatto riflettere su quanto 

Mano Amica sia ben consolidata sul territorio e con quale serietà gli iscritti si 

sentano parte attiva dell’associazione. 

4. Quest’ultima fase dell’attività, ha permesso di produrre report degli iscritti 

(normalmente per comune di residenza) senza più errori ed aggiornati anche in 

alcuni campi che prima erano vuoti. Purtroppo, come già sopra indicato, causa 

la disdetta del numero di telefono fisso da parte di alcuni soci, non ne è stato 

possibile il contatto e quindi per essi può ancora essere presente qualche 

inesattezza. Per dare completezza all’attività la stampa degli iscritti per comune 

di residenza sarà consegnata ai soci-coordinatori sparsi sul territorio per 

l’opportuna conoscenza degli associati di loro competenza.  Va aggiunto infatti 

che in ogni comune, ad eccezione dei più piccoli, è presente un socio-

coordinatore al quale gli iscritti fanno riferimento sia per i rinnovi delle quote 

associative annuali, sia per informazioni su manifestazioni come conferenze, gite 

o pranzi sociali.  La prova della bontà del lavoro effettuato si avrà anche con 

l’invio del prossimo giornalino dell’associazione in quanto dovrebbe produrre un 

numero inferiore di resi per indirizzo incompleto o errato.  È pur vero che non tutti 

gli iscritti con codice [2] sono stati contattati (vedasi il grafico di pagina 14) in 

quanto si è data priorità ai codici [3] per una questione di opportunità: infatti molti 

codici [3] contattati hanno ringraziato per la telefonata ed hanno poi rinnovato 

l’iscrizione. Rimangono ancora da contattare un discreto numero di codici [2] che 
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per questione di tempo non è stato possibile effettuare ma che saranno contattati 

nel corso dell’anno da volontari della segreteria.  

 

Strumenti e procedure che ho visto utilizzare 

L’aver “ficcato il naso” all’interno di una Organizzazione di Volontariato (OdV) che 

opera in ambiente sanitario mi ha dato l’opportunità da un lato di venire a 

conoscenza e meglio comprendere come è organizzata ed opera una OdV, da un 

lato di avere contatti con il mondo della sanità ovvero con personale medico e 

soprattutto infermieristico che frequentava la sede e con cui ho potuto confrontarmi.  

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ho incontrato e conosciuto i medici palliativisti 

che insieme agli infermieri formano l’équipe delle Cure Palliative e che operano sia 

all’interno dell’Hospice sia sul territorio presso il domicilio dei malati. Ho potuto 

prendere atto della loro grande professionalità unita ad un profondo senso 

umanitario nel riguardo dei pazienti classificati “in fase terminale”, espressione molto 

brutta ma che esprime chiaramente la loro condizione di malati. Un’altra figura 

prevista nell’équipe e di cui sono venuto a conoscenza, è quella dello 

“psiconcologo”, uno psicologo che si è specializzato nel trattare sia con i malati in 

fase terminale sia con i loro familiari che spesso sono bisognosi di aiuto tanto quanto 

gli stessi malati. Ho conosciuto questa importante figura professionale dell’équipe 

delle Cure Palliative ed ho potuto con essa ricevere informazioni ed esprimere alcuni 

punti di vista inerenti il loro servizio e la loro attività.  Mi è stato spiegato come i 

volontari attivi dell’associazione entrino a far parte dell’équipe delle Cure Palliative 

soprattutto nell’Hospice Le Vette e marginalmente anche con i malati a domicilio: in 

Hospice i volontari con turni individuali di servizio di 2,5 ore coprono l’orario mattutino 

e pomeridiano (due al mattino e due al pomeriggio), mentre a domicilio si adeguano, 

per quanto possibile, alle esigenze e alle richieste della famiglia del malato.  

Qualsiasi problema o inconveniente riscontrato durante l’assistenza, il volontario ha 

come figura di riferimento il coordinatore dei volontari con cui può confrontarsi; in un 

secondo tempo ne potrà parlare in sede plenaria negli incontri mensili con la 

psicologa e tutti i colleghi volontari.  Mi è stato spiegato che questi incontri mensili 

dei volontari con il loro coordinatore e lo psicologo, rappresentano un momento 

importante ed atteso per un aspetto formativo e di riflessione degli stessi volontari in 
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quanto è l’unica occasione per loro di trovarsi insieme e sentire i vari pareri non tanto 

sull’attività routinaria di assistenza, quanto piuttosto su problemi specifici con i quali 

si sono dovuti confrontare con i malati o anche con i loro familiari.   

Al di là dell’utilizzo in sede del Personal Computer (PC) e della consueta 

strumentazione tecnologica presente negli uffici, gli addetti dell’associazione non 

fanno uso di altra attrezzatura ma fra le attività dell’associazione è prevista anche la 

consegna di ausili per i malati a domicilio. In proposito Mano Amica possiede un 

magazzino poco distante dalla sede che ho avuto modo di visitare e dove sono 

depositati alcuni letti motorizzati (con spondine), alcune sedie a rotelle e alcune 

comode. Su segnalazione dell’infermiere dell’équipe delle Cure Palliative, uno/due 

volontari provvedono alla consegna al domicilio dell’ausilio richiesto (generalmente 

letto motorizzato) e poi al loro ritiro in magazzino, generalmente alla morte della 

persona malata. Mi è stato riferito che questa attività viene molto apprezzata dalle 

famiglie dei malati in quanto risponde ad una loro impellente necessità in tempi 

brevissimi (il giorno stesso o al massimo il giorno successivo alla richiesta), mentre 

con la formale richiesta all’Azienda Sanitaria i tempi di consegna degli ausili non 

sono mai certi e comunque sono dell’ordine di qualche settimana. Nell’apprendere 

questa attività dell’associazione, del tutto sconosciuta non solo a me ma anche a 

tante altri cittadini, sono venuto a conoscenza della Federazione Cure Palliative 

(FCP), un organismo che coordina sul territorio nazionale poco meno di un centinaio 

di associazioni, con circa sei mila volontari, impegnate nell’assistenza ai malati 

inguaribili e alle loro famiglie5. La FCP, a cui Mano Amica si è iscritta fin dai primi 

anni di vita, tra le altre cose ha prodotto diverse pubblicazioni, di norma 

monotematiche, distribuite a Convegni e Congressi di settore e nel numero 7 della 

collana “Punto e virgola” – Percorsi formativi del volontario in Cure Palliative – ha 

elaborato una classificazione dei volontari in due tipologie: a) i volontari dello stare; 

b) i volontari del fare 6.  Rientrano nel primo gruppo i volontari che hanno le attitudini, 

le competenze e la volontà per relazionarsi direttamente con il malato in fase 

terminale e la sua famiglia e per lavorare a stretto contatto con l’équipe domiciliare 

o residenziale di Cure Palliative. Si diventa volontari dello stare dopo aver seguito 

un percorso formativo organizzato dall’associazione, su linee guida indicate dalla 

                                                           
5 Sito www.fedcp.org 
6 Percorsi formativi e core curriculum del volontario in cure palliative, 2013 
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FCP e che comprende una selezione delle domande, una formazione di base, un 

tirocinio e una formazione permanente. Mano Amica organizza annualmente corsi 

formativi gratuiti. Rientrano nel secondo gruppo, i volontari del fare, tutti quei 

volontari che, non essendo in grado di affrontare situazioni caratterizzate da 

sofferenze e dolore, sono competenti e motivati a svolgere le attività funzionali 

dell’organizzazione (segreteria, giardinaggio, archivio,…) oppure ad operare in 

ambito promozionale e di sensibilizzazione dei cittadini (raccolta fondi, 

organizzazione di eventi, consegna di ausili,…).   

Infine ho potuto apprendere il funzionamento di una Organizzazione di Volontariato 

(OdV) che opera in ambiente sanitario nel reciproco rispetto di una Convenzione, 

rinnovabile di anno in anno, con il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti. 

Mano Amica ha sede in locali di proprietà della suddetta azienda sanitaria e utilizza 

quindi struttura e servizi dell’azienda ma nel contempo l’associazione “riversa” 

sull’azienda una parte consistente dei finanziamenti e risorse che riceve dalla 

cittadinanza attraverso l’acquisto di beni di varia natura ed anche con risorse 

finanziarie per pagare, in via temporanea e in casi di necessità, personale sanitario 

dell’équipe delle Cure Palliative. Come da Statuto, Mano Amica è gestita da un 

Consiglio Direttivo (CD) di sette persone eletto dai soci per la durata di tre anni; il 

CD nomina poi le cariche sociali e cioè il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere 

e distribuisce gli incarichi agli altri membri (responsabile della segreteria, della 

formazione, dei rapporti con i volontari, dei progetti con l’esterno, …). Il CD si riunisce 

di norma una volta al mese e le riunioni sono verbalizzate e archiviate da una 

segretaria.  La segreteria, sede dell’associazione, è ubicata all’interno dell’ospedale 

civile ed è tenuta aperta al pubblico per tre mattine alla settimana da un gruppo di 

sei/otto volontari che, due alla volta, coprono le tre aperture mattutine. 

 

Coerenza tra progetto di stage ed esperienza vissuta 

Obiettivi prefissati – obiettivi raggiunti o 

parzialmente non raggiunti 

Argomenti affrontati in UniVol che ti 

sono stati utili nell’esperienza di stage 
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Totale dei record del file contenente tutti 

i soci di Mano Amica presenti nel 

database Access:  .  .  .  .  .  .   n.  2.194 

di cui: 

- con codice  [1]: .  . . . . . . . . ..  n.    718 

- con codice  [2]: .  .  .  .  .  .  .  . n. 1.110 

- con codice  [3]:  .  .  .  .  .  .  .  .n.    366 

L’obiettivo prefissato era quello di 

raggiungere tutti i soci con codice [2] e 

[3] tralasciando quelli con codice [1] in 

quanto deceduti o comunque considerati 

ormai “persi”. Si ricorda che con il codice 

[2] sono inseriti i soci in regola con il 

versamento della quota annuale o 

tuttalpiù in ritardo di uno/due anni; con il 

[3] sono indicati quei soci che da alcuni 

anni non versano la quota annuale 

senza conoscerne il motivo. L’obiettivo 

finale del contatto era quello di verificare 

l’esattezza dell’indirizzo, eventualmente 

acquisire il numero di cellulare e/o un 

indirizzo di posta elettronica ed infine 

verificare se ricevevano con regolarità il 

giornalino dell’associazione. Si è optato 

di iniziare contattando i soci con codice 

[3] in quanto si era fin dall’inizio ritenuto 

che parlando direttamente con le 

persone che per smemoratezza o per 

negligenza non avevano versato la 

quota, una parte di esse si sarebbero 

ravvedute e si sarebbero “recuperarle”. 

Ed infatti così è stato: a fronte di pochi 

soggetti che hanno chiesto la 

 

Nessuna delle lezioni che i relatori ci 

hanno proposto e sviluppato pur con 

riconosciuta professionalità, è scesa nei 

particolari su come tenere sempre 

aggiornato e in ordine un database dei 

soci e soci volontari di una associazione.  

Vi è da dire però che alcune lezioni, mi 

sono state utili nel comprendere la 

corretta gestione di una Organizzazione 

di volontariato (OdV) o di una 

Associazione di Promozione Sociale 

(APS). Al riguardo val la pena precisare 

che da alcuni anni ho assunto l’incarico 

(e l’onere) di entrare nel Consiglio 

Direttivo di una (piccola) APS con la 

funzione di segretario-tesoriere per cui 

un po’ tutte le lezioni del corso e in 

particolare quelle sottoindicate mi sono 

state di grande utilità.  In particolare ho 

apprezzato i contenuti della lezione della 

dr.ssa Marilisa Marian “La buona 

gestione dell’associazione alla luce della 

riforma del Terzo Settore”. Interessante 

per gli stessi motivi, è stato anche 

l’incontro di novembre dal titolo 

“Costituire e gestire un’associazione: la 

normativa” con la dr.ssa Ilaria Beraldo e 

a gennaio la lezione di Carlo Mazzini 

“L’organizzazione e la gestione 

dell’associazione”. Alcuni dei concetti 

appresi negli incontri sopra richiamati, 

soprattutto quelli inerenti la riforma del 



Pagina n. 12 
 

cancellazione dal database, (circa il 10 

per cento) e tolti quelli non raggiungibili 

per numero di telefono inesistente o 

errato o che non rispondeva (circa il 20 

per cento), la maggior parte ha risposto 

positivamente alla chiamata (talvolta 

anche scusandosi per la mancanza!) 

dicendo che si sarebbero subito attivati 

per regolarizzare la loro posizione. A 38 

di essi, per facilitarli nel versamento 

della quota, è stato inviato l’ultimo 

numero del giornalino con inserito il 

bollettino di conto corrente. Quindi un 

primo risultato raggiunto solo 

parzialmente è stato quello di non aver 

potuto raggiungere il 100% dei soci con 

codice [3] a causa di mancate risposte o 

numeri non più attivi. Anche per quanto 

riguarda i 1.110 soci con codice [2] 

ovvero quelli in regola con il pagamento 

della quota, non è stato possibile 

completare tutti i contatti sia a causa dei 

molti numeri telefonici non più attivi o 

per mancate risposte, ma soprattutto per 

l’impegno temporale dello stage che da 

una certa data ho dovuto sospendere 

per iniziare la stesura della presente 

tesina (come già riferito a pagina 9). In 

conclusione ho potuto contattare 

(soltanto) n. 290 soci con Codice [3] e n. 

320 soci con il Codice [2] per le 

motivazioni sopra esposte.  Il grafico 

Terzo Settore, ho comunque potuto 

portarli a conoscenza del Tutor di Mano 

Amica con il quale avevo contatti 

regolari e che a sua volta li ha 

comunicati al Consiglio direttivo 

dell’associazione. Tanto per citarne uno, 

ho potuto anticipare sia alla “mia” 

associazione Il Fondaco sia a Mano 

Amica l’uscita del Decreto 05/03/2020 

del Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali che detta norme per l’adozione di 

una nuova modulistica di bilancio per gli 

Enti del Terzo Settore e quindi anche le 

OdV e le APS. 
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sottostante visualizza meglio quanto 

descritto.  

 

 

 

 

Difficoltà incontrate 

Tra le maggiori difficoltà riscontrate nell’iniziare e portare a termine lo stage presso 

l’associazione Mano Amica che mi ospitava nella propria sede situata all’interno 

dell’ospedale civile di Feltre, devo necessariamente citare la difficoltà per 

raggiungere la sede stessa dovendo ogni volta passare attraverso i controlli imposti 

dall’emergenza Covid e fornire sempre dettagliate spiegazioni su dove intendevo 

andare. Anzi va detto che la sede è rimasta chiusa per circa due mesi per cui ho 

anche ritardato l’inizio dell’attività secondo le scadenze che mi ero imposto.   Mano 

a mano che procedevo con i lavori sempre più pensavo che difficilmente avrei potuto 

“esportare” le conoscenze che stavo acquisendo con il progetto di revisione 

dell’archivio soci/volontari di Mano Amica all’interno della “mia” associazione Il 

Fondaco per Feltre. Infatti mi sono reso conto che le due associazioni sono 

organizzate in maniera molto diversa per quanto riguarda la registrazione dei soci 

1110 (soci)

366 (soci)
320 (contatti)

290 (contatti)
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Codice 2                                                                                     Codice 3 
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anche perché Mano Amica possiede circa quattro volte il numero di soci del 

Fondaco. Inoltre il Fondaco da un paio di anni ha rinnovato quasi completamente il 

Consiglio Direttivo e la conduzione della segreteria è stata affidata ad un gruppo di 

giovani che hanno introdotto nuove metodologie basate sulle loro esperienze di studi 

universitari.   

 

Pro-attività 

Nel complesso la metodologia messa in atto dall’associazione Mano Amica basata 

sull’applicativo Acces di Microsoft per registrare e creare un Registro dei soci e soci 

volontari, si è rivelata funzionale e di facile gestione. Ciononostante dopo circa venti 

anni di registrazioni di nuovi soci e di mancati rinnovi, di soci non più attivi o deceduti 

(l’età media degli associati è piuttosto elevata), qualche miglioria si è rilevata 

necessaria, soprattutto nella maschera di inserimento dati. Infatti in accordo con il 

tutor che mi ha seguito durante il tirocinio, si è riflettuto a lungo su come qualificare 

quei soci che hanno deliberatamente chiesto di essere cancellati dal database non 

essendo più interessati all’associazione. Si sarebbe potuto procedere 

all’eliminazione dei record corrispondenti, ma entrambi abbiamo ritenuto che per 

ragioni storiche e statistiche dell’associazione era più ragionevole mantenere tutti i 

nominativi sempre nel rispetto della sopra citata normativa europea sul trattamento 

dei dati personali (GDPR). Si è deciso allora di modificare la voce “Deceduto” posta 

in fondo alla maschera, in “Deceduto o cessato” ma tale modifica alla maschera sarà 

apportata dalla ditta di assistenza informatica. E’ possibile che altre modifiche 

possano essere apportate più avanti. 
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Valore aggiunto 

Come già precedentemente descritto al punto 2. del paragrafo “Attività svolte” il 

contatto diretto (anche se solo per via telefonica) con gli associati di Mano Amica si 

è molto spesso rivelata un’esperienza forte e gratificante. Mi ha fatto comprendere 

quanto l’associazione sia ben radicata tra le persone del territorio e quanto sia 

amata. Riflettendoci poi a distanza di un po’ di tempo ho dedotto che molte di quelle 

persone, in un passato più o meno recente, hanno subìto dei lutti in famiglia ed 

hanno avuto modo di constatare direttamente come il personale delle Cure Palliative 

dell’azienda sanitaria ma anche i volontari dell’associazione, si siano adoperati per 

cercare di alleviare il più possibile i disagi e le tante problematiche connesse con un 

familiare in casa e afflitto da una malattia incurabile.  In alcune particolari situazioni 

i sanitari stessi si sono attivati per proporre il ricovero in Hospice per alleviare almeno 

in parte le fatiche dei familiari per una assistenza H24 o, se richiesto degli stessi, per 

la consegna a domicilio, attraverso i volontari dell’associazione, di ausili dedicati 

quali il letto motorizzato oppure la sedia a rotelle o ancora, la comoda. Tutto 

materiale indispensabile per rendere più confortevole il riposo e gli spostamenti 
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dell’infermo all’interno della propria abitazione.  In relazione a quest’ultimo 

argomento ho avuto modo di visitare il magazzino ausili di Mano Amica dove ho 

constatato la presenza di un certo numero dei suddetti ausili, attrezzature quasi 

nuove, ben conservate e perfettamente pulite. Mi è stato riferito che in quasi tutti i 

comuni del territorio della ex azienda sanitaria n. 2 (18 comuni) sono presenti ausili 

simili pronti per essere consegnati dai volontari su richiesta delle famiglie dei malati 

e su parere favorevole dell’équipe. L’acquisto del suddetto materiale è stato 

possibile grazie alle numerose e generose donazioni nel corso degli anni di cittadini 

e/o di enti del territorio feltrino o talvolta da parenti di malati deceduti in Hospice sia 

residenti nel territorio che fuori provincia. 

In termini più generali l’esperienza vissuta all’Associazione, corollata da diversi 

contatti con gli operatori sanitari del settore, mi ha fatto conoscere i principi della 

Legge n. 38 del 2010, “legge fortemente innovativa che per la prima volta garantisce 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato al fine di 

assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno 

di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro 

appropriatezza…” 7  Ho anche avuto modo di apprendere che la nostra regione 

Veneto aveva “anticipato” la suddetta Legge 38 con la Legge Regionale n. 7 del 

2009 che praticamente imponeva le stesse cose a tutto il territorio regionale, 

compreso l’obbligo per ogni Unità Sanitaria Locale di dotarsi di uno o più Hospice in 

ragione della popolazione assistita. Infine tra i valori aggiunti acquisiti grazie 

all’esperienza dello stage e quindi ad alcuni incontri con gli operatori sanitari, non 

posso non citare quello di aver appreso il significato (anche se solo parzialmente) di 

alcuni termini strettamente collegati alla bioetica e che prima conoscevo pochissimo, 

come ad esempio: cure di fine vita, disposizioni anticipate di trattamento (DAT), 

dolore totale, sedazione palliativa, suicidio assistito, terminalità, ecc… 

Posso serenamente concludere che l’esperienza vissuta all’interno 

dell’associazione Mano Amica, ma anche attraverso le lezioni e gli incontri del 

percorso formativo dell’Università del Volontariato, hanno determinato in me una 

crescita sia sul piano culturale che su quello umano. 

 

  

                                                           
7 Sito www.fedcp.org 
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Allegato unico: 

 


