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PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL 2015 SUDDIVISE PER MESE. 
  

MESE ATTIVITA' 

Gennaio Organizzazione 5a edizione di “Rassegna Corale Valentina Penello” al Centro 
Culturale San Gaetano di Padova - riunioni di aggiornamento dei progetti 

LIFECARE, servizio di assistenza domiciliare per malati oncologici e le loro 

famiglie, e Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto.- 

aggiornamento del progetto “Ambulatorio Dolce , Centro di Medicina 
Complementare a Padova”. 

Febbraio Incontro con il dottor Paolo Benciolini, Presidente del Comitato Etico dell'Azienda 
Ospedaliera di Padova – incontro con il dottor Pigatto, Direttore dei Servizi Sociali 

dell'Azienda U.L.S.S. n°16 di Padova, per la presentazione del progetto 

“Ambulatorio Dolce”. 

Marzo Avvio di un progetto per la costituzione di un gruppo di auto mutuo aiuto per minori 

in collaborazione con l'Università di Padova, dipartimento di sociologia e psicologia 
diretto dal professor Giuseppe Milan - partecipazione all'incontro regionale dei 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto del Veneto presso l'associazione ADVAR di Treviso. 

Aprile Avvio di un servizio di consulenza legale per i partecipanti ai Gruppi di Auto Mutuo 

Aiuto per la elaborazione del lutto e i soci della Associazione. 

Maggio Partecipazione al convegno “Sollievo e dolore” organizzato dall'Azienda U.L.S.S. 

16 di Padova. 

Giugno Partecipazione all'incontro regionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto del Veneto 

presso l'Hospice di Belluno - partecipazione ad un incontro con la Direttrice 

Sanitaria della Istituto Oncologico Veneto a Padova insieme alle altre associazioni di 

assistenza e cura per i malati oncologici. 

Luglio Partecipazione all'incontro regionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto del Veneto 

presso l'associazione ADVAR a Treviso – aggiornamento del progetto “Ambulatorio 
Dolce”, Centro di Medicina Complementare, in collaborazione con il 

Poliambulatorio Kinesis di Albignasego (PD) e intervista della dottoressa Sonia 

Baccetti, Responsabile del Centro di Medicina Complementare a Firenze - 

partecipazione ad un a trasmissione radiofonica presso “Radioattivamente” ad 
Abano Terme (PD) per la presentazione della Associazione e delle sue attività. 

Agosto Aggiornamento del progetto “Ambulatorio Dolce”, Centro di Medicina 

Complementare, e lancio di un video informativo su Facebook e sul sito della 

Associazione 

Settembre Aggiornamento del progetto “Ambulatorio Dolce”, Centro di Medicina 

Complementare, in collaborazione il Poliambulatorio Kinesis S.r.l. di Albignasego 

(PD) con lancio di un secondo video informativo su Google e sul sito della 
Associazione, e incontro con la dottoressa Stefania Doria a Milano, presso 

l'Ospedale Fatebenefratelli, esperta di terapie integrate - avvio degli incontri 
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2015/2016 dei  Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto presso la 

Parrocchia di San Bartolomeo a Padova in via Montà, e presso la Parrocchia di 

Sant'Anna a Piove di Sacco (PD) - partecipazione all'incontro regionale dei Gruppi 

di Auto Mutuo Aiuto del Veneto presso l'associazione AVAPO a Venezia-Mestre - 
organizzazione della sesta edizione della manifestazione sportiva, di 

sensibilizzazione e di raccolta fondi“Volley per Vale” presso la sede di Juvenilia 

A.S.D. a Padova. 

Ottobre Organizzazione di un incontro pubblico a Piove di Sacco (PD) sul tema della 

elaborazione del lutto e del relativo Gruppo di Auto Mutuo Aiuto locale - incontro 

con l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campagna Lupia (VE) per la 
futura organizzazione di un  incontro pubblico sul tema della elaborazione del lutto e 

dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. 

Novembre Aggiornamento del progetto “Ambulatorio Dolce”, Centro di Medicina 

Complementare, in collaborazione il Poliambulatorio Kinesis S.r.l. di Albignasego 

(PD) e nuovo incontro con il dottor Pigatto, Direttore dei Servizi Sociali dell'Ulss 16 

di Padova, per richiedere l'autorizzazione formale alla apertura del Centro – 
partecipazione al congresso nazionale della Società Italiana di Cure Palliative a 

Sorrento (NA) - partecipazione, del facilitatore Mario Spinello, ad un seminario sul 

tema del suicidio svoltosi a Treviso presso la associazione ADVAR - partecipazione 

alla assemblea delle associazioni dell'area socio-sanitaria iscritte al Registro del 
Comune di Padova. 

Dicembre Organizzazione della Cena di Natale con i soci e simpatizzanti della Associazione 
presso il ristorante Forcellini a Padova - partecipazione a Treviso, presso 

l'associazione ADVAR, al primo seminario interregionale di formazione per i 

facilitatori dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. 
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