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Con il contributo non condizionante di

PROGRAMMA
8.30
Le Associazioni di volontariato sono oggi tra gli attori più capaci
di innovazione e di cambiamento sociale. Il ruolo chiave che possono svolgere per il bene comune non è tanto quantitativo per
compensare le carenze istituzionali in sofferenza, bensì qualitativo. E proprio la legge del 3° settore si fonda sul riconoscimento
del ruolo strategico del privato sociale nel nostro paese.
In occasione del trentennale, l’Istituto Oncologico Mantovano
Onlus propone la realizzazione di un convegno che diventi un’ occasione per fermarsi a riflettere sul percorso fatto, sugli obiettivi
raggiunti e, soprattutto, un’occasione per cercare di rispondere
alle domande di futuro cui l’Associazione è chiamata.
Riflettere, è un’occasione preziosa per dare un orizzonte di senso
affinché il “fare” non risulti appiattito e semplificato in una serie di gesti ripetuti all’infinito: un “fare” come unica dimensione
dell’organizzazione manca della forza per cercare significati agli
eventi, per proiettarsi in avanti attraverso nuove modalità e nuove prospettive in grado di sostenere processi di crescita umana
e culturale.
Lo Iom, nel corso di questi anni ha sostenuto nel ruolo di partner
sia la struttura complessa di Oncologia sia quella di Cure Palliative. Il sostegno ha riguardato l’acquisto di apparecchiature e
attrezzature, ma soprattutto ha fornito la presenza costante e
silenziosa dei volontari che giorno dopo giorno si recano nei reparti e servizi delle due strutture per ascoltare e accompagnare
chi ne ha bisogno, portando avanti un’esperienza di reciproco arricchimento, poiché anche il dono esalta la esperienza di vita di
ciascuno di noi.
È stato scelto il tema del tempo perché ritenuto emblematico
non solo del progredire del cronos, lineare e cronologico, ma anche e soprattutto come Kairos, come opportunità, come luogo e
spazio di incontro, come valore dotato di significato relazionale.
È nostra convinzione che un’Associazione sana faccia crescere
le persone che vi operano e cresca a sua volta con loro e che
crescere equivalga a curare, sviluppare, ingrandire i rapporti e le
reti di connessione relazionale.

Saluti delle autorità
Sessione unica
Coordina: Luciano Orsi

9.00

Trent’anni di volontariato tra identità e storia
Attilio Anserini

9.30

Il tempo del presente, le nuove sfide alla luce della legge del Terzo settore:
aspetti valoriali
Claudia Fiaschi

10.00

Il tempo della vita: parole e silenzi
Luigina Mortari

10.30

Il tempo del futuro, il valore delle scelte in sanità
Luca Moroni

11.00

I tempi della musica
Saverio Martinelli

11.30

Pausa

12.00

Il tempo dell’incertezza, lo sguardo dell’etica
Corrado Viafora

12.30

Il tempo dell’oncologia: ieri e oggi
Maurizio Cantore

13.00

Il tempo delle Cure Palliative: ieri e oggi
Laura Rigotti

13.30

Conclusioni
Luciano Orsi

14.00

Discussione
Attilio Anserini
Questionario di gradimento - Chiusura lavori

Al Convegno sono stati assegnati 5 crediti ECM

