
 

 

 
Tutti siamo fragili e possiamo trovarci in qualsiasi momento ad affrontare situazioni che mettono 
noi stessi o i nostri cari nelle condizioni di veder sconvolta la qualità della propria vita e di dover 
dipendere da altri per affrontare una disabilità grave e non risolvibile. 
In un ciclo di incontri promossi insieme dalla Università per Tutte le Età e dalla Associazione Amici 
dell’Hospice, con il patrocinio del Comune di Lainate, esploreremo queste situazioni in cui nessuno 
vorrebbe trovarsi, ma da cui nessuno può dirsi immune e, con esse, i lati più tristi della medicina e 
della vita.  
Parlarne con l'aiuto di esperti e di persone che hanno già avuto queste esperienze, può e vuole 
aiutarci a prepararci meglio a queste eventualità, sapendo su quali strumenti e, soprattutto, su quali 
aiuti possiamo contare in simili evenienze, senza cadere nello sconforto e nella depressione. 
Il primo di questi incontri, che saranno organizzati da UTE in collaborazione con l’Associazione 
Amici dell’Hospice di Lainate, vedrà proporci i loro contributi: 

! Livio Canzi, Presidente della Cooperativa Sociale di Lavoro e Solidarietà, che a Lainate da 
30 anni offre l’opportunità di un inserimento nel mondo del lavoro a chi deve convivere con una 
disabilità ma può così continuare a realizzarsi e a dare un contributo alla comunità, evitando di 
sentirsi condannato ad un ingiusto isolamento. 

! Marcella Maselli di Sercop, l’Azienda speciale consortile creata dai 9 Comuni del Rhodense 
quale strumento di gestione associata per i servizi sociali e che, nello specifico, si occupa dei 
servizi domiciliai territoriali. 

! Chiara Zappa e Daniela Procopio, di “Oltreiperimetri”, per presentare il progetto “Solimai”, di 
previsto avvio anche a Lainate, che mira a creare e gestire una rete di volontari e operatori che, 
con la collaborazione della comunità, possa offrire una serie di servizi per contrastare la solitudine 
delle persone anziane. 

A questo primo incontro e con altri relatori specializzati tratteremo i temi:  
Cure palliative e medicina estrema, la cura oltre la cura (giovedì 20 gennaio 2022); possibilità 
di assistenza sanitaria, e non solo, al paziente grave incurabile ed al nucleo familiare. 
L"assistenza ai familiari intorno al fine vita di un parente (giovedì 10 febbraio 2022); problemi 
psicologici, sociali ed economici e possibili vie d"uscita, sostegni e gruppi di auto mutuo aiuto. 
I problemi etici e legali sul fine vita (giovedì 10 marzo 2022); testamento biologico e legge 
#dopo di noi”, il dibattito in corso temi quali accanimento terapeutico, suicidio assistito, eutanasia. 

Dei relatori e della apertura delle iscrizioni ad ognuno degli incontri sarà data comunicazione per tempo 
 


