volontari
Il corso base di formazione in Cure Palliative è diretto alle persone che intendono mettere
a disposizione proprio tempo e proprie capacità per accompagnare le persone affette da malattie oncologiche .
I volontari rappresentano una importante risorsa umana per le persone malate,
ma è necessario che conoscano adeguatamente il contesto in cui operano e le problematiche cliniche ,
assistenziali e psicologiche delle persone malate e delle loro famiglie.
Il corso di formazione vuole essere una prima occasione per iniziare a conoscere la realtà
del nostro territorio e per maturare una scelta responsabile di impegno.
Il volontario può svolgere attività che presuppongono un contatto diretto con il malato e la sua famiglia
ma anche attività funzionali all’Organizzazione e alla promozione culturale e informativa sulle cure palliative
e sulla terapia del dolore.
Le attività di sostegno relazionale e sociale al malato e alla famiglia comprendono diversi ambiti.
Sono attività assistenziali di cui si occupa il volontario:
il call-center telefonico come prima risposta a una richiesta di aiuto il facilitare il contatto e la comunicazione
continua tra la persona malata ed il servizio di assistenza;
il supporto nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;
l’aiuto alla famiglia e alla persona malata nella gestione organizzativa della giornata, garantendo
copertura alla temporanea assenza del caregiver familiare;
il conforto e la vicinanza nel tempo dell’aggravamento e,se necessario, dopo il decesso……l’esserci!
Sono inoltre compiti del volontario attività di tipo organizzativo, di segreteria,
di fund raising e attività promozionali finalizzate alla sensibilizzazione e diffusione
della conoscenza della Onlus Bastapoco e dei principi delle Cure Palliative.
Obiettivo del corso è fornire la giusta formazione, per accompagnare i malati durante
le fasi della malattia, nell’Ospedale, nell’Hospice ed a domicilio, per essere di sostegno alla famiglia,
aiutare la nostra Onlus nella promozione, organizzazione, eventi sociali e raccolta fondi.
Il corso base è organizzato in una serie di incontri serali tenuti da operatori sanitari specializzati
nelle Cure Palliative e da volontari già operativi nella Onlus che condivideranno il loro percorso
e la loro esperienza .
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