
Il Progetto Convivio nasce grazie alla preziosa collaborazione di volontari, che hanno 
messo a disposizione degli ammalati le loro conoscenze, competenze e abilità.

“La lettura è per la mente quello che l’esercizio è per il corpo”.
Esperti e appassionati di lettura ci guideranno tra le pagine di saggi e romanzi e alla scoperta 
della letteratura popolare veneta.

•  La Prof.ssa Paola Tonussi della Società Letteraria di Verona presenterà saggi e romanzi.

•  L'Avvocato Guariente Guarienti metterà a disposizione la sua passione per la letteratura 
gialla e per la saggistica e declamerà poesie e poemi in dialetto veneto.
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Lettura

Attraverso questi incontri si cercherà di fornire valide motivazioni per mantenere uno stile di vita 
e di alimentazione il più possibile gradevole e da condividere con la famiglia, per contrastare la 
perdita di peso e di energie, abituandosi ad accettare come transitorie le dif�coltà conseguenti 
alla malattia.

•  Il Sig. Sergio Cantoni, enologo, Direttore della Cantina Sociale Bergamasca, parlerà del vino, 
del bere consapevole e del caffè.

•  Il Presidente dell’Associazione Pani�catori - ASPAN, Sig. Gian Paolo Zuanazzi, terrà un 
incontro per raccontare storie del mondo del pane, su come si prepara e vari aneddoti.

•  Il Direttore della Scuola Alberghiera Stimmatini CSFS, Prof. Francesco Cabianca, illustrerà le 
preparazioni del desco e di piatti speciali.

•  La Vicepresidente della Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, Sig.ra Laura Ferrarin, 
parlerà di “Olio, miele, frutta, verdura”, facendo riferimento al  progetto “Mangiamo sano”.

•  Il Sig. Davide Dall'Olmo, pasticciere, terrà un incontro per raccontarci del cioccolato e della 
sua degustazione.

progetto di umanizzazione dell’assistenza



Il progetto di umanizzazione dell’assistenza “Convivio” è dedicato ai pazienti, ai loro 
familiari e accompagnatori e intende contribuire ad alleviare e rendere più gradevole il 
percorso di chi sta affrontando un momento difficile della propria vita.

Il progetto Convivio parte dal presupposto che l’assistenza ai malati, soprattutto quelli oncolo-
gici, non consiste solo nel gestire le fasi della “cura”, ma anche nel riconoscere e alleviare 
problematiche di natura sociale e psicologica, che spesso in�uenzano negativamente il 
percorso terapeutico.
Il progetto prevede una serie di attività su tematiche di ambito culturale, nutrizionale, 
estetico e ludico, che saranno svolte con l’ausilio di persone esperte in tali settori. 
Gli operatori coinvolti in tale progetto provengono da enti e associazioni pubbliche e private e 
dal mondo del volontariato.

Gli incontri si svolgeranno 1-2 volte alla settimana in ambienti idonei del Day Hospital 
dell’Oncologia Medica a Borgo Roma e nella saletta riunioni adiacente, nel rispetto della 
riservatezza e delicatezza delle situazioni personali, senza arrecare disagio ai pazienti non 
interessati e al lavoro del personale medico e infermieristico.

“La musica fa bene al cuore e all’anima”. Le parole di Platone richiamano alla mente l'importan-
za della  musica nel modo in cui affrontiamo la vita ed elaboriamo sentimenti ed emozioni.
Esperti di musica ci guideranno nel mondo dei suoni attraverso lezioni di storia della musica e 
ascolto dal vivo.

•  Il Conservatorio di Verona “Felice dall’Abaco” e il Prof. Hugh Ward-Perkins ci sveleranno la 
magia della musica.

•  La Prof.ssa Aurora Allegrezza tratterà alcune tecniche di rilassamento basate su movi-
menti specifici e sulla musica.

L’arte, “espressione del pensiero più profondo nel modo più semplice”, verrà proposta 
attraverso incontri sul teatro, il disegno, la pittura e molto altro. 

•  Il Prof. Giorgio Bagnoli parlerà della storia del teatro e dei costumi.

•  L’Accademia di Belle Arti di Verona “G.B. Cignaroli” e il Prof. Giorgio Bagnoli ci presenteran-
no tecniche di disegno, pittura e ritrattistica. 

•  La referente per l’Associazione Interculturale Tambien, Dott.ssa Bianca Menichelli, terrà un 
incontro su arti liberali, tradizioni e territorio, benessere come ben vivere, legalità e 
coesione sociale.

•  Il responsabile del Teatro Mondo Piccino, Don Marco Campedelli, sarà presente con i suoi 
burattini.

Con l’intento di intervenire sulla conservazione di un’immagine positiva di sé e preservare la 
propria autostima si intende offrire, soprattutto alle pazienti, la possibilità di incontrare �gure 
professionali quali la parrucchiera, la truccatrice, l'estetista, che possono insegnare loro 
tecniche da adottare nella vita quotidiana per rendere più “gradevole” la propria immagine.

•  La Prof.ssa Annalisa Barba, dermatologa, presenterà dissertazioni e consigli sul “Pianeta 
Pelle”.

•  La Sig.ra Ilaria Avesani, estetista, incontrerà le pazienti e i loro accompagnatori dispensando 
consigli utili per il trucco “Camouflage”. 

•  La Sig.ra Armida Mattiangeli sarà presente per consigli estetici e consulenze su parrucche.

•  La referente dell’Associazione Onlus “Operazione Vivere”, Dott.ssa Patrizia Zamperetti, 
metterà a disposizione delle pazienti in trattamento chemioterapico, parrucche e consigli utili 
per migliorare l’estetica in un momento così delicato per la vita di una donna.

Figure professionali proporranno tecniche di bricolage e vivaisti trasmetteranno il piacere di 
conoscere la cura delle piante e dei �ori.

•  La proprietaria del Vivaio Ghellere, Sig.ra Maria Alessandra Ghellere disserterà di arbusti, 
agrumi, bonsai, piante aromatiche e composizione di fiori.

•  La Sig.ra Patrizia Bonfante, infermiera professionale, ci parlerà di “Tecniche di bricolage per 
piccoli oggetti”.
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Gli incontri dedicati alla cucina, hanno lo scopo di rendere i pazienti partecipi nella ricerca 
soggettiva di cibi più appetibili, tra quelli consigliati o sconsigliati in relazione al loro gusto e agli 
eventuali effetti collaterali conseguenti alla terapia in corso.

Cucina


