
!  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DOMICILIARI ASSISTENZA RELAZIONALE MALATI GRAVI 
“MARIA BIANCHI” di MANTOVA 

REPORT ATTIVITÀ 2018 

L’Associazione “Maria Bianchi” di Mantova ha perseguito anche nel trascorso anno 2018 gli scopi 
di solidarietà sociale nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria a favore di malati gravi, fornendo 
sostegno relazionale e aiuto pratico alla persona malata ed ai suoi familiari e contribuendo a dare 
significato e dignità alla malattia e alla sofferenza attraverso affiancamento relazionale umano e 
solidale fornito con servizio qualificato, volontario e gratuito sia a domicilio che presso l’hospice. 

Oltre alle Volontarie che da anni prestano il proprio servizio gratuito presso l’hospice, nel corso 
del 2018 sono diventate operative anche 6 nuove Volontarie provenienti dalla formazione 
realizzata nella primavera dello stesso anno; secondo lo stile e la programmazione proprie 
dell’Associazione, le nuove Volontarie hanno dapprima partecipato alle riunioni quindicinali e, 
quando si sono sentite pronte, hanno iniziato a frequentare l’hospice ciascuna in affiancamento a 
una volontaria “veterana”.  

A fine anno il servizio prestato in hospice copre 5 giorni alla settimana secondo lo schema 
seguente: 

Nel corso del 2018 sono stati garantiti 223 giorni di presenza presso l’hospice e circa 900 contatti 
con malati e famigliari. Vengono indicati genericamente i contatti e non il numero delle persone 
con cui si è instaurato un dialogo perché alcuni ospiti del Servizio vi permangono piuttosto a 
lungo, permettendo una certa continuità delle interazioni ed altri ritornano più volte ad usufruire 
della struttura. 

Inoltre si sono realizzati 20 incontri a cadenza quindicinale finalizzati al raccordo fra Volontari, al 
confronto, all’approfondimento delle esperienze relazionali e delle emozioni vissute nell’attività a 

volontari che svolgono attività a contatto diretto con pazienti e familiari:    10

S.C. di Cure Palliative - hospice

Giorno n° volontari mediamente 
presenti

N° massimo volontari 
presenti

Fascia oraria di presenza 
volontari

Lunedì 1 2 15.00 – 18.30

Martedì 1 2 15.00  – 18.30

Mercoled
ì 

1 2 15.00  – 18.30

Giovedì 1 2 15.00  – 18.30

Venerdì 1 2 15.00  – 18.30

Sabato 0 0 ------------

Domenic
a

0 0 ------------
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contatto con malati e famigliari fruendo del supporto della Psicologa dell’Associazione. La 
presenza media a questi incontri è di dieci volontari. 
L’Associazione ha assicurato inoltre interventi di compagnia a domicilio a 6 persone malate ed ai 
familiari fornendo una presenza amichevole e discreta ed offrendo affiancamento, solidarietà 
umana, accoglimento dell’emotività secondo modalità orientate al rispetto della soggettività della 
persona. L’intervento a domicilio è fornito grazie all’attività costante di 3 Volontari con un numero 
di accessi settimanali che varia da 1 a 5 in relazione alle singole esigenze riscontrate.  

L’attività dell’Associazione è stata testimoniata anche tramite l’articolo “Accanto al Malato 
n hospice e a domicilio: il volto umano dell’Associazione Maria Bianchi” pubblicato sulla 
rivista  Mantova Salute edita dall’ASST- Ospedale Poma il 27 dicembre 2018 e dalla 
compartecipazione all’iniziativa pubblica “Staccando l’ombra da terra” insieme alla SC di 
Cure Palliative e al Cinema del Carbone, finalizzata a stimolare riflessioni presso la 
comunità attorno ai temi della relazione di cura, della dimensione sociale della malattia, 
dell’accompagnamento al fine vita attraverso le suggestioni e le immagini veicolate dal 
cinema.   

Per la propria formazione individuale i Volontari hanno liberamente partecipato anche al 
Seminario “La Dignità Degli Ultimi Giorni” organizzato in aprile 2018 dalla SC di Cure Palliative. 

Un evento che ha complicato l’attività dell’Associazione è stato la perdita della sede presso la SC 
di Cure Palliative dovuta all’ampliamento ed allo spostamento di alcuni servizi dell’Ospedale. La 
vicenda ha trovato una soluzione solamente verso la fine dell’anno quando le Cure Palliative 
hanno individuato un nuovo spazio, presso il bilocale riservato ad eventuali parenti di ospiti non 
residenti in provincia, utilizzabile da parte delle Volontarie per depositare i propri indumenti, 
scrivere le “consegne” a fine “turno”, realizzare le riunioni quindicinali.  


