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8XMILLE PER LA CARITÁ – DIOCESANO 

 

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO 

 

Soggetto 

Associazione CasaMorgari ONLUS  

via O. Morgari 9 – 10125 – Torino 

Responsabile legale e del progetto: Guido Bolgiani Cambiano (tel. 3392327316) 

 

Progetto “Cerca la vita” 

Il progetto Cerca la Vita! è iniziato nel 2008, prima ancora della nascita dell’Associazione 

CasaMorgari, avvenuta del 2010, a partire dalla disponibilità di alcuni volontari a svolgere un 

servizio di supporto a persone colpite da tumore e da patologie cronico-degenerative e ai loro 

famigliari. Fin dall’inizio il progetto si è proposto di offrire a queste persone delle opportunità di 

sostegno umano, psicologico e spirituale, tese a integrare le cure strettamente mediche con altre 

forme di cura maggiormente attente all’interazione tra le dimensioni biologica, psicologica, 

relazionale e spirituale della persona.  

Privilegiando l’esperienza del gruppo, il progetto Cerca la vita! negli anni ha offerto varie occasioni 

di incontro e di condivisione, nelle quali le persone potessero sentirsi accolte e accompagnate nelle 

proprie fragilità, ma anche nella propria ostinata ricerca di una vita ricca di esperienze e valori 

positivi. La dimensione del gruppo, inoltre, ci è parsa la più coerente con l’obiettivo di fondo 

dell’Associazione CasaMorgari di ricreare un senso di comunità che ripristini un vivere quotidiano 

solidale, quale risposta positiva alla crescente individualizzazione della nostra società, dove 

ognuno è chiamato a risolvere i propri problemi in una solitaria autonomia. 

La molteplicità delle opportunità permette di garantire continuità all’offerta di accompagnamento 

e così di percepire effettivamente il Centro come una “casa” ospitale, luogo di incontro, di 

relazioni, di senso. Il messaggio di fondo che l’Associazione desidera veicolare è che ha senso il 

dono e anche nella sofferenza è sempre possibile cogliere segni della vita come dono. 

 

 
Associazione CasaMorgari Onlus 

www.casamorgari.it   

http://www.casamorgari.it/
http://www.casamorgari.it/
http://www.casamorgari.it/index.php
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Cosa è stato fatto nel periodo da ottobre 2016 a giugno 2017 

Nei mesi di ottobre-dicembre 2016 si è svolto un primo ciclo base di otto incontri introduttivi a 

cadenza settimanale, della durata di due ore ciascuno, che ha coinvolto una decina di donne 

malate e caregivers. Nei mesi di marzo-maggio 2017 un’altra decina di persone ha partecipato a un 

secondo ciclo introduttivo di incontri. 

A partire dal mese di ottobre 2016 e poi nei mesi successivi si sono attivate le altre proposte di 

cammino, rivolte prevalentemente, ma non esclusivamente, a coloro che avevano già partecipato al 

ciclo base. Questi sono i percorsi effettuati: 

- Il laboratorio "Acquerello e dintorni". Ha comportato due cicli di 6 e 4 incontri a cadenza 

quindicinale il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 18 circa. Scopo del lavoro è stato stimolare e 

liberare l’espressività individuale attraverso l’apprendimento del carattere di ogni colore, di alcune 

nozioni tecniche di base, del gesto pittorico personale. Il laboratorio, che ha coinvolto circa 12 

persone, è stato condotto dalla dott.sa Raffaella Borio, psicologa clinica e psicoterapeuta con una 

antica passione per la pittura.  

- Il laboratorio "Corpo, musica, persona". Condotto dal maestro Alberto Conrado e dal dott. 

Ernesto Gada con incontri cadenza mensile il mercoledì pomeriggio dalle 15,15 alle 16,45. 

Mediante l’equilibrata combinazione di interventi musicali e di canto, esercizi corporei e di 

rilassamento, con le visualizzazioni guidate, i partecipanti, circa 10, sono stati guidati nella ricerca 

di proprie vie di benessere. 

- Il gruppo tecniche di rilassamento. Si è sviluppato con incontri a cadenza mensile al giovedì 

pomeriggio dalle 15 alle 16,30. La finalità del percorso è stata quella di apprendere in modo più 

preciso e approfondito alcune delle tecniche già sperimentate nel ciclo base di incontri di gruppo. 

Il gruppo, composto da circa 8 persone, è stato condotto dal dott. Ernesto Gada, analista della 

Società Italiana di Psicologia Individuale, che, formatosi all’Unità di Psicologia dell’Istituto 

Nazionale Tumori di Milano, si dedica a interventi nell’ambito della Psiconcologia. 

- Il gruppo di spiritualità. Ha svolto un percorso di 5 incontri nei quali i partecipanti si sono 

interrogati sul tema: “La spiritualità può essere una risorsa per reagire ai colpi duri della vita?” Lo 

svolgimento ha avuto un andamento seminariale e partecipativo. Alla proposta hanno aderito 

circa 10 persone. Conduttore del gruppo è stato fr. Guido Bolgiani, monaco diocesano, counsellor e 

presidente di Casamorgari. 

- Congiuntamente all'Associazione R.a Vi (Ricominciare a vivere) si è avviato un laboratorio di 

biodanza. La biodanza (danza della vita, dal termine greco bios) è un'attività che si svolge in 

sessioni di gruppo in cui vengono proposte specifiche sequenze di esercizi intesi a stimolare 

qualità umane come la gioia di vivere, lo slancio vitale, la sensibilità alla vita, la comunicazione 

affettiva e intima, il risveglio del piacere, la connessione ai propri istinti, l'espressione creativa ed 

emozionale attraverso il corpo. Il laboratorio, condotto dall’insegnante sig.ra Bruna Mazzucco, ha 

coinvolto circa 12 persone e si è svolto a cadenza settimanale il lunedì pomeriggio dalle 17 alle 19. 

- Il 2 maggio 2017 è iniziato un percorso di mindfulness dal titolo: “Verso il benessere. Percorsi di 

consapevolezza”. Si tratta di 8 incontri a cadenza settimanale più un incontro di richiamo a un 

mese di distanza dall’ultimo, guidati dalla dott.ssa Antonella Laezza, psicologa e formatrice.  Il 

http://www.casamorgari.it/
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percorso è orientato all’apprendimento e alla sperimentazione di alcune pratiche meditative di 

“presenza consapevole”. All’iniziativa hanno aderito 15 persone. 

- In tre occasioni, nel corso dell’anno, sono stati organizzati incontri su temi riguardanti la salute: 

- L’11/11/2016 e il 9/5/2016 la dott.sa Radice, chirurga oncologa e docente universitaria, ha 

svolto due chiacchierate sul tema dell’integrazione nutraceutica alle terapie oncologiche. 

- Il 27/5/2016 il dott. Maurizio Grandi, medico oncologo e immunologo, direttore del centro 

di studi e ricerca “La Torre” di Torino ha tenuto una relazione sul tema: Percorsi di cure 

integrate alle terapie convenzionali. 

Oltre a queste attività di gruppo l’Associazione, attraverso l’intervento di uno psiconcologo e di un 

counselor, ha curato l’accompagnamento individuale di 8 persone, malate o caregiver, che hanno 

richiesto un supporto personalizzato. 

Sul versante dell’informazione e della comunicazione abbiamo provveduto quest’anno a una 

revisione completa del sito internet, ad opera di un esperto del settore. Si sono anche realizzati 

nuovi volantini pieghevoli e locandine aggiornate, caratterizzati da una grafica più accattivante. 

 

Valutazione e prospettive 

Secondo il Consiglio Direttivo una prima valutazione globale del percorso annuale 

dell’Associazione è piuttosto positivo, soprattutto tenuto conto dell’incertezza in cui ci trovavamo 

circa un anno fa a causa del trasferimento dalla Parrocchia del S. Cuore di Maria della Fraternità 

dei Monaci Apostolici Diocesani, che sono stati gli ispiratori di tutto il progetto. L’assiduità di 

partecipazione ai vari corsi e laboratori proposti quest’anno, i riscontri verbali avuti, l’incremento 

di persone coinvolte, ci fanno ritenere che l’iniziativa abbia, almeno parzialmente raggiunto i suoi 

obiettivi prioritari, ovvero che: 

- abbia risposto a un effettivo bisogno di sostegno e accompagnamento di pazienti e 

caregivers 

- abbia incontrato un reale apprezzamento da parte dei partecipanti 

- abbia effettivamente privilegiato quegli aspetti relazionali e spirituali della cura, che meno 

facilmente trovano spazio presso le sedi sanitarie istituzionali. 

Il numero di pazienti e famigliari che hanno avuto accesso alle nostre proposte è salito rispetto 

all’anno scorso, passando da 42 a 67. Interpretiamo in prima battuta tale incremento come il frutto 

di una maggiore conoscenza delle iniziative dell’Associazione e di un buon apprezzamento da 

parte di coloro che vi hanno preso parte. 

Per una valutazione più dettagliata dell’andamento dell’anno sociale riprendiamo anzitutto le 

azioni specifiche enunciate nella relazione di fine anno scorso in ordine al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati: 

- Svolgimento di due cicli di otto incontri introduttivi rivolti a malati e caregivers (in 

autunno e in primavera). L’azione è stata realizzata. 

- Svolgimento di almeno cinque nuovi laboratori tematici, sulla falsariga di quelli già 

sperimentati negli anni scorsi. L’azione è stata realizzata. 

http://www.casamorgari.it/
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- Organizzazione di alcuni incontri aperti a tutti su tematiche relative alla salute, in una 

prospettiva di cura integrale della persona. L’azione è stata, almeno parzialmente, realizzata. 

- Svolgimento di alcune attività formative: 1) un nuovo ciclo di incontri formativi rivolti a 

personale sanitario con il rilascio di crediti ECM (nei mesi di gennaio-marzo 2017); 2) il 

proseguimento del percorso mensile di supervisione a orientamento analitico su casi, sempre 

rivolto a personale sanitario, avviatosi nell’aprile 2016. Queste azioni non hanno potuto essere 

realizzate dal momento che le proposte non hanno avuto abbastanza iscritti. 

- Organizzazione di un breve percorso formativo rivolto a volontari disponibili ad affiancare 

i vari gruppi di malati e caregivers, con funzione di coordinamento e accompagnamento non 

specializzato. Queste azioni non sono state realizzate sia per il numero esiguo di aspiranti 

volontari, sia per la difficoltà da parte nostra a organizzare una tale percorso. 

- Offerta mirata di accompagnamento personalizzato. L’azione è stata realizzata. 

Un ulteriore obiettivo che ci proponevamo un anno fa era realizzare una maggiore diffusione delle 

iniziative di Casamorgari. Avevamo articolato questo obiettivo in 4 azioni necessarie: 

- Una maggior cura di alcuni contatti privilegiati con psicologi e personale sanitario che si 

sono già dimostrati interessati alle nostre proposte. A questo proposito non vi è stato un progresso 

significativo rispetto a un anno fa. 

- Una più attenta e aggiornata gestione del sito internet. In effetti il sito quest’anno è stato 

completamente rinnovato.  

- Un potenziamento delle relazioni con realtà associative vicine alla nostra. A questo 

proposito riteniamo significativi tre eventi: 1) la collaborazione con l'Associazione R.a Vi 

(Ricominciare a vivere), nata da un gruppo di donne operate al seno e attiva soprattutto presso 

l’Ospedale delle Molinette, a proposito del laboratorio di biodanza, svoltosi presso la sede della 

nostra Associazione 2) la testimonianza di Casamorgari al convegno organizzato dalla San Vincenzo 

di Torino, tenutosi al teatro Cottolengo il 12/11/2016, sul tema “Povertà e salute”, al quale hanno 

partecipato alcune altre associazioni di volontariato operanti nell’accompagnamento ai malati 3) la 

testimonianza di Casamorgari al seminario residenziale organizzato a Pianezza il 10/6/2017 dalla 

Consulta piemontese per la Pastorale Diocesana della Salute sul tema “L’accompagnamento 

spirituale nella grave malattia e nel fine vita”. 

- Una diffusione più capillare e mirata di volantini e locandine. A questo proposito non vi 

sono stati cambiamenti significativi rispetto a un anno fa. 

Riassumendo, su 10 azioni che ritenevamo necessarie un anno fa in ordine agli obiettivi che ci 

siamo proposti, ne abbiamo realizzate 6 e mancate 4. Tenuto conto anche del differente peso 

specifico delle suddette azioni, la sufficienza è stata ampiamente superata.  

 

Punti di forza e criticità 

Tentando ora una lettura sintetica dei dati sopra esposti evidenziamo quelli che sembrano essere 

gli attuali punti di forza e di debolezza dell’Associazione.  

Punti di forza: 

http://www.casamorgari.it/
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+ La conferma della dimensione del gruppo come una valida risposta ai bisogni di molte delle 

persone a cui ci rivolgiamo  

+ L’ampio spettro di progetti capace di intercettare necessità, sensibilità e interessi diversi 

+ La buona qualità delle proposte, connessa alla serietà e alla competenza dei conduttori dei 

gruppi e dei volontari che li affiancano 

+ Un ampliamento nella diffusione delle iniziative dell’Associazione che hanno visto un lento ma 

costante incremento di partecipazione 

+ Il riconoscimento esterno della qualità e dell’originalità del nostro progetto, testimoniato dagli 

inviti a presentare pubblicamente l’Associazione in contesti diversi 

+ La sostanziale sostenibilità economica e finanziaria dell’Associazione (vedi dati di bilancio) 

Criticità: 

- La carenza di volontari a cui affidare ruoli diversi:  

* di responsabilità direttiva e di rappresentanza 

* di segreteria 

* di coordinamento delle varie iniziative in cantiere 

* di affiancamento agli esperti dei gruppi, con una funzione di raccordo informale tra i partecipanti 

ai gruppi stessi.  

A fronte dell’aumento dei percorsi proposti, tale carenza di volontari, soprattutto volontari con 

compiti direzionali e di rappresentanza, rende problematico immaginare uno sviluppo ulteriore 

delle attività o addirittura la tenuta nel tempo delle iniziative attuali. 

- Il declino del comitato scientifico e del gruppo di coordinamento dei volontari. 

- La scomparsa delle attività formative, in particolare del ciclo di 8 incontri rivolto a personale 

sanitario previsto per i mesi di gennaio-marzo, a causa di un numero insufficiente di adesioni. A 

questo proposito, viste da un lato le difficoltà già riscontrate gli anni scorsi di raggiungere le 

iscrizioni minime, ma d’altro lato anche l’interesse suscitato dalla proposta, in termini di curiosità 

e richieste di informazione, stiamo pensando di rilanciare l’iniziativa per l’autunno prossimo 

modificandone la tempistica, cioè concentrando in alcune giornate o mezze giornate, i contenuti 

che finora erano spalmati in 8 incontri a cadenza settimanale. 

- Come già l’anno scorso anche quest’anno è stata difficoltosa la cura da parte nostra di alcuni 

contatti privilegiati con psicologi e personale sanitario che in passato si sono già dimostrati 

interessati alle nostre proposte, ma che non riusciamo ad aggiornare con assiduità. 

 

Quali prospettive per l’anno sociale 2017/2018 

Alla luce della lettura critica svolta, intendiamo il prossimo anno proseguire il cammino 

dell’Associazione anzitutto confermando gli obiettivi generali dello scorso anno: 

1) Consolidare Cerca la vita! come un luogo, situato in Casamorgari e quindi radicato nel 

territorio cittadino e in specie di San Salvario, che sia ponte tra gli ospedali, in cui si effettuano i 

http://www.casamorgari.it/
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protocolli medici, e la casa dei malati, delle loro famiglie e caregivers; un luogo di ascolto, di 

accompagnamento, di riferimento continuativo per malati e caregivers, nelle varie fasi della 

malattia e della fine della vita. 

2) Essere un luogo di reti di rapporti solidali promossi dai malati stessi e dalle loro famiglie, al 

fine di permettere loro di rielaborare il senso del tempo che attraversano e di migliorare così la 

qualità della loro vita; essere dunque un luogo di costruzione del ben-essere possibile a livello 

individuale e comunitario sotto l’aspetto socio-sanitario, con particolare attenzione all’ambito 

oncologico. 

 

Più nello specifico il prossimo anno intendiamo confermare i punti di forza sopra enunciati e, per 

quanto possibile, rimediare ai punti di debolezza con la previsione di alcune azioni specifiche: 

- Lo svolgimento di almeno due cicli di otto incontri introduttivi rivolti a malati e caregivers. 

- L’attivazione di almeno sei laboratori tematici, sulla falsariga di quelli già sperimentati 

negli anni scorsi, ma non solo. 

- Alcuni incontri aperti a tutti su tematiche relative alla salute, in una prospettiva di cura 

integrale della persona. 

- Un ciclo di incontri formativi rivolti a personale sanitario con il rilascio di crediti ECM, 

ripensato con modalità più accessibili all’utenza potenziale.   

- Un percorso formativo rivolto a volontari operanti nel campo socio-assistenziale; tra essi 

auspichiamo che ve ne siano anche alcuni disponibili ad affiancare i vari gruppi di malati e 

caregivers, con funzione di coordinamento e accompagnamento non specializzato. Un tale 

percorso formativo, tra l’altro, ci è stato richiesto dalla Società di San Vincenzo di Torino a seguito 

del convegno tenutosi nel novembre scorso al teatro Cottolengo sul tema “Povertà e salute”.  

- Un’offerta mirata di accompagnamento personalizzato. 

- Un ulteriore potenziamento delle relazioni con realtà associative vicine alla nostra. 

Per concludere, in una prospettiva di medio-lungo termine riteniamo che il futuro 

dell’Associazione si giochi in gran parte sul rinvenimento di alcune figure volontarie di 

responsabilità, di direzione e di coordinamento, capaci di garantire continuità ad un progetto che, 

se ben supportato, potrà proseguire l’andamento di graduale crescita registrato dalla sua nascita 

fino a oggi. 
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Le risorse economiche   

Contributo 8 per mille per la carità diocesano ricevuto il 4 Novembre 2016  

Entità del contributo: € 5000 

 

ENTRATE: 

Contributo 8 per mille        €  5.000,00 

Contributi da altri Enti: da Fondazione Specchio dei Tempi   €     310,00 

Quote Associative        €     475,00 

Liberalità         €  1.100 ,00  

          --------------- 

TOTALE ENTRATE        €   6.885,00 

     

USCITE: 

Tendaggio oscurante        €     180,00 

Ripiano e supporto Laboratorio Acquarello                                                    €     130,00 

Laboratorio Corpo-musica-persona (compenso a professionista)  €   1.050,00 

Laboratorio Mindfulness (compenso professionista)                                     €    1.625,00 

Laboratorio Acquarello (compenso professionista)                                        €       869,00 

Materiale per attività corso acquarello     €        33,00 

Stampa pieghevoli        €      951,60 

Progetto grafico  €   2.423,41 

          --------------- 

TOTALE USCITE                    €   7.262,01 

Per il dettaglio della rendicontazione dei 5.000 € ricevuti, vedi allegati.   

   

Torino, 15/6/2017          

Il presidente 

Guido Bolgiani Cambiano 
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