COMUNICATO STAMPA
Sabato 10 novembre a Milano, presso l’Auditorium Testori di P.za Regione Lombardia, si è tenuta la
2a edizione del Premio “Mai Soli”.
L’iniziativa ha inteso riconoscere pubblicamente l’alto valore e il prezioso contributo che - sul territorio
regionale - i volontari assicurano ai pazienti e alle famiglie, agendo come fattore qualificante dei
servizi per il welfare in Lombardia.
In particolare il premio viene assegnato a quelle Associazioni Volontariato che operano in ambito
sanitario e socio sanitario e che nell’anno 2018 si sono distinte per la loro attività.
Il premio è stato consegnato dall’Assessore al Welfare Giulio Gallera che ha sottolineato come
“nell’ambito del Sistema Sanitario e Sociosanitario Lombardo le Associazioni di Volontariato
ricoprono sempre più un ruolo fondamentale, con un servizio prestato quotidianamente per
accompagnare il malato, aiutandolo a vivere più serenamente la propria condizione di malattia e
facendosi carico di trovare risposte originali ai molti bisogni di aiuto, di confronto e di conforto”.
Le Associazioni sono state segnalate dalle Aziende Socio Sanitarie Lombarde e selezionate da una
giuria competente istituita dall’Assessorato.
Quest’anno nel gruppo dei premiati c’era anche l’Organizzazione di Volontariato Il Passo di Capriate
San Gervasio.
L’Associazione, presente ormai da 12 anni nel territorio Bergamasco, svolge con I suoi volontari un
compito fondamentale nelle équipe di Cure Palliative presenti in Hospice e nell’Assistenza
Domiciliare Integrata. Il Passo, gestisce inoltre un magazzino di ausili che da’ in comodato gratuito
alle famiglie, ha attivato un gruppo di auto-mutuo-aiuto per le persone in lutto ed è presente in
ospedale per un supporto informativo ai pazienti nel momento della dimissione.
Il premio simbolico (un modello della stele presente in Regione e una targa) è stato consegnato a
Claudio Bulla, presidente dell’Associazione, dall’Assessore Gallera e dal Direttore Sanitario
dell’ospedale di Treviglio Dr. Santino Silva, Ente segnalatore per il territorio.
Premiate a Milano anche l’Associazione Oncologica Bergamasca e l’Associazione Cuore di Donna

La Segreteria dell’Associazione

Capriate San Gervasio, 10 novembre 2018

[Digitare qui]
"Organizzazione di Volontariato IL PASSO"
Sede: Piazza della Vittoria 13 - 24042 Capriate San Gervasio (BG)
Tel. Fax 02 9091402 cell. 334 8411865 e-mail info@ilpasso.org web :www.ilpasso.org
Codice Fiscale 91035040160
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato sezione Provinciale di Bergamo n. 146 sezione A) SOCIALE del 30/04/2007

