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     UFFICIO PASTORALE DELLA SALUTE 
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Titolo del Progetto: 
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SCHEDA DI PROGETTO: 

Progettista:   Maria Paola ANGELINI 

Spazi ed Enti in possibile partenariato  

DIOCESI DI VITERBO - UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 

diverse Diocesi / Amministrazioni comunali-provinciali/Uffici scolastici etc. 

Via San Lorenzo n 64 - teL/fax 0761 341124 

pastoralesalute@diocesiviterbo.it 

 

Introduzione dell’idea: pensata nel 2019 forti di un’esperienza in ambito educativo e in 

spazio socio-sanitario, in virtù dell’accertata positività e valenza educativa del vissuto 

accanto alla sofferenza e al dolore; consapevoli che i giovani devono conoscere e non 

fuggire la vita per crescere (accertate le condizioni di fuga dei nostri giovani da alcuni 

eventi); nella prospettiva di costruire una Salute comune si ripropone un percorso guidato 

e accompagnato iniziando dalle fasi più tenere della crescita; pur aprendo all’incontro e 

alla visione che altre Fedi hanno della vita. sofferenza e morte. Il punto di riferimento e 

lettura permane quello cristiano pertanto, se il Progetto dovesse essere calato nel 

Territorio della nostra Diocesi e in altri spazi, l’esempio di piattaforma potrebbe essere 

quello di seguito descritta attuata secondo le caratteristiche del Territorio. 

 

La Diocesi è guidata da S.E. Mons. Vescovo Lino Fumagalli. 

L'Ufficio della Pastorale della Salute - Direttore: Maria Paola Angelini. 

L'ufficio per compito vocazionale, volge allo studio e all'approfondimento dei problemi e 

urgenze pastorali del mondo della sanità, sia istituzionalizzata che domiciliare, a cominciare 

da quella della sofferenza. 

E' compito dell'ufficio studiare e indicare le linee pastorali diocesane in ambito sanitario e 

coordinarle in iniziative; riguardo a ciò ci si atterrà a quanto indicato nelle linee guida testo: 

"Predicate il Vangelo e curate i Malati" della Commissione Episcopale Italiana. 

mailto:pastoralesalute@diocesiviterbo.it
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SETTORE DI INTERVENTO: SALUTE DEL CREATO 

Presa in carico della persona-ambiente-formazione attraverso accompagnamenti 

teorici ed esperienze guidate. Prima di descrivere l'aspetto tecnico, la stesura del progetto, 

inizia con la contestualizzazione socio-territoriale e, riflessioni funzionali a una piattaforma 

educativa di base, revisionabile sul suo percorso, in un respiro di lungo termine. 

Nel progetto, Vi si entra già, con la pazienza di attraversare questa lunga premessa.  

Buon viaggio! 

 

CONTESTO TERRITORIALE:  
 

Si articola dagli ospedali alle case di cura, di riposo, ai centri di riabilitazione, 

cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, percorsi catechistici e soggiorni ricreativi 

estivi. Il contesto, necessariamente dinamico, investe tutto il territorio sociale in quanto: 

"PERSONA". 

 

CONTESTO UMANO: La Comunità in cammino. 
 

Il progetto abbraccia la VITA in diverso stadio, stato e condizione della Persona; diverso 

credo religioso e, non credenti; volge alla tutela del pensiero libero, elemento essenziale 

dell'integrità dell'essere umano; richiama tutti all'impegno sul sentiero di una Società e 

Sanità Sanante. 
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PERCORSO GIÀ VISSUTO 

 

 
     

 

PROFILO SOCIALE DEL MOMENTO 

-  aumento della povertà 

- scarsa conoscenza della lingua (14%) 

- assenza di reddito 

- immigrazione 

- disturbi relazionali (16% italiani / 3,5% stranieri) 

- malattia psichica in acuzie e cronica 

- patologie secondarie a stati di solitudine e abbandono (13% della popolazione che 

afferisce) 

- mancanza di lavoro (79,20% immigrati / 59% italiani) 

- il 70% circa delle tossicodipendenze del SERT oramai permanenti 

- alcolismo, malattie terminali 
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- droghe (8,42%) 

- disagio giovanile 

- popolazione detenuta 

- soggetti che hanno subito violenze e aggressioni 

-   soggetti in stato di dimissione, con la morte annunciata, disorientati di fronte al 

dilemma di dove e come trascorrere le giornate fino al nuovo ricovero... e il più delle 

volte la morte li coglie soli 

- difficoltà a pagare il ticket 

-  persone che si rivolgono all'ospedale per ricevere un vitto o un letto dove passare 

la notte (36% delle persone sul territorio della Tuscia) 

- persone decedute che nessuno riconosce e a cui dare un destino. 

La Chiesa cerca di dare risposta a queste esigenze andando a colmare i limiti di 
competenza dei servizi sociali strutturati. 

Nota: I dati espressi sono approssimativi e da aggiornare ai diversi Territori. 
 

CONTESTO GIURIDICO DELLA DIOCESI 

BOLLA DI COSTITUZIONE "UNITIVA" 

27 marzo 1986 

GIOVANNI PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO 

A perpetua memoria 

Noi, che per singolare disegno di Dio, ci sediamo in questa Cattedra del beatissimo 

Pietro come pilota al governo della nave, in tutte le nostre iniziative ci sentiamo 

sinceramente animati da quest'unica preoccupazione, sollecitazione e zelo; provvedere 

nel migliore dei modi ai bisogni dei fedeli. Infatti le adorabili parole dette da Cristo al 

beatissimo Pietro presso il lago di Tiberiade, in qualche modo con il Pontificato sono state 

dette anche a Noi: "Pasci i miei agnelli... pasci le mie pecore" {Gv 21,15-17). Queste parole 

sono veramente Punico motivo che ci impegna ad eseguire con animo fiducioso tutto ciò 
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che sarà sembrato utile al gregge di Cristo. Or dunque, poiché il venerabile fratello Luigi 

Boccadoro, Vescovo di Viterbo e di Tuscania, Abbate di S. Martino al Monte Cimino, ed 

inoltre Vescovo di Acquapendente, di Montefiascone e Amministratore Apostolico, per 

Sede vacante, di Bagnoregio, col consenso dei Presbiteri e dei laici cattolici, con il voto 

favorevole del Consiglio Presbiterale e di tutto il Presbiterio delle cinque Diocesi, chiese a 

questa Sede Apostolica che le Diocesi e l'Abbazia, delle quali già da molti anni fu a capo, 

venissero giuridicamente fuse in una unica diocesi, infatti esse risultavano abbastanza 

integrate per i programmi, gli istituti, il modo di vivere e di pensare, Noi, dopo aver 

soppesato, con somma attenzione, le ragioni pastorali di questa richiesta e approvato il 

progresso di quelle chiese, convinti che fosse giunto il tempo di compiere quella unione, 

decretiamo quanto segue, dopo aver prima sentito la Conferenza Episcopale Italiana e 

chiesto il consiglio al Venerabile Nostro Fratello il Cardinale di S.R.C. e Prefetto della Sacra 

Congregazione per i Vescovi, e tenuto conto delle norme stabilite dalla Sede Apostolica 

per fa revisione delie circoscrizioni delle Diocesi in Italia. Uniamo in perpetuo, con unione 

cosiddetta estintiva, le Diocesi di Viterbo, Acquapendente, Bagnoregio, Montefiascone, 

Tuscania e l'Abbazia di S. Martino al Monte Cimino alla Diocesi di Viterbo, la quale perciò 

acquista ed abbraccia, nel suo territorio, il territorio di ognuna di queste Chiese. La Diocesi, 

così ingrandita, si chiamerà DIOCESI DI VITERBO. Però i nomi delle altre Circoscrizioni 

diocesane e soppresse, saranno riportati nell’Annuario Pontificio con la particolare 

memoria della loro unione con la Diocesi di Viterbo. Poniamo la nuova Diocesi sotto la 

protezione delia Beatissima Vergine Maria, chiamata dal popolo "Santa Maria della 

Quercia", venerata con somma devozione nella chiesa dello stesso nome attigua al 

Seminario Regionale di Viterbo. Patroni, cosiddetti secondari, della Diocesi saranno: S. 

Rosa da Viterbo, S. Lucia Filippini, S. Bonaventura da Bagnoregio. Sede della Diocesi sarà 

Viterbo. Il Vescovo sarà chiamato Vescovo di Viterbo. I Sacerdoti e i chierici, tutti delle 

Diocesi estinte e dell'Abbazia, siano incardinati nella diocesi di Viterbo. La chiesa 

Cattedrale sarà quella di Viterbo; però le cattedrali delle altre Chiese soppresse d'ora in 

poi saranno decorate col titolo di Concattedrali, perché non vada perduta la loro gloriosa 
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memoria. Similmente una sola sarà la Curia Vescovile, il Collegio dei Consultori, il Collegio 

dei Canonici, il Seminario, il Consiglio Pastorale, il Consiglio Presbiterale, il Tribunale 

Ecclesiastico e qualunque altro istituto o ufficio prescritto dal Codice di Diritto Canonico. 

Insieme col territorio delle città e delle parrocchie della Diocesi e dell'Abbazia sopra 

elencate, siano uniti alla Diocesi di Viterbo anche gli oratori, le case e i cimiteri parrocchiali, 

le pie fondazioni, ed ogni altro bene ecclesiastico ed ancora se ve ne è qualunque altro 

diritto di spettanza alle medesime parrocchie e chiese delle Diocesi soppresse. Quale 

Vescovo della Diocesi di Viterbo così ristrutturata, nominiamo e proclamiamo il Venerabile 

Fratello Luigi Boccadoro, resosi noto finora per la sua prudenza, zelo e sollecitudine. 

Affidiamo a Lui, con le necessarie facoltà, il mandato di portare a compimento questa 

Lettera. Poi a cose complete, si redigano i documenti, le cui copie autentiche siano rimesse 

alla Congregazione per i Vescovi. Nonostante qualunque cosa in contrario. Tutto ciò che 

abbiamo ordinato con la presente Lettera abbia valore per sempre. 

Dato in Roma, presso S. Pietro, il 27 marzo dell'Anno del Signore 1986, ottavo del 

nostro Pontificato 

Agostino Card. CASAROLI per gli Affari Pubblici della Chiesa 

Bernardino Card. GANTIN Prefetto della Congregazione per i Vescovi 

Giuseppe DELTON, Protonotario Apostolico  

Lauro GOVERNATORI, Protonotario Apostolico 

RICONOSCIMENTO CIVILE DELL'ENTE ECCLESIASTICO DIOCESI DI VITERBO  

Repubblica Italiana IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra Congregazione per i 

Vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della Diocesi 

di Viterbo; Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 14 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di Ente Ecclesiastico 

civilmente riconosciuto alle quarantaquattro Parrocchie costituite nella Diocesi di Viterbo- 

Tuscania e Abbazia di S. Martino al Monte Cimino; 

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
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22 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di Ente Ecclesiastico 

civilmente riconosciuto alle ventiquattro Parrocchie costituite nella Diocesi di Bagnoregio; 

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

23 settembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di Ente Ecclesiastico 

civilmente riconosciuto alle venti Parrocchie costituite nella Diocesi di Montefiascone; 

Visto l'articolo 29 della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 

DECRETA 

Art. 1. È conferita la qualifica di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di 

Viterbo, avente sede in Viterbo. 

Art. 2. Nella circoscrizione territoriale della predetta Diocesi sono comprese le 

centoquattro Parrocchie di cui ai decreti ministeriali 15 settembre e 2 ottobre 1986, citati 

in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Viterbo. 

Art. 3. La Diocesi di Viterbo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, 

la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di 

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

Art. 4. Il patrimonio iniziale della Diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'istituto per 

il Sostentamento del Clero che all’Ente saranno assegnati dal Vescovo diocesano a termini 

dell'articolo 29, quarto comma, della Legge 20 maggio 1985, n. 222. 

Art. 5. La Diocesi dovrà iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche entro il 31 dicembre 

1989. 

Roma, addì 20 ottobre 1986 

F.to SCALFARO

CONTESTO FISICO DEI TERRITORI.  

Esempio: la nostra Diocesi. 
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Il progetto, è itinerante in diverse AREE DI INTERVENTO; si apre a tutto il territorio 

Diocesano, compreso fisicamente nel nord della regione LAZIO, coincidente totalmente 

con la provincia di VITERBO, comprensiva di n. 60 COMUNI su una superficie di 3612 km 

quadrati* 

I Paesi, n. 35 Comuni, ricadenti sotto la Direzione Pastorale della Diocesi 

coprono una superficie di 2161,27 km e sono riuniti in n. 5 ZONE PASTORALI, sulle quali 

emerge anche il seguente quadro sociale, su dati, risultanti da colloqui intercorsi in 

ambito cittadino e, {in ambito ospedaliero raccolti da volontariato in recente passato) + 

NERETTO di PAG. 2 E 3 

 

CONTESTO SANITARIO TIPO ORIENTATIVO. 

Per quanto riferito alla risposta prettamente sanitaria, lo spazio è esaurito per 

circa il 70% presso l'ospedale di Belcolle, DEA di 1 LIVELLO-AUSLVT, compresi i diversi 

servizi operanti sul territorio. Gli ospedali dei paesi limitrofi a Viterbo sono stati destinati 

 

Acquapendente 
Bagnoregio 
Montefiascone-Tuscania 
Vetralla 
Viterbo 

Diocesi di Viterbo organizzata in 5 

zone pastorali estese per 2 161 27 kmq 
comprese nella Prov di Viterbo con 200 037 
ab tanti 
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a specifica assistenza pur mantenendo PUNTI DI PRIMO SOCCORSO. Molto attivi, specie 

in estate, gli ospedali di Tarquinia e Montefiascone; rispettivamente zona balneare e 

lacuare. L'attività del POLO CENTRALE DI BELCOLLE che, vede al suo interno, anche la 

PALAZZINA PROTETTA ospitante Detenuti, è coadiuvato per ulteriori servizi da centri di 

riabilitazione, lungodegenze ecc. Soggetti, quali il CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII, 

differenti CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO PRIVATE quali VILLA IMMACOLATA- VILLA 

MARGHERITA-VILLA ROSA: HOSPICE E CURA PSCIHIATRICA. 

Ad oggi, solo quest'ultima realtà è gestita da Religiosi anche economicamente; 

in tutte le altre strutture la Diocesi assicura il servizio Religioso -Sacramentale. 

+ DATI E SCHEMA SANITARI 

L'Azienda Sanitaria ha svolto, per sua identità, interventi soprattutto altamente 

specialistici, seppur con uno sguardo all' aspetto sociale. 

Per esperienza diretta, è vero che, la Diocesi è stata sempre presente in Sanità, 

attraverso i suoi uffici e soggetti, nell'espressione di una risposta di tipo prettamente 

sociale. Ciò, ha favorito momenti in cui, la Cittadinanza tutta, ha potuto usufruire e 

godere di una "Sanità Nuova" la cui peculiarità è lo intervento sanante. E' con questi 

sentimenti ed intenti che, l'UFFICIO per la PASTORALE riprende il cammino sul 

sampietrino della "COLLABORAZIONE", ancorato alle radici di felici esperienze vissute: 

"AZIONE REALIZZATA SULLLE TRACCE DI PRINCIPI! EVANGELICI CON APERTURA 

CONCRETA Al FRATELLI DI ALTRE CONFESSIONI E NON CREDENTI". 

PROFILO ATTUALE DELL'UFFICIO DICESANO: "tra pensiero e azione" 

L'ufficio, in conformità alle indicazioni CEI-ufficio Naz.le Pastorale della Salute e la guida 

di S.E. Mons. Vescovo Lino Fumagalli, prende atto dell'attuale linea sanitaria che, muove 

anche dall'ospedale verso il territorio con la deospedalizzazione; conseguenza, è il 

coinvolgimento della Comunità territoriale in tutte le sue espressioni, laiche e religiose 

anche nella riflessione sulle varie leggi di riforma sanitaria (così come recita il compendio 
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di Pastorale della Salute "Tutto esordisce con il Vangelo'' di Gian M. Camelli - Edit.le 

ROMANI - Maggio 2018) e, ci si propone, anche attraverso il progetto di 

RIACCOMPAGNARCI in una Comunità Cristiana: 

- soggetto Indispensabile della Pastorale 

- che deve COSCIENTIZZARSI dei problemi della Sanità- Salute 

- che non può più delegare 

- che ha l'obbligo del "prendersi cura" e della" bonaria denuncia" 

- che recuperi il rapporto con il Trascendente 

- che deve trovare necessariamente, il punto di incontro nell'attuare il Vangelo di DIO 

- che risponda alla BONIFICA del Pensiero prima e, dell'azione poi, nel superamento 

della logica prettamente economica e utilitaristica. 

Allo scopo, si agirà su più fronti: 

a - Sensibilizzazione, Formazione 

b - costituzione "DELL'OSSERVA SALUTE" (nella consulta per i problemi della Salute e, 

correlati all'assenza di benessere) 

c - costituzione di un punto di accoglienza e ascolto di CHI è colpito da assenza di salute 

d - attivarci con proposte, presso le Istituzioni tutte, per Ri-costruire salute e aiutarci a 

essere sempre più strumento SANANTE che, muove dalla vita in gestazione, attraverso 

il percorso temporale nell'ambito del Creato, verso il fine vita, proteso all'ulteriore. 

Alla Consulta, saranno invitati a condividere anche i Rappresentanti di diverse 

Confessioni dimoranti sul territorio (la salute è diritto universale e inalienabile, sancito 

dalla ns. Costituzione art.32 e, la diversità una ricchezza). 

 

PERCHE' SI E' GIUNTI ALLA PROGETTAZIONE. 

1) Dall'analisi della nostra società giovanile, nel periodo adolescenziale, ancor prima e, 

più avanti nell'età adulta, emerge il dato di Tanti rifugiati in droghe, alcool, psicosi, nel 

caso più favorevole solo paure, perché la nostra società e l'ambiente famigliare, per una 
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cultura di super-protezione li ha esclusi dall'approcciare ad aspetti ineluttabili 

dell'esistenza 

2) Dal dato inconfutabile di un allontanamento dalla cura della dimensione spirituale 

3) Dall'emersione di una parte di popolazione Genitoriale non compresa nel ruolo, per 

diversi motivi e, lasciata sola. 

4) Una società che si è persa di vista e che, è richiamata URGENTEMENTE a mettere in 

campo una responsabilità generazionale.  

5) IL FATTO CHE, PER NOI CRISTIANI E' UN OBBLIGO PRENDERCI CURA DEL FRATELLO. 

Rispondere, a questo bisogno dei Giovani, dentro lo spazio della conoscenza, sinapsi tra 

Chiesa e Società, è strumento per ricomporre una Identità interiore: L'Uomo, quale IDEA 

VIVENTE CHE RI-NASCE SULLA CONCRETIZZAZIONE DEL VANGELO. 

Questo aspetto, sarà riletto più avanti dalla lente di una Psicologa. 

LASCIAMO PARLARE LA STORIA 

E L'UNIONE EUROPEA                                                                                                                         

E' indubbio che, la Sanità nasce dalla Chiesa, si sviluppa nella Chiesa, per l'intima 

vocazione e finalità della stessa; abbraccia e interpella la comunità intera. 

Intorno agli anni 1000, con l'avvento degli "OSPEDALI LAZZARETTO", si assiste 

alla prima presa incarico di malattia, indigenza e solitudine, azione intimamente 

costitutiva anche dell'aspetto sociale. (Viterbo ne vanta sicuramente un bel tratto di 

testimonianza che, sarà oggetto di attenzione da offrire a CHI, SI AVVIA su questo 

percorso; oggi, la ns città è la quartultima provincia in tema di risposta sanitaria.) 

Nell'anno mille, la Chiesa, anticipava "L'EVANGELI GAUDIUM"; metteva in 

campo i sentimenti del cuore e, la visione CRISTOLOGICA e già, donava al mondo la 

SPERANZA CRISTIANA che, travalica le differenze confessionali e, le ulteriori diversità. 

La speranza, OGGI, è ancora il "VOLANO" che, ci spinge a RISORGERE e alla 

collaborazione tra i diversi e più Soggetti dello Stato, 
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Questo dato, è emerso in maniera forte e puntuale nel recente incontro: 

"IDENTITÀ' E RUOLO DELLE STRUTTURE CATTOLICHE IN ITALIA". 

Nella sezione "Rapporti con lo Stato Italiano e le Regioni" gg 10 Giugno 2019 

UNIVERSITÀ' LATERANENSE- in ROMA. 

E' acclarato e, sottolineato quanto le Chiese in genere, e la Chiesa Cattolica in 

particolare, da sempre ha costituito e offre oggi, 

SUSSIDIARIETÀ' nella risposta del S.S. NAZIONALE, (v. art.7-118 Costituzione). Del 

resto, Sanità e il così detto "Sociale", ci si accorge, oggi, che non sono scindibili e 

Finalmente! (UNA PRESA D'ATTO DEL CONCETTO ORIGINARIO DELL'ANNO 1000 che, Rl-

torna fondamentale e pressante, VOCE di un Rl-corso? (MADRE NATURA, COSI' COME 

ESPRESSA DALLA SCIENZA, SPECIFICATAMENTE IN GENETICA, CI DESCRIVE LE MUTAZONI 

E LE RE- TROMUTAZIONI, 

E' FORSE IL CASO DI VOLTARE LO SGUARDO ALL'INDIETRO, PER TORNARE 

ALL'UMANO E COSTRUIRE FUTURO? 

Nel 2009 L'UNIONE EUROPEA, entra nella normativa con il chiaro intento di 

valutare quanto le diverse Strutture "PRODUCONO SALUTE" e, cogliere, ancor prima, 

l'evidenza della SCELTA ORGANIZZATIVA; da qui, l'intenzione degli Stati Membri di 

istituire uno "SNODO" nella CONFERENZA STATO- REGIONI con tutte le diverse Realtà 

impegnate nel settore. In questo contesto e, chiave di lettura, entra a pieno Titolo la 

Chiesa Cattolica, fondatrice e sostenitrice per IDENTITÀ' dell'assistenza sanitaria, con i 

suoi Istituti e attività nel tempo, fino ad oggi. Apprendiamo che Viterbo è, per 

caratteristiche sanitarie, quartultima nella Regione Lazio; dobbiamo indistintamente 

tutti domandarci II PERCHE'. E' indubbio che, in questo percorso di sussidiarietà e 

collaborazione come la Chiesa Locale e, accoglie e fa proprie le leggi dello Stato, così, lo 

Stato è auspicabile colga, in tutte le sue Espressioni lo spirito della Chiesa, volto al bene 

comune. 

 

IL CONCETTO DI SALUTE. 
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E' necessario confortarci su quanto recita l'istituto dell'OMS 22/7/46 "Stato di 

completo benessere corporeo- mentale- sociale e, non solo assenza di malattia o 

infermità." Nel 1978 (Le Monnier) così recita: "Una condizione di armonico equilibrio 

funzionale- fisico-e psichico dell'individuo-dinamicamente integrato nel suo ambiente 

naturale e sociale". (Seppilli-visione comunitaria) 

Questa concezione è stata meravigliosamente affinata dagli studi pastorali C.E.I. già dal 

1989 ai ns giorni, sottolineando la correlazione funzionale in un equilibrio dinamico tra 

spirito-corpo-mente-persona-ambiente, valore multidìmensionale, base di ogni vissuto 

UMANO. 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

La struttura, fonda DENTRO un cammino in natura, società e sanità per RI-

COSTRUIRE UNA CIVILTÀ' DEL BENE-SSERE. In questa fase temporale non prendiamo 

volutamente in esame LA SCUOLA MATERNA, per la quale ci si riserva lo studio e 

l'attenzione oltremodo dovuta. 

 

Fasce di popolazione 

A- B- C- D -E 

Settori-moduli Sedi Teoriche Sedi pratiche 

A)* Classe 1 Elem. 1 Media ambiente- Educ. civica - il 

creato opera di Dio 

Uff. Past.le, scuola, 

oratorio, catechismo, 

grest 

Visite in campagna e città-

(1 elem.) Oratorio, grest, 

parchi, aziende agricole, 

luoghi di aggregazione(1 

M) 

B)* Classe 2 Elem.2 Media Salute e persona- salute - 

creato 

Uff. Past.le-scuola- 

catechesi 

Oratorio- grest, parchi, 

aziende agricole, luoghi di 

 Pensatoio della bellezza 

{incontri teorico pratici) 

 Aggregazione (1 M) 

C)* Classe 3Elem. 3Media Salute e ambiente salute e 

perdono Pensatoio della 

bellezza (incontri teorico 

pratici) 

UFF. Past.le-scuola 

catechesi 

(media) Oratorio, grest, 

parchi, aziende agricole, 

luoghi di aggregazione (1 

M) visite domiciliari ad 

anziani 
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D)* Scuole 4-5Elem 

E)* Scuole Superiori e 

Comunità Adulta 

Salute e alimentazione 

cibo dell'anima e del 

corpo. 

E)Persona -Salute- 

ambiente-società 

Pensatoio della bellezza ( 

incontri teorico pratici) 

Uff.Past.-scuola catechesi 

E)Scuola uff. Past.le 

Catechesi per adulti- 

Aggregazioni laicali 

Oratorio- grest-visite a 

strutture e domiciliari 

parchi, aziende agricole, 

luoghi di aggregazione (1 

M) anche con le famiglie. 

E) Intero territorio sociale: 

Ospedale-case di cura e 

riposo-visite domiciliari e a 

palazzina protetta - stage 

in associazioni di 

volontariato da 

individuare al momento 

 

Per i Giovani inseriti nel percorso E) è richiesto per i minorenni il consenso dei genitori. 

 

TUTTI I VARI SOGGETTI AFFERENTI AL PROGETTO VEDRANNO ASSICURATO 

L'ACCOMPAGNAMENTO DELL'UFFICIO CON PERSONALE SPECIALIZZATO E ALTAMENTE 

MOTIVATO. SIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO QUANTO IN ESTERNI A CONTATTO CON 

L'AMBIENTE NATURALE NELL'APPROCCIO ALLA FLORA E ALLA FAUNA. I Partecipanti 

saranno tutelati nelle sedi di attuazione da una copertura assicurativa accesa dalla 

Diocesi. Per i Soggetti minori in età, è gradita l'autorizzazione dei Genitori e, nel caso 

possibile, anche una loro condivisione di alcuni momenti (quest'ultima, non obbligatoria, 

non vincolante e limitatissima in tempo). 

LE SEDI "A e B", PER LA DELICATEZZA DELLA FASCIA DI ETÀ', SARANNO RIVISITATE, 

SE NECESSARIO, E MODULATE IN FUNZIONE DEL TARGET degli ADERENTI; 

PERSONALIZZATE IN CASO Di PRESENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E di 

CONFESSIONE DIVERSA DALLA CRISTIANA CATTOLICA. 

GLI ACCORDI TROVERANNO SPAZIO DEDICATO IN APPENDICE. 

COME PER TUTTE LE REALTA' CONVERGENTI. 

Ogni Partner che, si muoverà nella fase di accompagnamento, sia teorico che pratico, 

si unirà alle linee di pensiero della Pastorale, contestualizzandole nella propria 

missionarietà e specificità identitaria (es: Il Catechismo, ricercherà i punti dei Vangeli e 
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S. Scrittura da concretizzare, quale strumento per vivere da protagonisti i fatti del ns 

tempo. Le diverse Chiese afferenti, provvederanno lo stesso intervento, nella lettura 

della propria confessione, in catechesi, nelle loro sedi. NULA OSTA CHE, SIA TRA LE 

CHIESE CRISTIANE CHE, NON, SI POSSA CONCORDEMENTE CONCEPIRE UN ARRICCHENTE 

MOMENTO DI CONFRONTO E FRATERNITÀ'. LA Scuola, esalterà attraverso le materie 

scientifiche, umanistiche, ed. civica ecc. nella loro specificità, gli argomenti in attenzione 

al progetto, (natura, alimentazione, rispetto, vita e morte ecc.) considerando che, di 

fronte alla multietnicità delle classi, come il Vissuto in campagna, così il momento 

educativo sarà CROCEVIA di UMANITÀ. 

DALL'ANALISI DEL TERRITORIO è emersa l'emergenza dell'aggregazione cittadina per la 

costruzione di una Società Sanante che, generi realmente salute. 

Gli obiettivi sono dettati: dai fenomeni di tipo sociale che stanno investendo la Società 

e sempre più la sfera Sanitaria; 

Dall' accertata funzione educatrice dell'esperienza accompagnata. 

Dalla responsabilità generazionale di aiutare a ricomporre e veicolare un pensiero che 

costruisce BAMBINI prima e, uomini LIBERI poi, interiormente indivisi. (INCIDENZA DI 

SUICIDI ECC-EUTANASIA) 

Dalla consapevolezza di essere responsabili, anche con il solo silenzio, dell'attuale 

precarietà sociale che, tratta di fatto, la persona come un disvalore mentre virtualmente 

si grida all' umanizzazione. 

Dall'esortazione di SS. Papa Francesco (Motu Proprio "Dicastero per il servizio dello 

sviluppo Umano Integrale -20016) ad assumere la responsabilità della cura del Creato. 

MODALITÀ' OPERATIVE 

Immettere obiettivi del progetto pag. 11 
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Fasi: Analisi—situazioni -fatti - fisionomia aderenti 

Acquisizione delle conoscenze 

Obiettivi a breve termine 

Formazione-accompagnamento 

Analisi dei risultati 

Obiettivi futuri (COINVOLGIMENTO DEI DISCENTI) In attività di tutor e 

Progettazione 

 

Anno Zero 2022-2023 1 Elem.re-1 MEDIA 1 modulo – Sez. A 
 

AMBIENTE-persona 

Anno Uno 2023-2024 2 Elem.re-2Media 2 modulo – Sez. B SALUTE-persona- 

confessione-relig. 

Anno Due 2024-2025 3 Elem.re- 3Media 3 modulo – Sez. C 

 

SALUTE- persona creato 

Anno Tre 2025-2026 4-5 Elem.re 4 modulo – Sez. D SALUTE-persona- 

alimentazione 

Anno Quattro 2026-2027 Suole Superiori e 

Comunità Adulta 

5 modulo- conoscersi 

& Integrità-psicofisica 

   Sez. E 

Sintesi e piena operatività 

in Risorgimento 

 

Dal terzo modulo si prevede una progettazione finale ad opera dei Ragazzi. 

In parallelo le linee di Catechismo e Grest, Essenziale, la collaborazione e condivisione 

operativa con l'ufficio Catechìstico- Parroci, Animatori e Famiglie cosi, come per gli altri 

Soggetti che aderiranno. 

Per quanto riferito*, alla presenza collaborativa degli Istituti Scolastici Superiori, ci si 

proporrà sul percorso "PTCO", nel rispetto delle norme vigenti in materia, della 

disponibilità e programmazione di ogni scuola. 

FASCE DI POPOLAZIONE INTERESSATE nel tempo: 
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Nota: riferendo ai Bambini e Ragazzi si userà il termine "classi" per motivi di pratica 

dialettica, anche se, si volge all'intimo significato di "Gruppo in divenire" specie se, 

collocato in contesto catechistico. 

In questo anno di avviamento* si protende a far partire il progetto individuando. 

Realtà pilota: una Scuola, una Parrocchia, un luogo di vita socio-sanitario, un ambiente 

naturale di recupero - ricreativo e, considerare l'intervento dalle classi inferiori. Questo 

indirizzo, non preclude però, la possibilità di far decollare già, più moduli, in funzione 

delle condizioni e delle volontà delle diverse zone pastorali. DOBBIAMO CONSIDERARE 

L'EMERGENZA SOCIO- EDUCATIVA! 

Per tutte le sedi non potremo limitare a misura dell'attività ai soli indicatori numerici in 

quanto il progetto volge al recupero di uno "STATUS" di armonia tra Società - Sanità- 

ambiente naturale, nella dimensione corpo- mente- spirito- SALUTE, prediligendo la 

DIMENSIONE RELAZIONALE del DONO- del VIAGGIO- del CIBO -del PECCATO- 

dell'ERRORE, inquadrandoli positivamente nella loro PEDAGOGIA. 

Ascoltate le istanze del territorio, allo scopo primo ed ultimo di progetto, in accordo con 

i Membri dell'Ufficio, per i GIOVANI DELLE SCUOLE SUPERIORI ci è caro ripartire sulla 

traccia di un percorso felicemente maturato in Ospedale nel Vissuto di un progetto di 

formazione Giovanile che ha prodotto OTTIMI FRUTTI; "è" una via sempre "Attuale" 

fondata su anni di osservazione e risposta gratuita al territorio. Del resto, i problemi e le 

aspettative della Comunità sono sempre le stesse, in quanto " Persona Ricevente e 

Datore di servizi"; sono le dinamiche che, RICHIEDONO UN CORRETTIVO: MODIFICHE 

PLASMATE SUL BENE COMUNE CON produzione di inevitabili RISULTATI. 
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TITOLO DELLE SEZIONI "A-B-C-D’' IL SEME E’ NELL’UTERO DELLA BELLEZZA: 

CUORE, MENTE E NATURA" (concretizzare la FEDE) 

Nota: Questa traccia compresa nell'asterisco è stata proposta anche all'osservazione di 

una psicologa e di un medico psichiatra; questo diciamo a conforto anche delle famiglie. 

*Il programma, nell’assetto che Salute è famiglia e famiglia è salute vuole, già in età 

scolare far acquisire la capacità di convertire in azioni anche i principi di Fede che 

sicuramente aiutano il percorso dei fanciulli. E’ un dato che i bambini fuggono alcune 

realtà perché non sono accompagnati a conoscerle, a percorrerle fin da subito, come 

fatto naturale, tanto che, in età scolare emergono palesi le prime paure, i primi disagi, 

disturbi cognitivi, ansie e depressione. E’ necessario essere i loro occhi con 

l’accompagnamento e indirizzarli a vedere e non solo a guardare anche se, vedere 

presuppone e impegna una risposta, non domani, subito! in funzione delle capacità di 

ognuno e ciò è naturale. E’ chiamato in campo un cuore responsabile: “Far sentire che 

la vita E’ ed è bella!” Una vita che se si è aiutati a percepire come via, è via che conduce 

alla felicità, allo stare bene; nessuno nasce per vivere una vita senza senso! 

Oggi, addirittura, alcuni bambini hanno di nuovo paura del buio e lamentano di 

camminare sul filo di un burrone … in un crepuscolo (conseguenze depressione precoce, 

espressione precoce del branco, etc). Da questo stato emerge la necessità di trovare la 

luce (Gb 29,2-3) - procedere verso l’abbattimento di steccati, competizioni non sane, 

valutazione e assunzione dei limiti, quale fatto naturale. Occorre accompagnarli ad 

individuarsi come identità singola e parte di una identità comunitaria-sociale; qui entra 

in gioco la chiamata a rivivere e riabitare l’ambiente naturale soprattutto alla luce della 

difesa del Creato a cui papa Francesco ci richiama – del resto viviamo, in quanto 

appartenenti alla nicchia animale. La natura che, è madre, ci allerta quando ci 

allontaniamo nell’equilibrio di crescita non rapportandoci con animali, piante, luce, etc. 

– quando non parliamo la loro voce – che è la nostra, fin da quando siamo nel grembo 

materno. Questa è una nostra lingua, la lingua dei rumori da riscoprire per interagire con 

tutto ciò che è intorno a noi. Il bambino è un animale dialogico e non solo, in crescita, 

avviato alla scoperta delle sue potenzialità; la potenzialità è la cosa vera, è l’essenza della 
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vita. E’ l’essere senza pieghe nell’amore e la considerazione delle cose naturali. Il 

bambino, terreno vergine, è intimamente determinato al miglioramento del proprio 

status. In questo percorso saranno messi in grado di agire responsabilmente verso sè 

stessi, gli altri e la società che animano e vivono. Proponiamoci accompagnandoli in 

percorsi pratici, con fare naturale e armonico fondamentali per parlare di educazione e 

sviluppo. E necessario iniziare precocemente con l’ausilio di esperienze coadiuvati da 

esperti come in questo disegno per raggiungere e superare gli obiettivi di sviluppo che 

ci chiede la società del terzo millennio – che richiede uomini capaci e veri. Il Creatore nei 

colori, negli odori, nei rumori, nel distacco dei cambiamenti anche degli ambienti 

naturali – nel mutare delle stagioni, spazio entro il quale le stesse si avvicendano in una 

successione di morte e vita, riposo e risveglio l’uomo entra come attore integrato 

nascendo dall’humus, legato alla terra impregnato con la stessa e il cielo. In questa 

tensione dentro la natura che è la sua, il bambino vive e scopre di essere nato per essere 

libero, incedendo su dinamiche coerenti e fedeli alla persona e agli obiettivi, al fine di 

tutelarne l'autenticità, PILASTRO DEL NUOVO UMANESIMO 

AZIONE AUTENTICA di DIO. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

IL MODULO"1" lavora sulla persona e la dimensione relazionale Per l'esperienza 

nell'ambiente si articola similmente al mod. 2, da riflettere con le 

Insegnanti e altri Educatori. 

Le modalità operative specifiche per fasce di età saranno condivise e studiate con tutti i 

membri del gruppo di lavoro.  

ARRIVA LA BELLEZZA: LA PERSONA E IL PENSIERO. 
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L’AGORA’  DELLA BELLEZZA:

 L'ARCA, nello schema circolare del mod. 2, assume la posizione IN CAMPO. 

 
Avviare un percorso in cui ogni Bambino viene invitato ad abitare ìl 

CREATO; sceglie un seme e viene accompagnato ad associarvi un "IDEA 

BUONA" sulla traccia di un passo del Vangelo); il seme manipolato con 

colori o altro, secondo la libera creatività del Bambino, (cartellone?) al 

naturale, viene portato a scuola, dove troverà accoglienza nei vasi allo 

scopo preparati; VERRÀ' ALIMENTATO IL SIGNIFICATO DI UNA CASA, 

luogo comune e caldo che, aiuta la crescita. Il vaso è la casa delle piantine, la casa della 

famiglia delle piantine; la casa delle idee che, accompagnate dagli Educatori possono far 

nascere un pensiero - desiderio Unitario (stesso percorso si esorterà al catechismo) che, 

guida una visita al campo, alla scoperta dell' arca di NOE'; IN UNA AIUOLA," LA CULLA 

DEL CREATO" TROVERANNO DIMORA LE PIANTINE E, LI RIMARRANNO CON I NOMI DEI 

SEMI, coccolati dal cuore della terra mentre verrà consegnato II riconoscimento di 

ABITATORI DEL CREATO. Conclusione con una merenda in compagnia anche dì bambini 

diversamente abili e se aderenti di diverse confessioni. (DIALOGO APERTO A SCUOLA). 

 

MODULO "1" (IL SEME E IL CREATO) 
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MODULO "2" (IO, IL SEME tra i semi ........... Salute del CREATO) 

Avviare un percorso nel quale, collocato per natura nel CREATO, il Bambino 

viene accompagnato ad essere parte attiva dello stesso, attraverso 

identificazione con il seme che germina, TANTO CHE è COLLOCATO 

NELL’INCUBATRICE DELLA BELLEZZA (il semenzaio). Aiutati da un passo del 

Vangelo e dalla storia della S. Famiglia scopre, come è stato creato, rispetto 

alla flora e alle altre creature; diversamente dotato per essere il seme fiorito che conduce 

e tutela gli animali i fiori e tutto d' intorno "io, il seme CREATO POCO MENO DEGLI 

ANGELI..." 

Dal semenzaio» pensatoio, parte il "seme persona" e porta la volontà dell'AZIONE BUONA 

incontrando, nella classe della scuola. Io spazio per concretizzarla e rivolgerla in campo, 

dove diventa DISEGNO di Dio. In campo sarà consegnato dagli Abitatori dell'arca di Noè il 

riconoscimento di "FIGLIO  DEL CREATO". Ora, tornato a bordo, non resta che, prendere il 

largo nella tutela di tutto ciò che ci circonda (ADOZIONE DI UN ANIMALE Anziano) A seguire 

merenda. 

 

MODULO "3”: LA CURA DEL PERDONO=SALUTE 

 

Attivare un percorso attraverso il quale il ‘'PERDONO” diviene: ”DONO PER” 

“Dono per CHI ?” Il perdono come itinerario processionale; il senso del 

viaggio dei RE MAGI, VIAGGIO DI RINASCITA. (Thomas Stearns Eliot- Il viaggio 

dei Magi: fecero ritorno ai loro regni, oramai stranieri tra le antiche genti.) 

Sulla traccia del modulo ‘’A” in grafica, si potrebbe concretizzare un percorso 

nel quale, partendo dal semenzaio, PENSATOIO DELL’AZIONE BUONA, racchiuso in uno 

SCRIGNO {IL PERDONO, GEMMA PREZIOSA) viene OFFERTO, (a Persona prescelta da chi lo 

dona), mentre riceve in cambio una corona (costruita dal Ricevente il perdono) in segno di 

RINGRAZIAMENTO; La corona manca della gemma centrale:” segno di regalità” che, spetta 

a chi si eleva al titolo di "PERSONA” cosa che, sarà incastonata nell’ambito di una liturgia 

cattolica o in momenti analoghi per le altre confessioni religiose. (L’ambiente scolastico 

plurale, ci offre l’opportunità della trasversalità deL percorso) nota: Sarebbe significativo 

che, si iniziasse con una richiesta di perdono, immettendo la pedagogia dell’errore; la sua 
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conversione concettuale, invita ad non avere PAURA. 

 

MODULO "4”: IL GRAZIE è ALIMENTO = SALUTE (il Frutto che è alimento). 

 

Per noi Cristiani, GESÙ EUCARESTIA è il grazie a Dio Padre e, al contempo cibo 

dell’anima; è un dato che, l’alimento in se’ è salute. Come dire” grazie "fa star 

bene lo spirito così, dobbiamo provvedere ad alimentare anche il nostro corpo. 

Avendoci Dio pensati e amati così (e, la costituzione fisica è comune 

indistintamente a tutte le Persone) NON POSSIAMO FARE A MENO DI CURARCI E 

ALIMENTARCI PARTENDO DAI DONI DELLA TERRA, PASSANDO DA UN RINGRAZIAMENTO 

TRA UOMINI A UN RINGRAZIAMENTO AL CREATORE DELLA VITA, ALLA TAVOLA DELLE 

BUONE, E BELLE COSE. 

Attivare questo percorso nel quale, un gruppo di ragazzi diversamente abili presso 

un'azienda agricola o altro spazio similare, costruiscono delle cassette - vaso; a seguire 

ricevono in visita il gruppo di catechismo (il quale sarà preparto all'incontro e al senso del 

percorso) porterà in dono dei semi di grano che verranno piantati per dare poi, da 

mangiare agli uccelli del cielo, in parte macinato a farina, per il pane della mensa dei poveri 

e per la mensa Eucaristica; si concluderà con una merenda e l'incontro con gli animali. 

Il gruppo di catechismo tornerà in sede con le cassette -vaso ricevute e penserà a preparare 

un letto di terra (la terra madre, incubatrice di vita, caldo ventre in attesa di accogliere) Gli 

amici incontrati in campagna, ricambieranno la cortesia con una visita portando IN DONO, 

la medicina alimentare della terra: LE ERBE DELLA SALUTE- piante aromatiche. 

Il gruppo di catechismo le accoglierà assumendosi la responsabilità della CURA durante la 

crescita; a completo sviluppo, saranno utilizzate per la preparazione del cibo in una 

merenda, ornare e profumare la Mensa Eucaristica; il tutto da condividere in campagna, 

con l’asinello che, scaldò Gesù Bambino, che lo trasportò nella fuga in Egitto, con il quale 

da Adulto, GESÙ, SCIEGLIE di entrare in Gerusalemme. 

COSÌ, LE DUE MENSE ci raccoglieranno SOTTO IL MANTO del CIELO; CI CANTERANNO 

ANCORA LA VITA DI CUI PRENDERCI CURA; tutti noi, piccoli e grandi, di ritorno dal viaggio 

dei Magi, oramai stranieri  ................... tra vecchi pensieri...., indirizzati su un nuovo 
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Umanesimo, oseremo unirci degnamente alla melodia del "GRAZIE”, per non essere 

stranieri tra noi e a noi stessi. L’armonia spirito-corpo e mente è SALUTE. 

Torniamo a sognare per ESSRE UOMINI LIBERI 

(LA LIBERTA’ gestita è SALUTE = CONTRIBUTO ALL’ INTEGRITÀ’ MENTALE) 

I percorsi sono declinabili alla scuola e l'invito alle differenti confessioni. 

LO STRUMENTO PER ESSERE LIBERI. 

Sulla Mensa, è la chiamata a vivere la vita divina e l'ordine della grazia esige il canale della 

preghiera; la preghiera è il TELEFONINO PER CHIAMARE. 

Siamo sulla terra, ma siamo chiamati a vivere il cielo; a rendere divino ogni nostro agire. 

La PREGHIERA ci educa all' intimità con Dio, richiamando la Sua presenza nelle nostre 

intenzioni e ci garantisce la presenza divina nella nostra esistenza. 

Questi schemi possono essere revisinati – perfezioneti da catechisti o altri attori che 

interverranno nel Progetto. 

IN PASSEGGIATA 

Tutto è vano senza l'amicizia con Dio! Senza l'Amico si è soli; RICONTATTIAMOCI con Gesù 

- i Piccoli, girando per la ns Città, siano accompagnati a scoprire le tante edicole con la 

Madonna e abituarsi a porgere un saluto filiale-cosi verso Il Crocefìsso, elevato da terra, 

con le braccia aperte, ad attenderci lungo le ns strade. Ogni volta che ci fermiamo a 

salutare, ci è regalato il dono della FEDE e versata luce, nella ns piccola mente. 

Far entrare Gesù nella ns vita di ogni giorno ci dona il senso, il valore della dimensione 

religiosa di tutto ciò che ci circonda. Questa traccia è offerta, ancor più ai Giovani 

adolescenti per i quali, è da confortare il ri-contattare Gesù nel pentimento che, non è 

questione psicologica, ma consapevolezza di aver FERITO. Estirpare il male ci fa 

sperimentare la Misericordia, la nobiltà di figli di DIO, la bellezza. 

LA PREGHIERA sarà oggetto di particolare attenzione durante la formazione. 

 

 

TITOLO DELLA SEZIONE "E" : "IL CUSTODE : l'uomo Libero" (Costruttore di un nuovo 

Umanesimo in Sanità) 

Documento guida: A.T. - Vangelo e Documenti vari 

Dall'A.T. : (libro Gn 4,9-10)… Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». 

Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? 
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La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!  

(Gn 4,15) .......  Ma il signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino 

subirà la vendetta sette volte!» ILlSignore impose a Caino un segno, perché nessuno, 

incontrandolo, lo colpisse.» 

Il Signore, si inventa così, di già," la tutela e la misericordia". Meraviglioso! 

L' OFFERTA 

Nella specificità dì questa sezione ai Giovani e, ai Giovani avanti negli anni, viene offerto di 

«ACCOGLIERE UNA SFIDA: “misurarsi con quanto di bello si ha "dentro di sé" per divenire 

Relazione Vivente e rispondere “Sì sono io il custode di mio fratello”. 

Giovani, Coraggio! 

Lasciatevi accompagnare per divenire TUTOR di vita 

E' un percorso, sicuramente impegnativo, al fine di leggere il senso del dolore, della 

sofferenza, del servizio, della gioia, farci COMPAGNI, nel tratto della esistenza temporale 

per scoprire la sacralità della vita, dei rapporti, dell'azione, alla luce e nel rispetto delle 

diverse confessioni religiose. 

L'apertura al Fratello sarà: Fisica-Ludica-Emozionale-gioiosa 

Attraverso la funzione pedagogica, della scuola, del Volontariato, degli Educatori, della 

Chiesa, l'esperienza sensibile di MILL: UN FOGLIO PULITO, tutto vs, scritto da VOI, per VOI 

e, per Chi, più piccolo in età, aspetta di essere preso per mano; SARETE PREVENZIONE 

VIVENTE, costruttori di salute E BENESSERE 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1) Apprendere: coscienza della globalizzazione 

2) Educare alla legalità, giustizia, assunzione di responsabilità 

3) Osservare e discernere le situazioni 

4) Educare a vivere per gli altri e RI- scoprire la gratuità VERA, rivisitando il il pensiero 

che dovrebbe guidare il volontariato. (GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO 
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GRATUITAMENTE DATE) 

5) Rilettura del valore Persona in assenza di benessere 

6) Lettura dei bisogni e studio delle risposte 

7) Acquisire l'esperienza della nascita- percorso temporale-distacco- solitudine- 

isolamento e morte come fatto naturale della vita. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Accoglienza: educare ad entrare subito in relazione con la postura, gestualità, 

contatto fisico (ES. presa per mano), con il colloquio. 

2) Acquisire la capacità di leggere il silenzio, la disperazione, il pianto, la fuga, farsi 

vicini e accompagnarli. 

3) Redimere improvvise situazioni di agitazione con atteggiamenti di conforto, 

rassicuranti. 

4) Maturare una scelta di lavoro consapevole e motivata nelle professioni socio-

sanitarie per costruire una sanità sostenibile 

5) Accrescere la forza e la stabilità dei Giovani nell'impatto con situazioni forti ed 

estreme da assumere come aspetto della vita (distacco- malattie invalidanti-depressione, 

limite naturale e indotto- mobbing) 

6) Conoscere per prevenire, tramite esperienza diretta di ciò che produce droga-

alcool-il correre (INCIDENTI) le dipendenze in genere. La perdita di libertà intesa come 

limite fisico (perdita di autonomia) e morale (reclusione) 

7) Prendere atto del disagio giovanile che, si affaccia sempre prima e, sempre più in 

tenera età. 

8) Osservare il mondo del lavoro -diritti -doveri-regole di convivenza 

9) Acquisire la capacità di progettare, analizzare i bisogni anche per le diverse Etnie. 

10) Conoscenza della legislazione sanitaria 

11) Disporsi a aiutare e lasciarsi aiutare. 

ALLO SCOPO, DI INTERIORIZZARE L'ESPERIENZA, PER ESSERE "Inventori di Una via 
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ripetibile" agli ADERENTI VERRÀ CHIESTO DI TENERE UN DIARIO DI PERCORSO. INDICATORI 

(non si può limitare la misura dell'attività ai soli dati numerici 

- % Di fuga iniziale e finale dalle situazioni 

- % DI Autonomia rispetto al grado di approccio iniziale alle situazioni 

- Raggiungimento capacità in autonomia di leggere i bisogni e il grado di organizzare la 

risposta di aiuto -% DI interventi effettuati. 

Cambiamento di pensiero e stile di vita in funzione del vissuto con la malattia, dolore, 

morte, stigma vari, solitudine e isolamento. 

Raccolta dati, interventi iniziali e finali 

Test di gradimento del servizio reso e ricevuto con test 

OBIETTIVI IN CONFORMITÀ' AL PIANO DELL'UFFICIO NAZ.LE PER LA PASTORALE DELLA 

SALUTE DELLA C.E.I. 

 

Educare a Risorgere dall'era POST-UOMO 

Perpetuare una storia di carità che prosegue da secoli 

Far conoscere i documenti del Magistero della Chiesa 

Ri-scoprire la sacralità e il valore della vita, il senso e il significato del servizio; 

il valore salvifico della sofferenza, il destino della Persona oltre il tempo. 

Accrescere l'identità di persona, figlio animatore del creato, tutore responsabile, della 

salute dello stesso, perché voluto poco meno degli Angeli Prendere atto del pianeta 

SANITA'-SALUTE oggi; la visione della Chiesa oggi. 

Contribuire allo sviluppo di una Società che, accolga e dia spazio a Dio che, Padre, ci 

conduce. 

Costruire un pensiero e un mondo sanitario che, si apra all'azione del Vangelo 

Una pastorale sul campo: "dal tocco della mano.... al ri-ntocco nello spirito ................ " 

avanzando, nel segno della SPERANZA. 
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TECNICHE E METODOLOGIE previste 

a) Incontri frontali monoTematici, incentrati sulla relazione di un educatore, 

argomenti con la lettura di documenti e seguiti da un dibattito. 

b) Gruppi di lavoro, simulazioni e giuochi di ruolo 

c) Utilizzo audiovisivi (film-diapositive ecc.) 

d) Ricerche in biblioteca e su internet. 

e) Apprendimento sul campo mediante confronto diretto con realtà interne ed 

esterne. 

f) Elaborazione dei vissuti personali e di gruppo 

g) Adeguarsi ai contesti con linguaggio e atteggiamenti consoni ed efficaci. 

h) Gestire la propria presenza (INTERVENTO) con riservatezza e fare etico. Entrare 

nella vita dell'altro lasciandoci attraversare, 

i) Adottare comportamenti positivi-costruttivi e responsabili. 

j) Saper risolvere situazioni improvvise dalla sede al territorio. 

k) Riscoprire "l'azione" vissuta nel rapporto tra l'uomo e DIO. 

CONOSCENZE AQUISIBILI 

Ed eventuali crediti riconosciuti: 

a) Riconoscimento n. 30 crediti dall'istituto Universitario di Scienze Psicopedagogiche 

e sociali "Progetto Uomo" C.F. 01868410562, tale percorso è compatibile con figure 

professionali quali: 

- Assistente sociale 

- Educatore professionale 

- Operatore socio-sanitario. 

 

EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI 

A) Corsi di laurea della Facoltà di Scienze Sociali – Istituto Progetto Uomo C.F. 
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01868410562, Montefiascone, Viterbo, Direttore Prof. Nicolò Pisano.  

B) Dal collegio Ipasvi per l'iscrizione a scienze infermieristiche con eventuale stipula 

di convenzioni in corso di verifica. 

CONOSCENZE E COMPETENZE AQUISIBILI 

a) Attestato di percorso di formazione a carattere Etico-Socio-Sanitario. 

b) Attestati di eventuali seminari e convegni. 

c) Attestati delle varie competenze, capacità: di lavorare in gruppo e con personale 

di riferimento; contenimento emotivo situazioni di precarietà; innesco 

situazione stato di calma; adeguamento ai vari contesti. 

Certificazione da parte dell'ufficio PASTORALEDELLA SALUTE dei Soggetti titolari 

delle sedi di svolgimento pratico e di quante altre realtà che vorranno entrare 

in ruoli di affiancamento (es. Associazioni). 

 

PIANI DI ATTUAZIONE 

A) TEST d'ingresso-valutazione della motivazione e attitudini a seguire. 

B) momento di accoglienza animato presso l'ufficio. 

C) Visita alle sedi prescelte, e descrizione delle attività richieste. 

D) Formazione generale. 

E) Formazione specifica. 

F) Approccio all'ascolto con orientamento a tipologia di persone e situazioni. 

G) Verifica-{analisi individuale e di gruppo )delle situazioni e azioni" agite". 

H) Elaborazione di un convegno: titolo .....................................  

COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ' PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE 

Le ore di formazione teorica si prevedono in ordine di 40 – la formazione potrà essere 

rivisitata in funzione delle esigenze delle Scuole. Le ore così distribuite:  

20 presso gli uffici della Pastorale- 
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10 inserite nelle lezioni scolastiche 

10 inserite negli incontri di catechismo e altri spazi sociali. 

Le ore dì formazione pratica si prevedono in ordine di 60, da distribuire nei tempi e nei 

modi da concordare con le sedi e con le esigenze dei partecipanti e dei soggetti in 

partenariato. 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I GIOVANI AFFERENTI AL PROGETTO 

1) Il progetto consiste nell’accompagnamento di un massimo di 20 unità 

- nella ricerca del rapporto con la persona 

- con la persona malata  

- paziente recluso e visite in Casa Circondariale 

- con la persona che lavora 

- nella valutazione, lettura dei bisogni pianificazione interventi salutari 

- nell’orientamento a leggere e intervenire sul territorio 

- affiancamento di ragazzi disabili in sede scolastica, catechistica, etc. 

- verifica azioni sananti messe in campo. 

- Nota: per quanto attiene le ore di pratica in ambiente Casa Circondariale, etc. l’attività 

viene pianificata di volta in volta e sarà subordinata alle direttive del carcere e con 

modalità e tempi studiati dalla Polizia Penitenziaria e dallo staff di psicologi. 

2) Il metodo presuppone: MOTIVAZIONE 

• totale disponibilità 

• ascolto 

• discernimento 

• presa in carico 

• verifiche. 

3) Il Giovane si confronterà 

• con la sede prescelta 

• incederà per stadi di avanzamento secondo il proprio sentire 
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• dovrà costruire rapporti di gruppo. 

4) Tipologia di intervento 

• ascolto - il Giovane e la persona in difficoltà sono richiamati in modo diverso a 

condividere il momento. Lo strumento è il sorriso; "approcciare per primi". Il 

colloquio anche passa attraverso i silenzi, gestualità. 

• orientamento - leggere anche la postura; è la voce di valutazione dei bisogni e la scelta 

degli interventi, necessariamente personalizzati. 

• presa in carico - il Giovane, letta la situazione, inquadrato il piano d'azione, cercherà di 

stabilire una relazione per il soddisfacimento delle necessità, in questa 

fase è importante anche riscoprire il contatto fisico (es. abbraccio) 

quale strumento di comunicazione e, apertura a lasciarsi attraversare 

dalla esperienza dell'Altro. 

• la verifica - è un momento vissuto individualmente ed in gruppo affrontando i diversi 

casi, l'analisi degli interventi; valutazione qualità e effetti -apporto elementi 

di miglioramento a garanzia della continuità del percorso. 

Attività: 

a) Interventi di PRATICA PRESSO LE SEDI SCELTE 

- aiuto nell'assunzione dei pasti 

- rifacimento di un letto 

- contatto con i familiari 

- conforto e semplice compagnia 

- raccolta e distribuzione di vestiario da camera. 

b) Formazione v. pp. 43 e successive. 

c) Sensibilizzazione: 

- sarà in essere un "tavolo di confronto" tra gli organi in partenariato, in co- promozione, il 

MIUR 

Il volontario oltre a rapportarsi con il progettista, l'A.L.P. e il monitore, entrerà in contatto 

con: 

• gli operatori delle sedi in funzione delle esigenze di servizio 
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• con le associazioni volontariato 

• collaborerà con la pastorale sanitaria per formulare nuovi schemi di intervento 

• collaborerà per la ricerca di dati su fasce di popolazione bersaglio., specie i Giovani. 

Articolazione orari di servizio pratico 

I Giovani esibiranno un distintivo con il logo della pastorale sanitaria con scritto il nome 

cognome 

I Giovani si attiveranno (in tempi e giorni) secondo le esigenze delle sedi, della scuola di 

appartenenza e, nel rispetto, di quanto dettato dalle linee SCUOLA- LAVORO-e dopo 

l'accompagnamento della preparazione teorica. 

1) dal lunedì al sabato escluse le festività. 

All'esperienza, potranno partecipare anche i famigliari, seppur inseriti all'inizio, in un 

percorso laterale, al fine di non interferire nell'autonomia gestionale dei Ragazzi, i quali 

dovranno riscoprire anche il senso del volantariato, di cui alcuni genitori possono essere 

già testimoni. 

 

SAREBBE ALTAMENTE ESALTANTE VEDERE UN'ESPERIENZA CONDIVISA (raccolta dati) 

    

    

    

    

    

    

 

Eventuali particolari impegni dei Giovani durante il periodo di progetto: 
 

2) Dovranno rendersi disponibili a presenziare a convegni e momenti liturgici. 

3) Rimarranno in contatto giornaliero anche con l'ufficio della Pastorale 

Sanitaria per essere supportati in eventuali difficoltà e, per meglio entrare e attuare 
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il senso e fini del progetto stesso. 

4) Nell'atteggiamento ricercheranno una maggiore integrazione possibile con 

tutti, attenendosi a eventuali suggerimenti, al fine di ridurre al minimo 

incomprensioni iniziali che, potrebbero incidere negativamente sul risultato del 

percorso. 

5) All'entrata, firmeranno apposito registro ai fini di copertura assicurativa e, e 

esercizio morale di assunzione di responsabilità. 

6) Dovranno tenere un diario giornaliero dove annotare riflessioni-studio riguardo:

 - I' approccio, le difficoltà, l'analisi delle situazioni, l'andamento in genere della loro 

esperienza quotidiana, comprensivo di una sintesi del loro approccio all'Altro, sia 

esso Operatore, Compagno di esperienza, Utente afferito sul posto a diverso titolo. 

7) Alla fine del percorso sarà consegnato al tutor di progetto dell'ufficio P.S. un 

diario per essere studiato insieme  

8) Dovrà firmare il lavoro redatto e autorizzarne l'uso (esercizio di assunzione di 

responsabilità) 

9) RISPETTO DELLA PRIVACY 

12) Le sedi saranno raggiunte individualmente o con l'ausilio concordato con gli 

Uffici/Famiglie/Enti scolastici/Istituti di cura. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

Sedi di attuazione del progetto ed Operatori: 

  finalità target 

ASP Giovanni 
XXIII 

Viterbo  miglioramento 
della vita e 
dignità del 
paziente 

 
anziani 60/90 

Giovani / ospitalità 
transitoria in fase di 

reinserimento 

GIOMI 
CdR Domus 

Viterbo  miglioramento 
della vita e 
dignità del 
paziente 

 
 

Età variabile  
 
 
 
 

  

GIOMI 
CdR  

Civita di 
Bagnoregio 

miglioramento 
della vita e 
dignità del 
paziente 

Età variabile   

GIOMI 
CdR La Pace 

Ronciglione miglioramento 
della vita e 
dignità del 
paziente 

Età avanzata   

RSA  Viterbo miglioramento 
della vita e 
dignità del 
paziente 

Età variabile   

RSA 
Cimina 

Ronciglione miglioramento 
della vita e 
dignità del 
paziente 

Età variabile   

 

Nota 1: Tutte e tre le strutture GIOMI accolgono anziani e meno anziani autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti, assistiti da operatori socio sanitari e assistenza medica di 
famiglia. 

Nota 2: Le RSA sono strutture ospedaliere a impronta sanitaria con una ospitalità a 
tempo indeterminata; ospiti non autosufficienti. Previste cure mediche specifiche e 
un’articolata assistenza sanitaria. 

L’iter giornaliero di impegno verrà sottolineato, in funzione di quanto già descritto di 
programma, in incontri con la Struttura. L’inserimento dei giovani in servizio si articolerà 
preferibilmente in una turnazione di mattina e una di pomeriggio. 

- A seguito di colloquio con alcuni insegnanti si può intravedere anche, tra le sedi 
operative, anche le scuole. I giovani che afferiscono al Progetto potrebbero cimentarsi in 
affiancamento a insegnanti di sostegno verso giovani più piccoli, in scuole diverse dalla 
propria. 
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- Sono inoltre da considerare possibili visite agli ospiti della nostra Casa Circondariale. 
Questo aspetto è ancora oggetto di riflessione, in ogni caso, si inserirà nei tempi e nei modi 
indicati rigorosamente dallo stesso Istituto. 

Eventuali Attività di promozione e sensibilizzazione. 

Si darà notizia su " Vita della Diocesi". 

A) Affissione manifesti e distribuzione volantini - dopo presentazione alle scuole - agli 

eventuali partner - ai Catechisti – parrocchie - comunità anche di diversa Etnia. 

B) Emittente Locale 

C) Articoli di stampa, su diverse testate e periodici anche diocesani 

D) Affissione locandine presso le sedi e le scuole 

E) sensibilizzazione con colloquio diretto agli istituti alle quarte e quinte classi delle 

scuole della provincia, durante l'anno scolastico in corso, in accordo con il M1UR, al fine 

di sensibilizzare all' esperienza anche negli anni futuri. 

F) Convegno finale. 

Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto: 

l) Test d'ingresso 

2) Schede indirizzate alla Cittadinanza per conoscere l'opinione sull'attuazione di 

questo progetto; 

3) Schede indirizzate agli Operatori della Sede per conoscere i risultati di questo 

rapporto di collaborazione; e rilevare eventuali criticità; 

4) Diario dei Partecipanti: raccolta di osservazioni e riflessioni riguardo l'approccio alla 

sofferenza, alla vita in genere e nel contesto dell'emergenza. L'espressione di un 

vissuto, alla luce di una personale rielaborazione di una quotidianità assunta durante il 

percorso che, ha come punto di riferimento un'analisi iniziale e un'analisi finale di uno 

status emozionale proprio, di accoglienza e di lettura delle situazioni, nell'ottica di una 

lente propositiva e innovativa in funzione dell'esperienza convissuta. 

5) Test finale rivolto ai Partecipanti - volto a cogliere l'incidenza del Servizio sulla 
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rilettura di convinzioni pregresse della vita in genere e nella scelta del settore 

lavorativo. 

 

- Formazione specifica e corredo euro 4.000,00 

- Pubblicità- convegni- attività in sede 3.000,00 

- Organizzazione trasferte educative    3.000,00 

- Spese varie ed eventuali 1.000,00 

TOTALE SPESA euro 11.000,00 

Q 

 

Nota: q 

 Nota: questa spesa è indicativa in quanto puntando su educatori in regime di volontariato 
per la formazione teorica e trovando degli sponsor etc. potrebbe vedersi altamente ridotta 
o addirittura annullata. Così come il Progetto è distribuito gratuitamente previo contatto 
con la Progettista la quale si riserverà l’attività di supervisione sull’indirizzo – conduzione 
– monitoraggio  a garanzia dei risultati (sempre in condizione di volontariato). 

Infatti, quest’anno grazie a eventuali possibili contributi per pubblicità e quanto sopra 
recitato, l’iter si presenta a costo zero.  

Il Progetto potrà interagire con diversi Partner quali anche Volontariato, Scuole, ASL, 
Comunità religiose, Ministri straordinari dell’Eucarestia, Fratelli di diverse confessioni 
religiose, etc.  

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto: 

1) Le risorse previste per tutte le attività del progetto. 

• camice 

• cartellini di riconoscimento 

• materiali diversi per documentazione (leggi, norme, etc.) 

• mappa per la conoscenza socio-sanitaria del territorio 

• indirizzario delle realtà associative del territorio 

2) Per le attività di formazione: 

• libri, riviste, dispense didattiche 
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• sala conferenze presso la Diocesi 

• computer 

• lavagna 

• video proiettore 

• pellicole da proiettare riguardo: sanità, legalità 

• agenda e schedario per archiviazione dati 

• eventuale materiale da integrare con i catechisti a richiesta degli stessi 

Contenuti della formazione: verranno guidati dai Principi della Pastorale Sanitaria.  

Modulo 1 

A) INTRODUZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE: - Carta Etica- Motivazione al progetto 

B) DIRITTI UMANI E CITTADINANZA RESPONSABILE: Nozioni di: 

1) Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, l'ONU e i trattati internazionali. 

2) Principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

3) L'obiezione di coscienza. 

4) Volontariato e cooperazione allo sviluppo sostenibile legislazione, quadro delle 

realtà associative. 

Modulo 2 

C) LA POVERTÀ - Nozioni di: 

1) Quadro sistematico delle povertà nel mondo e a Viterbo. 

2) La dimensione politico-economica. 

3) Immigrazione ed integrazione. 

4) I rapporti del CENSIS e le politiche sociali in Italia. 

5) Il sistema sanitario e previdenziale. 

6) Alcolismo- tossicodipendenza- IDS-Stigma 

7) Handicap e malattia mentale. 

8) La Dottrina Sociale della Chiesa. 
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Modulo 3 

D) EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO - SALUTE 

1) Lo sviluppo sostenibile: stili di vita sobri - uso delle energie rinnovabili- consumo 

equo e solidale- finanza etica. 

2) Pace, non violenza e conflitto nel Vangelo e nella storia della Chiesa.Nominativo/i 
formatore/i: 

3) FORMATORE SPECIFICO: 

Dott.ssa Iside Adalberta Pepe, 05.01.1954, Sulmona AQ 

I formatori si stanno vagliando e contattando; per quanto riconducibile alle 

loro discipline di studio hanno già dato disponibilità verbale: 

Prof. P. Ubaldo Terrinoni - Teologo 

Prof. Aurelio Rizzacasa - già Ordinario Filosofia Morale Univ. Perugia 

L' ufficio per la pastorale sarà presente con il consiglio. 

Le note di conoscenza proposte saranno contestualizzate nella lente della Pastorale 

Sanitaria che, sarà anche attenzione di studio. 

Maria Paola Angelini- Volontariato ed Etica Generale-ex art. 78 

_______________________- Scienze Infermieristiche 

_______________________- Scienze Infermieristiche 

Antonio Lombardi - Legislazione Sanitaria 

Volontario/a in Materia di Testimonianza -Volontaria-ex art. 78  

___________________ - Psicologa 

 

FORMATORE SPECIFICO: 

Docente di Cattedra di Medicina Sociale 



39 

 

Ulteriori soggetti che rientrano nel Corpo Docente: 

 Sanitari 

Casa Circond.le VT, Palazzina Protetta 

Ministero Grazia e Giustizia 

Direttore Casa Circondariale Viterbo 

Polizia Penitenziaria, Belcolle 

Criminologo 

Chimico Farmaceutico 

Polizia di Stato, Questura Viterbo 

Polizia di Stato, Ospedale  

Psichiatra, Resp.le Alta Spec.ne Umanizzazione  

ASV Coordinatore Medicina Competente  

Direttore Sanitario POC, Specialista Igiene Pubblica 

Parroci 

Presidente Ass.ne Civiltà dell’Amore, Rieti  

Presidente Ass.ne Pace fra i Popoli di Assisi,  

Cappellani ospedalieri e Case di Cura. 

Ministri di altre Confessioni. 

 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

Lezioni teoriche su tematiche generali socio-sanitarie-giuridiche-medicina del Lavoro e 

Sociale 

- medicina penitenziaria e soggetti immigrati; 

- gruppi di lavoro guidati con funzione di raccordo tra i partecipanti per un'analisi del 

progetto e la ricerca di senso del servizio in Sanità e socio-assistenziale. 

Lavoro di ricerca: 

- Incontri-dibattito con le diverse esperienze di volontariato. 

Visite guidate di osservazione (Tempo di permanenza 4\6 ore) 

- in pronto soccorso 
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- in S.P.D.C. OSSERVAZIONE sul campo di tecniche semplici di assistenza al paziente 

- Apprendimento sul campo di tecniche di mediazione e contenimento di situazione 

limite. 

Essendo l’anno di avviamento del Progetto le lezioni teoriche potrebbero essere 

ridotte, ulteriormente mirate e affinate – questo è quanto verrà vagliato anche con i 

docenti scolastici e il resto dei Formatori. 

Contenuti della formazione specifica: 

Nel settore formativo ci si prefigge di mettere in campo la "Pedagogia dei fatti" per 

raggiungere una sinergia tra la pedagogia offerta dalle materie tecniche, l'esperienza, 

la testimonianza del volontariato, per una rilettura e una rivisitazione dell’esperienza 

esistenziale nell'assistenziale. Per questo si dispone l'insegnamento di un'ampia 

proposizione valoriale che, affonda nell'esperienza individuale, trova conforto in 

alcuni testi e costituisce il cuore dell'etica. 

Ci si prefigge di fornire una conoscenza della Azienda Sanitaria e della sua attività in 

generale. 

Rendere vettori di un’immagine e di un messaggio positivi e vincenti, nella riscoperta della 

motivazione del prenderci cura dell'Altro", in un regime di gratuità che, va oltre il tempo e 

la condizione della remunerazione- nell’apprezzamento dì quegli effetti che non sono 

beneficio solo per il Ricevente, ma anche per il Donatore nella realizzazione della 

reciprocità. Fornire ai Cittadini che, seguono questo percorso l’opportunità di vivere un 

ciclo esperienziale quale inversione di marcia per e verso la realizzazione dei diritti umani 

intramontabili- sacralità della vita ecc.. 

AIUTARE ad divenire Uomini testimoni di "concetti nuovi" in riferimento: al Servizio, alla 

Sofferenza, alla Motivazione del ruolo ricoperto, al rispetto per la azione ricevuta e resa, 

quale espressione unica e insostituibile di quel Bene unico che è la " Persona". 

Fornire una conoscenza delle leggi che regolano la privacy - la 626 - il volontariato - i diritti 
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del Paziente, che, consenta ai Volontari di cooperare con cognizione di causa all’interno 

della specificità del reparto e nell'espressione dell’attività individuale. 

Inoltre, fornire un sostegno permanente al fine di redigere un resoconto scritto della 

esperienza vissuta, arricchita da suggerimenti, fonte dì I riferimento per chi verrà dopo. 

Nella ferma convinzione dì voler riscoprire le radici Cristiane dell’agire in Sanità, 

spingendoci oltre la chiave di lettura del Cattolicesimo, nell’accoglienza più ampia di ogni 

credo, proponiamo un percorso di studio iniziando con la storia e i contenuti delle diverse 

Religioni, (nel tentativo di riscoprire un rapporto con il Trascendente e realizzare la 

Fraternità) per proseguire con le seguenti discipline: 

 

— Modulo A 

• DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA E SANITÀ'. 

• Principi generali di Diritto, con particolare riferimento alle norme vigenti in SANITÀ', 

VOLONTARIATO. 

• ETICA GENERALE, con particolare riferimento al valore "Persona, Bene, Azione, Atti, 

Sofferenza, Servizio, e Morte. Comunicazione e disagio. Principi di Morale. 

• IGIENE 

• Principi di Igiene della Persona e dei luoghi dì lavoro. 

• MEDICINA DEL LAVORO: tutela sanitaria dei lavoratori e rischi nell'ambito ospedaliero 

• PRINCIPI DI FARMACOLOGIA: concetto, utilizzo e familiarità con il farmaco e la 

legislazione vigente. 

• PSICOLOGIA: con particolare riferimento alla Ri-scoperta della motivazione, del "Se", 

del lavoro, della gratuità, della comunicazione e del disagio. Particolare attenzione alla 

psicologia dell'ascolto. Le basi neurologiche della motivazione. La relazione d’ aiuto in 

ambito sanitario. Il Burn-out. La condivisione come strumento di qualità in ambito clinico 

e organizzativo. 

• ESERCITAZIONI di gruppo con tecniche di condivisione. 

• Principi di Psichiatria - caratteristiche del malato psichiatrico, la vita di reparto, il 

rapporto con la città, il problema dello stigma. 
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Modulo B - Pastorale Sanitaria 

• SOCIOLOGIA: Sanità e Società, l'operatore e l'esperienza del Paziente; lo stato di 

Benessere e la Malattia come fatto sociale; Responsabilità sociale del Cittadino. Storia dei 

Popoli, alla luce dell'evento migratorio e immigratorio- situazione socio sanitaria dei diversi 

Gruppi Etnici. 

 

• VOLONTARIATO SANITARIO: storia, motivazione, finalità e carismi a cura dei residenti 

delle Associazioni socio-sanitarie:??????? Il Forum delle Comunità straniere in Italia 

tratterà le caratteristiche e le esigenze del Paziente extracomunitario. MANIFESTO 

INTERRELIGIOSO. 

• IL VOLONTARIATO. 

Situazioni di bisogno del territorio. 

Pastorale Sanitaria e la sfida delle povertà emergenti. 

Il malato oncologico - l'anziano e il malato cronico. 

Cultura dei valori e il senso cristiano della salute e della malattia. 

 

Modulo C 

• RELAZIONE TRA ISTITUZIONE PENITENZIARIA E SANITÀ' Ordinamento sanitario 

penitenziario. L'esecuzione della pena. Ruolo educativo dell'istituto. - Ospedalizzazione del 

Recluso. 

• RELAZIONE TRA POLIZIA DI STATO E SANITÀ 

Questura e sue articolazioni. 

Funzioni della Polizia Giudiziaria. 

Delitti contro la Persona. 

Attività del posto fisso di Polizia presso l'Ospedale. 

• EDUCAZIONE CIVICA: PRINCIPI GENERALI 

• TEOLOGIA E SANITÀ' : 

- Relazione tra i fondamenti teologici e servizio sanitario 

- Futuro: Sanità e Teologia un percorso comune 
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- Consacrazione e servizio 

- La preghiera: dialogo e spazio di esistenza 

 

Modulo E 

PASTORALE SANITARIA: il Paziente, l’Operatore, il Volontario, alla luce della dimensione 

Trinitaria- la Kenosis. 

                  R) Seminari 

Nota: Alcuni argomenti verranno trattati più volte secondo la chiave di lettura della 

disciplina in cui sono inseriti. 

 

Alla fine del percorso di formazione sono previsti: 

1) Elaborazione e discussione di una TESINA (costituita da non meno di 3 pagine e non 

più di 5, con interlinea 1,5) su un argomento scelto fra le materie di corso, 

preventivamente concordato con il Docente al fine di riunire tutte le esperienze in 

un testo. 

A tutti i Partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza a firma Ufficio 

Pastorale Sanitaria Diocesano- Eventuali Associazioni e Enti in partenariato.Inoltre, 

l'esperienza maturata permetterà di acquisire una formazione specifica nell'ambito 

socio sanitario, del campo lavorativo, dell'ambiente di vita. 

L'esperienza di lavoro, anche di Gruppo favorirà l'esercizio di quei principi 

essenziali affinchè il Servizio di Volontariato si realizzi in una "via" per la cultura 

dell'umano da proiettare sempre e ovunque. 

Testimonianza: 

“La mia esperienza come Volontaria, nel decennio degli anni 2000,  si è svolto al 

Pronto Soccorso dell’ospedale di Belcolle in Viterbo. Per me è stata una esperienza 

molto significativa che ricordo molto bene anche a distanza di più di 10 anni. Ero 

all’inizio solo una laureanda in Scienze dell’educazione, ma alla fine del percorso mi 
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sono sentita una persona nuova e questo grazie al supporto e all’esempio della 

signora Maria Paola, un esempio importante in questo progetto. Infatti ogni giorno 

trasmetteva il suo entusiasmo e il suo instancabile servizio per gli altri, portando 

anche noi ragazzi a capire il vero senso del volontariato. Ci sono state delle giornate 

particolari, altre più leggere, ma quello che non è mai mancato è stato il lavoro di 

equipe. Ci siamo sostenuti, aiutati, confrontati, e questa esperienza non è stata 

solamente una parentesi ma bensì ha lasciato una traccia indelebile. Anche se non 

eravamo dei professionisti abbiamo contribuito avvicinandoci alle persone con una 

parola, un gesto o semplicemente una carezza che li ha tranquillizzati in attesa di 

essere assistiti dal personale sanitario. Alla fine del percorso ognuno di noi si è 

arricchito di quei valori e di quel calore trasmessi dagli occhi, dagli abbracci di 

persone che erano smarrite e preoccupate, ma in realtà non sapevano che erano 

loro stessi a donarci tanto.” 

 

=================================================================== 

Progetto ideato da Maria Paola Angelini nel 2019 e trascritto in questa relazione di n. 

44 pagine. 

 


