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LA FONDAZIONE FARO 

ONLUS 
 

 Già nel nome la Fondazione FARO onlus conserva tutti i pilastri della propria essenza: 

Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica. 

 

 La Fondazione FARO onlus assiste gratuitamente a casa e in hospice, 365 giorni 

all'anno, le persone che colpite da una grave malattia necessitano di cure palliative e le 

loro famiglie. 

 

 Nell'ambito delle cure palliative svolge una continua attività di ricerca medico-scientifica. 

Oggi grazie ai continui studi, talvolta pionieristici per il nostro territorio, la Fondazione FARO 

onlus ha esteso il campo di applicazione delle cure palliative dal settore prettamente 

oncologico a quello delle malattie neurologico-degenerative e delle patologie epatiche e 

polmonari. 

 

 Gli stessi valori che oltre trent'anni fa spinsero il Prof. Alessandro Calciati e il Dott. Oscar 

Bertetto a dar vita alla Fondazione FARO onlus, sono oggi alla base del lavoro quotidiano di 

tutti quanti operano all'interno della Fondazione: prendersi cura della persona malata 

per migliorarne, il più possibile, la qualità della vita e sostenere la sua famiglia nel difficile 

momento della malattia di un proprio caro. 

 

 Infatti, se da un lato l'attenzione dell'équipe è tutta volta al paziente che deve essere curato 

con scienza medica e calore umano, dall'altro non tralasciamo il contesto in cui vive, 

fondamentale per godere di quella serenità ricercata al pari della cura del dolore fisico. 
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MISSION 
 

VISION 
 

Crediamo in un modello di assistenza che 

si prenda cura della persona sotto ogni 

aspetto, puntando a un sistema in cui il 

malato è centrale e in cui tutti gli 

operatori sono presenti per assicurare la 

migliore qualità di vita e senza mai smettere 

di supportare anche la sua famiglia. 

 

Crediamo fermamente nel diritto delle 

persone con malattie ad andamento 

cronico ed evolutivo di ricevere assistenza, 

nella serenità della propria casa, di vivere 

senza dolore e confortate dall’amore dei 

propri famigliari.  

Crediamo inoltre che i nuclei famigliari più 

deboli non debbano essere lasciati soli e 

che le cure palliative debbano essere 

conosciute ed accessibili a tutti.  

 

Gli obiettivi primari della Fondazione 

FARO onlus sono, quindi: 

 

• assicurare cure domiciliari e 

residenziali palliative; 

• promuovere momenti formativi 

nell'ambito delle cure palliative; 

• promuovere la discussione dei temi 

etici relativi alle fasi terminali delle 

malattie croniche ed evolutive; 

• eseguire ricerche in campo palliativo, 

anche in collaborazione con altri centri 

o soggetti privati o pubblici italiani ed 

esteri promuovendo scambi e 

collegamenti; 

• promuovere la nascita di hospice sul 

territorio regionale piemontese. 

 

La nostra speranza è di riuscire a 

raggiungere ogni persona che nel 

territorio torinese necessiti di cure 

palliative. 

 

Questo obiettivo verrà perseguito: 

 

• assumendo nuovo personale 

specializzato da inserire nelle nostre 

équipe; 

• creando una mini-équipe 

operativa su aree geografiche 

ristrette al fine di ridurre al minimo 

gli spostamenti; 

• ristrutturando l’organizzazione 

delle aree geografiche in modo da 

rendere più efficienti gli spostamenti 

del personale al servizio domiciliare; 

• attraverso l’innovazione 

tecnologica. 

 

Un secondo fondamentale obiettivo 

perseguito dalla Fondazione è quello di 

diffondere le early e le simultaneous 

palliative cares al domicilio e in ospedale.  

 

Diffondere la cultura delle cure palliative 

all’interno delle ASL e degli ospedali 

torinesi significa incrementare il numero 

dei pazienti che possono beneficiare di 

un’assistenza altamente specializzata. 
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LA GOVERNANCE 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Composizione: 

Prof. Alessandro Calciati - Presidente Onorario 

Prof.ssa Emilia Bergoglio Cordaro - Presidente Onorario 

Dott. Giuseppe Cravetto - Presidente 

Dott. Oscar Bertetto - Vicepresidente 

Dott. Guido Alessandria - Vicepresidente 

Dr.ssa Patricia Bocca - Consigliere 

Dr.ssa Clara Ravizza - Consigliere 

Dr.ssa Luisa Maria Gota - Consigliere 

Dott. Giovanni Calciati - Consigliere 

Dott. Felicino Debernardi - Consigliere 

Dott. Franco Greppi - Consigliere 

Notaio Luigi Migliardi - Consigliere 

Avv. Mario Tortonese – Consigliere 

 

Nessun compenso è riconosciuto agli amministratori, nemmeno a titolo di rimborso spese. 

L'attività di controllo è affidata ad un Collegio Sindacale esterno costituito da tre membri iscritti 

all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti. 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Associazione 
Amici della FARO

Comitato Etico
Consiglio di 

amministrazione

Direzione 
Amministrativa

Area Legale 
Amministrativa

Direzione 
Sanitaria

Area Ricerca Area domiciliare

Medici

Infermieri

Psicologi

Fisioterapisti

Area hospice

Sergio Sugliano

Ida Bocca
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IL SERVIZIO 

ASSISTENZIALE 
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DUE PERCORSI DI CURA 

 

• ASSISTENZA DOMICILIARE 

 Servizio di assistenza medica, infermieristica, psicologica e fisioterapica  

• ASSISTENZA IN HOSPICE 

 Due hospice sulla collina torinese gestiti direttamente e con un’unica direzione 

sanitaria 

 34 camere complessive di degenza singole, ciascuna con poltrona letto o letto 

per un famigliare 

 Convenzione con la ASL TO4 per l’assistenza presso l’hospice di Lanzo Torinese 

 

IL PERCORSO PER L’ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA 

 

 

Fase 
preliminare

•Segnalazione (fax, e-mail o telefono) al Centro Valutazione Richieste 
(CVR)

Valutazione di 
idoneità

•Triage telefonico per la valutazione dell'idoneità

•Inserimento del paziente in lista d'attesa

Presa in 
carico/ricovero

•Programmazione prima visita domiciliare (medico e infermiere) e 
assegnazione della mini-équipe 

•Definizione del PAI (Piano Assistenziale Individuale) da parte dell'équipe 
multidisciplinare

•Aggiornamento costante del PAI sulla base delle condizioni cliniche e 
delle specificità del paziente
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L’ASSISTENZA 

DOMICILIARE 
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LA CASA COME SPAZIO DI CURA 

 

 

L’assistenza domiciliare mira ad offrire al paziente 

cure palliative adeguate nell’ambiente caldo e 

rassicurante della sua casa, circondato dai suoi 

familiari ed amici.  

Il servizio comprende: 

 Visite regolari dell’équipe costituita da 

medico e infermiere che lo seguirà 

durante tutto il periodo di assistenza, con 

reperibilità telefonica dalle 8.00 alle 20:00, 

tutti i giorni della settimana, festivi 

compresi; 

 

 Attivazione, all’occorrenza, dei servizi 

dello psicologo e del fisioterapista;  

 

 Prestazioni specialistiche come le 

trasfusioni, le paracentesi e il 

posizionamento del catetere venoso 

centrale nonché tutte le eventuali visite 

specialistiche che si rendessero necessarie 

in corso di assistenza.  

1.096 

Pazienti assistiti 

nel 2016

48.556

Giornate di asistenza

nel 2016

10.939

Visite mediche

13.283

Visite infermieristiche
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LA PRESA IN CARICO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Alle richieste di assistenza per pazienti a domicilio che giungono al CVR FARO dai Medici di 

Medicina Generale, dai reparti ospedalieri o dalle famiglie stesse segue una prima valutazione 

telefonica, effettuata nell’arco delle successive 24 ore, a cui segue la visita medico-infermieristica di 

presa in carico nel corso della quale viene redatto il Piano di Assistenza Individuale. 

IL TERRITORIO DELL’ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

L’assistenza domiciliare è stata il primo servizio 

offerto dalla FARO ai cittadini, inizialmente sull’area 

metropolitana delle ASLTO1 e ASLTO2, poi esteso 

nel corso degli anni alle aree di competenza delle 

ASLTO3, ASLTO4 e ASLTO5 in regime di 

convenzione. Sul territorio della ASLTO1, ancora 

privo di convenzione, il servizio è totalmente a carico 

della Fondazione. 

Per l’area della ASLTO3 si è invece sperimentato un 

nuovo modello che vede la FARO in Associazione 

Temporanea di Impresa (ATI) con l’Associazione Luce 

per la Vita e prevede la suddivisione geografica di un 

vasto territorio in gran parte montano. 
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L’ASSISTENZA 

RESIDENZIALE 
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GLI HOSPICE FARO 

 

 Strutture residenziali caratterizzate 

da un’elevata intensità assistenziale  

 Équipe di professionisti 

appositamente formati per prendersi 

cura del malato e della famiglia 

L’hospice rappresenta la soluzione assistenziale 

più idonea quando la famiglia presenta elementi 

di criticità o quando il paziente è solo e non 

desidera rimanere a casa. 

Gli hospice della Fondazione FARO sono 

strutture estremamente confortevoli: 

complessivamente dispongono di 34 camere 

singole ove i visitatori hanno accesso alla 

struttura 24 ore su 24. I servizi annessi a ciascuna 

camera sono: poltrona-letto per i famigliari, 

telefono, TV, Wi-Fi, ma anche due bagni assistiti, 

la cucina per i parenti, gli spazi per i bambini, una 

biblioteca, due ampi terrazzi e la sala del silenzio.  

E poi ci sono i volontari, sempre presenti, 

sempre vicini in modo che nessuno si senta mai 

solo: pronti a parlare, a condividere un caffè o 

una lettura, due passi in terrazzo, ad assecondare 

i desideri di chi, pur ammalato, vuole ancora 

vivere o, più semplicemente, ad ascoltare. 

I medici FARO hanno inoltre attivamente 

contribuito all’assistenza dei pazienti dell’hospice 

di Lanzo, gestito dall’ASLTO4 nel quale sono 

stati ricoverati 148 pazienti per un totale di 2887 

giornate di ricovero. 

  

471 

pazienti ricoverati

nel 2016

12.444

giornate di degenza

nel 2016

Hospice Sergio 
Sugliano

14 letti dal 2001

Hospice Ida Bocca

20 letti dal 2012
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I PROFESSIONISTI DELLA 

FARO 
 

 

 

  

3 

Dirigenti medici 

18 
Medici 47 

Infermieri 

25 
Oss 

6 

Impiegati 

amministrativi 

8 

Psicologi 

4 

Fisioterapisti 

14 

Ausiliari 



 

 

15 

 

LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEGLI OPERATORI FARO 

 

Sebbene debbano sostenere una specifica formazione per poter assistere i pazienti, gli operatori 

della FARO partecipano ad un programma di costante aggiornamento che prevede la partecipazione 

a seminari, corsi di formazione e convegni nell’ambito delle cure palliative.  

Tutto ciò è possibile anche grazie alla Fondazione Enrico, Umberto e Livia Benassi che ogni anno ci 

sostiene con un contributo ad hoc e alla quale va la nostra gratitudine. 

Gli operatori della FARO sono a loro volta formatori e svolgono attività di docenza presso diverse 

sedi universitarie italiane e nei corsi organizzati dalle ASL ed altri enti pubblici per diffondere le 

conoscenze relative alle cure palliative. 

Per brevità, in questa sede ci limitiamo a ricordare:  

A) interventi e lezioni del nostro Direttore Sanitario dr. Alessandro Valle ai convegni e ai 

Master di Cure Palliative delle Università di Torino e Bologna: 

• IL TUMORE DEL PANCREAS ALL’OSPEDALE S. GIOVANNI BOSCO DI TORINO.  

Torino, 16 giugno 2016. 

• CONVEGNO REGIONALE SICP LIGURIA. LA GESTIONE DELL’INFUSIONE 

CONTINUA IN CURE PALLIATIVE. Genova, 18 giugno 2016. 

• VII INCONTRO SARDO-EUROPEO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE. 

Cagliari, 23 settembre 2016 CORSI / CONGRESSI VALLE DOCENTE 2016 

• COMPETENZE CLINICO ASSISTENZIALI IN CURE PALLIATIVE: SINTOMI 

RESPIRATORI ED ALTRI DISTURBI, SINTOMI GASTROINTESTINALI E SEDAZIONE 

PALLIATIVA. Bentivoglio (BO), 26 gennaio 2016. 

• LE CURE PALLIATIVE DI BASE A DOMICILIO. Pinerolo (TO), 6-7 aprile 2016. 

• IL PERCORSO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO: DALLE CURE AL PRENDERSI CURA. 

Venezia, 15-16 aprile 2016. 

• HOME CARE ITALY 2016 ALL PAIN. Artimino (PO), 29-30 aprile 2016. 

• IDENTIFICARE I BISOGNI DI CURE PALLIATIVE DELLE PERSONE CON MALATTIA 

RENALE CRONICA AVANZATA. Bentivoglio (BO), 4 maggio 2016. 

• HOME CARE ITALY 2016 ALL PAIN. Artimino (PO), 13-14 maggio 2016. 

• DELPHY PATCH PROJECT. IL PAZIENTE CON DOLORE CRONICO: DISCUSSIONE 

TRA PRATICA CLINICA E PERCORSO IDEALE. Roma, 23-24 settembre 2016. 

• LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CURE PALLIATIVE: IPERCALCEMIE, 

EMORRAGIA MASSIVA, COMPRESSIONE MIDOLLARE, SINDROME DELLA VENA 

CAVA SUPERIORE. Bentivoglio (BO), 27 settembre 2016. 

• L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE IN CURE PALLIATIVE: CONVERSAZIONI OLTRE 

LA SOGLIA DEL DOLORE. Camogli (GE), 21 e 22 ottobre 2016. 

• DALLA DIAGNOSI ACCURATA AL TRATTAMENTO APPROPRIATO DEL DOLORE 

ONCOLOGICO. Torino, 27 ottobre 2016. 
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• XXIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE. 

Roma, 16-19 novembre 2016. 

B) la partecipazione come docente del nostro Dr. Simone Veronese, Responsabile delle 

attività di ricerca all’interno della FARO, a numerosi eventi fra cui: 

• Corso di approfondimento per l’inserimento dei volontari FARO 23.2.2016 e 1.3.2016  

• Corso sulla neurologia per gli OSS FARO, 19 febbraio 2016 

• Corso organizzato dal Cicely Saunders Institute di Londra sulle cure palliative in neurologia. 

(Relatore sul dolore nelle malattie neurologiche), 4 maggio 2016 

• Congresso europeo sulla ricerca in cure palliative EAPC a Dublino. Partecipato alle riunioni 

della taskforce EAPC per la neurologia 

• ECTRIMS (congresso europeo sulla sclerosi multipla), Londra, 15 settembre 2016 

• Relatore al corso OLTRE organizzato dal dr. Garetto presso l’Ospedale Gradenigo per la 

formazione dei giovani medici, 18 ottobre 2016 

• Congresso Italiano delle Cure Palliative SICP, comunicazioni orali su studio pneumologici e 

su IPOS-ITA  
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LA RICERCA IN FARO 

 

Responsabile dell’attività di ricerca è il dr. Simone Veronese. 

Studio clinico COPD-IPF NEEDS 

Nel corso del 2016 è terminato lo studio COPD-IPF Needs, dedicato alla rilevazione dei bisogni di 

cure palliative dei malati affetti da gravi malattie polmonari non oncologiche. Lo studio, svolto in 

collaborazione con i centri di pneumologia dell’ospedale di Chieri, del presidio ospedaliero 

Molinette di Torino e dell’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, ha evidenziato un elevato 

numero di casi che hanno evidenziato bisogni di cure palliative nei malati affetti da bronco 

pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e di fibrosi polmonare idiopatica. La metodologia qualitativa 

è avvenuta attraverso interviste individuali ed approfondite con pazienti e famigliari e con focus 

group con i pneumologi specialisti. Al termine dello studio è stato possibile identificare i criteri 

clinici di presa in carico per questi pazienti che durante l’anno sono stati assistiti. I risultati di questo 

studio sono stati presentati come abstract al congresso nazionale SICP di Roma. 

Studio IPOS-ITA 

Nel corso del 2016 è terminato anche lo studio IPOS-ITA. Si è trattato della traduzione e validazione 

di un importante strumento di rilevazione della qualità della vita e dei bisogni dei malati in cure 

palliative. Il grosso vantaggio di questo strumento è che è valido per tutte le diagnosi, quindi non 

solo per i malati oncologici, è semplice da utilizzare, fornisce molte informazioni utili per la creazione 

dei Piani di Assistenza Personalizzati (PAI). Questo moderno strumento è stato sviluppato in 

Inghilterra al King’s College of London, Ciceley Saunders Institute (CSI). Si è resa necessaria la 

traduzione dall’inglese seguita da uno studio clinico che ne affinasse la qualità nella nostra lingua. 

Queste fasi sono state condotte in collaborazione con il CSI di Londra (Prof Irene Higginson) e con 

il centro di cure palliative di Reggio Emilia diretto da Massimo Costantini. Al termine dello studio la 

FARO ha deciso di utilizzare IPOS inserendolo nelle cartelle cliniche domiciliari ed hospice. 

Studio PeNSAMI 

Nel corso del 2016 si è concluso il trial PeNSAMI sull’approccio palliativo nei malati con sclerosi 

multipla avanzata. Si è trattato di uno studio multicentrico italiano che ha coinvolto 3 città: Milano, 

Roma e Catania. La FARO è stata scelta per fare la formazione dei team di cure palliative e per 

supervisionare il progetto, gli outcomes e le assistenze. 

I dati, in fase di pubblicazione su una rivista specializzata, indicano che l’approccio palliativo è riuscito 

a migliorare il controllo dei sintomi, ma i risultati sulla qualità della vita non sono stati 

particolarmente soddisfacenti.  
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I PROGETTI DELLA 

FARO 
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IL PROGETTO “PROTEZIONE FAMIGLIA” 

 

Il progetto si propone di offrire supporti assistenziali, psicologici 

e sociali alle famiglie fragili che affrontano l’esperienza della 

malattia consentendo al paziente un regolare percorso di cura, 

proteggendo i soggetti fragili da gravi destabilizzazioni e 

salvaguardando gli equilibri familiari. Il Progetto Protezione 

Famiglia ha lo scopo di offrire un supporto concreto e una 

guida nel tortuoso percorso della malattia alle famiglie più 

vulnerabili, quelle cioè che presentino al loro interno fragilità 

nella gestione della malattia, della morte del malato e 

successivamente dell'elaborazione del lutto. 

 

 

 

 

 

  

“Protezione Famiglia” nasce nel 2002 come un progetto pilota finanziato dalla 

Provincia di Torino.  

 

 

Dal 2003 al 2008 il progetto viene finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 

 

 

Dal 2009 ad oggi “Protezione Famiglia” viene finanziato dalla Rete Oncologica 

Piemonte e Valle d’Aosta e la FARO cura il coordinamento e la formazione 

del personale coinvolto in tutti i centri aderenti. 

 

Il progetto coinvolge una pluralità di figure professionali che vanno dallo 

psicologo all’assistente sociale, dal legale esperto in diritto di famiglia 

all’educatrice e vede la collaborazione di numerosi enti locali come la Croce 

Rossa, la Fondazione Adecco, l’Associazione “Il Sorriso di Buba”, la Cooperativa 

Mirafiori. 

 

 

Centrali gli interventi di carattere sociale, con particolare attenzione ai 

bambini con madri in terapia e stranieri con reti sociali ristrette.  

 

 

 

Minori Disabili

Dipendenze
Disagio 
psichico

Integrazione
Poblemi 

economici
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IL PROGETTO “F.A.R.O. DOPO” 

Con questo progetto la FARO offre un supporto psicologico ai familiari dei pazienti deceduti quando 

il lutto è particolarmente severo con segnali di disagio patologici (depressione grave, scompensi 

psicotici, abuso di sostanze, ecc). 

Le principali tipologie di intervento sono: 

• sostegno alla genitorialità del coniuge sopravvissuto anche con la collaborazione dello 

specialista in terapia dell’infanzia che collabora con il progetto; 

• sostegno mirato individuale; 

• intervento globale sul nucleo famigliare; 

• costituzione di gruppi di auto aiuto che sottraggono alla solitudine e all’isolamento chi 

affronta periodi di difficoltà dopo la perdita. 

A questo progetto partecipano alcuni volontari, appositamente formati, che si occupano 

dell’accompagnamento a persone particolarmente fragili e organizzano momenti d’incontro.   

IL PROGETTO “F.A.R.O. A SCUOLA” 

Il progetto risponde alle istanze di diffusione delle cure palliative volute dalla Legge 38/2010 e 

stimola riflessioni sul fine vita e sull’accompagnamento al morente attraverso il contatto diretto fra 

il mondo delle cure palliative - gli operatori FARO -  e la scuola superiore pubblica. La nascita e la 

realizzazione del progetto sono frutto di una stretta collaborazione tra un gruppo di volontari con 

esperienza di insegnamento, gli operatori della Fondazione FARO e i professori di diversi Istituti 

Superiori di Torino e provincia. 

Il progetto è inserito ogni anno nel catalogo CE.SE.DI (Centro Servizi Didattici) della Città 

Metropolitana di Torino attraverso il quale gli insegnanti interessati possono richiederne 

l’attivazione. 

Il modello messo a punto è stato accolto positivamente dai professori e dai ragazzi e costituisce per 

l’associazione Amici della Faro e la Fondazione un modello di co-progettazione e realizzazione 

efficace per coniugare le potenzialità e le risorse nell’ambito sanitario e del volontariato. 

Istituti coinvolti 

Torino 

 

 Fuori Torino  

Istituto Giulio  

 

Istituto di istruzione Superiore Des Ambrois di 

Oulx 

Istituto Steiner 

 

Istituto Fermi-Galilei 

 

Liceo Volta 

 

Liceo Valsalice 
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Nell’ambito del progetto, il dottor Garetto ha incontrato, presso le aule di Palazzo Nuovo, 300 

studenti di Scienze dell’Educazione Primaria per presentare loro la Fondazione e le attività che 

svolge nell’ambito delle cure palliative. Alcune decine di studenti interessati hanno poi partecipato 

ad una visita guidata presso gli hospice FARO per approfondire quanto appreso durante l’incontro 

in aula. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro è uno straordinario strumento di orientamento per i ragazzi che 

decidono di proseguire gli studi con un percorso universitario. Permette loro di toccare con mano 

le realtà che li attendono quando si cimenteranno nel mondo del lavoro, di capire i propri punti di 

forza e di debolezza e di scoprire le proprie passioni facendo scelte più consapevoli per il loro 

futuro. 

Con la legge 107/2015 i percorsi di alternanza Scuola Lavoro devono essere obbligatoriamente 

attuati nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nell’ultimo triennio. Tuttavia nei licei 

e nelle scuole di formazione umanistica Presidi e Professori faticano a trovare enti o associazioni 

disponibili e adeguati per consentire agli studenti lo svolgimento delle attività previste dal progetto. 

La FARO ha predisposto, in collaborazione con alcuni istituti torinesi, un progetto che prevede 

incontri con alcuni professionisti FARO finalizzati all’orientamento lavorativo, motivazionale e 

professionale sugli aspetti della cura della persona, delle specifiche professioni con particolare 

attenzione alle cure e palliative. 

Il progetto prevede per il primo anno la partecipazione al progetto FARO Scuola, per il secondo 

anno uno o più laboratori e per il terzo anno la tesina, un elaborato scritto, artistico e di 

presentazione multimediale.  
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I VOLONTARI 
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L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FARO ONLUS 

 

Riuniti nell’Associazione “Amici della FARO”, con Consiglio di Amministrazione e struttura 

autonoma rispetto alla Fondazione FARO dal 2005. 

 Nel 2016 sono stati 217 gli iscritti agli “Amici della FARO” (suddivisi tra la sede di Torino 

e quella di Lanzo). 

 Selezionati con un colloquio a cui partecipa anche uno psicologo della FARO. Per 

garantire il benessere del volontario ed una migliore serenità nel rapporto con il tema 

trattato, non vengono ammessi al corso coloro che hanno subito un lutto recente. 

LE MANSIONI 

I volontari sono impegnati in diverse attività: 

 Assistenza: sono parte integrante dell’équipe assistenziale 

presente in hospice. I volontari con più esperienza possono 

essere attivati dalle mini-equipe anche nell’assistenza 

domiciliare. La presenza dei volontari assume un 

particolare rilievo in hospice perchè concorre a creare 

quell’atmosfera familiare che caratterizza il reparto, 

assicurando ai pazienti, soprattutto a quelli più soli, 

compagnia, ascolto e attenzione; 

 Trasporti: il volontario si occupa di trasporto di presidi e 

medicinali a supporto dei pazienti e degli operatori sanitari. 

Talvolta sbrigano piccole commissioni per gli assistiti. Non viene 

effettuato trasporto di persone; 

 Segreteria: attività di segreteria degli “Amici della 

FARO” e supporto alla segreteria della Fondazione FARO; 

 Comunicazione: volontari impegnati nelle attività 

di raccolta fondi, e divulgazione della cultura delle cure 

palliative e nelle iniziative della Fondazione FARO. 



 

 

24 

 

LA FORMAZIONE 

 

 

 I volontari partecipano ad un corso di 

formazione di circa 25 ore sotto la 

supervisione degli psicologi della Fondazione 

FARO. 

 Durante il corso, vengono approfonditi i 

temi relativi alle cure palliative con 

testimonianze ed interventi dei diversi 

professionisti FARO. 

 I volontari che opereranno a fianco dei malati 

svolgono un tirocinio di 25 ore in hospice affiancati dal 

personale medico al termine del quale segue un colloquio con uno 

psicologo della FARO al fine di valutare l’idoneità ad un compito gratificante ma 

sicuramente difficile. 
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FUNDRAISING 
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LA CAMPAGNA 5X1000 DEL 2016 

La campagna del 5x1000 per l’anno 2016 ha 

visto la realizzazione dei seguenti materiali 

cartacei: 

 Pieghevoli 

 Volantini 

 Locandine 

 Biglietti da visita 

 Manifesti formato A3 

La diffusione della campagna è avvenuta 

attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: 

quotidiani locali, social media (pagina Facebook, 

pagina Instagram) e sito istituzionale. 

Il materiale cartaceo di cui sopra è stato diffuso 

da volontari ed operatori presso CAF, farmacie, 

commercialisti, nonché nella propria rete di 

conoscenze personali.  

 

 

RAPPORTI CON I DONATORI 

A partire dal mese di maggio 2016, è stato aggiornato il metodo di data record nel database dei 

donatori. La FARO si è dotata, infatti di un software che permette la profilazione del donatore e la 

tenuta di un registro delle donazioni. Grazie a questa innovazione e con il prezioso aiuto dei 

volontari, è stato reso più tempestivo e sicuro l’invio dei ringraziamenti per tutte le donazioni 

ricevute.   

LA COMUNICAZIONE 

A) LA FARO INFORMA 

La comunicazione diretta della FARO ha visto tradizionalmente come strumento principe il 

periodico semestrale “La FARO Informa”. 

Le edizioni del 2016 hanno raggiunto ciascuna circa 13.000 persone sul territorio della Città di 

Torino e provincia.  
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B) NEWSLETTER 

Uno degli strumenti che ha affiancato la tradizionale 

comunicazione della FARO è stato quello della 

newsletter. 

Tra i contenuti: 

 Eventi; 

 Notizie in primo piano; 

 5x1000. 

 

 

 

C) SITO E SOCIALMEDIA 

Un altro strumento della comunicazione online è il sito 

internet www.fondazionefaro.it. Il sito rappresenta 

una vetrina per le comunicazioni istituzionali (ad 

esempio sulla mission della FARO, sui servizi prestati 

e sulle modalità di dono). Inoltre viene costantemente 

aggiornato con comunicazioni sugli eventi e sulle 

iniziative della Fondazione, 

Completano il panorama dei mezzi di comunicazione 

online i social network. Nel 2016, la FARO era 

presente su Facebook, Instagram e Twitter. 

 

D) I MEDIA TRADIZIONALI 

Nel corso del 2016, RAI TRE ha riservato alla FARO due spazi all’interno dei Programmi 

dell’Accesso per illustrare l’attività assistenziale della FARO. 

Ringraziamo Publikompass per averci donato alcuni spazi pubblicitari a titolo gratuito su “La Stampa” 

e il quotidiano Torino Cronaca per gli spazi riservati gratuitamente all’attività e alle manifestazioni 

della Fondazione. 

Complessivamente, la limitata pubblicità ha inciso sul bilancio della Fondazione per circa 27.500 

euro, importo decisamente contenuto in rapporto ai risultati ottenuti, segnale di una grande 

attenzione dei torinesi nei confronti della FARO. 

Il nostro impegno rimane quello di destinare all’assistenza la maggior parte possibile delle risorse 

ma oggi dare visibilità al nostro lavoro è diventata una esigenza assoluta da realizzare nelle forme 

meno costose e sempre con il massimo rispetto nei confronti dei destinatari e dei nostri ammalati. 
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ANDAMENTO DELLA RACCOLTA FONDI (IN EURO) 

 2013 2014  2015 2016 

Donazioni 785.720 772.384 697.557 768.855 

Lasciti                                                         273.529 1.110.122 209.152 887.978 

Contributi 

Fondazioni 

330.000 230.000 430.000 280.000 

Contributi 

Finalizzati  

250.055 165.000 195.000 65.445 

Cinque per mille 225.007  233.411  255.954 337.928 

 

PARTNERSHIP 

Il lavoro della Fondazione FARO è sostenuto annualmente dalla Compagnia di San Paolo e dalla 

Fondazione CRT a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.  

Fra le aziende che ci hanno sostenuto nel 2016 ricordiamo la FINDE SpA e la SEWS Cabind SpA. 

Un pensiero riconoscente va alle tante persone che hanno voluto aiutarci con lasciti testamentari 

di varia entità ma tutti egualmente preziosi. 

EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI 

Vogliamo infine ricordare alcuni dei numerosi eventi organizzati per raccogliere fondi in favore della 

F.A.R.O. anche se il nostro ringraziamento va indistintamente a tutti coloro che in vario modo e in 

varia misura ci hanno aiutato: 

• “FULVIO DAY” organizzato dalla Rari Nantes in memoria di Fulvio Albanese 

• “IL PIÙ DOLCE DEI PRESEPI”, un monumentale presepe di cioccolato di oltre un quintale 

realizzato dal Maestro Cioccolataio Stefano Poretti di Mezzenile la cui vendita sostiene le 

attività della FARO sul territorio lanzese; 

• Concerto della Filarmonica San Marco presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. 

con la direzione del Maestro Stefano Coppo.  

• “ACUS RUN”, 1° memorial Sergio Bertoldini, una corsa podistica a Torino sulle rive del 

fiume Po, a sostegno del progetto “Protezione Famiglia” della FARO; 

• 1° Memorial SABY - Torneo di calcio a 5 presso l’Oratorio Don Orione; 

• “TUTTI X 1, 1 X TUTTI”: Festa all’interno della Cascina Oslera nella Tenuta La Mandria 

per sostenere il progetto “Protezione Famiglia” della FARO; 

• La torta più lunga del mondo: la pasticceria DAF ha festeggiato l’apertura del nuovo 

stabilimento stabilendo un record validato dal GuinnesWorld Record con una torta di 3 

Km.  

• Li Magnoutoun - spettacolo teatrale a favore della FARO Lanzo in occasione della Giornata 

Mondiale delle Cure Palliative; 

• Torneo di Burraco al Circolo della Stampa organizzato dalla sig.ra Luisella Gota; 
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• Torneo di Golf al Circolo “Le Fronde” in memoria della sig.ra Ida Sugliano;  

• Mercatino di Beneficenza di Natale presso l’Educatorio della Provvidenza. 

EVENTI SPECIALI 

Anche quest’anno si è rinnovato il tradizionale incontro con S.E. Monsignor Cesare Nosiglia che ha 

celebrato la Messa di Natale della F.A.R.O. nel Santuario della Consolata e, in occasione della Pasqua 

ha inserito l’hospice nel suo percorso di viste pastorali confermando l’affettuosa attenzione nei 

confronti dei nostri ammalati. 

Un grazie particolare all’Assessorato alla Cultura del Comune di Torino per aver ospitato i nostri 

volontari in occasione dei principali eventi di MITO Settembre Musica dandoci la possibilità di 

distribuire materiale pubblicitario ma anche per aver ricordato la FARO sui libretti di sala. 

MERCATINO DI NATALE 

Evento chiave della raccolta fondi in FARO è il mercatino di Natale.  

Quest’anno si è svolto il 26 e 27 novembre 2016 presso l’Educatorio della Provvidenza. I proventi 

raccolti in questa occasione sono ammontati a circa 25.000€. 

Il mercatino di Natale è, ormai, un’abitudine per i volontari “Amici della FARO”, che durante le due 

giornate, hanno modo di incontrare i più affezionati sostenitori della FARO, che  in numero sempre 

maggiore partecipano all’evento.  

Oggetto di vendita sono principalmente i manufatti generosamente realizzati dai volontari, che ogni 

anno si adoperano nella loro produzione, o donati da alcuni sostenitori. 
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LASCITI TESTAMENTARI 

FONDO OPERA ALFREDO CORNAGLIA 

A Pasqua del 2016 ci ha lasciati il Prof. Alfredo Cornaglia, da molti anni attivo membro del Consiglio 

di Amministrazione della FARO. 

Con le sue ultime volontà, il prof. Cornaglia ha destinato alla FARO una parte cospicua del suo 

patrimonio che è andata a costituire uno specifico fondo denominato “Fondo Opera Alfredo 

Cornaglia” costituito presso la Compagnia di San Paolo. 

Il fondo e i suoi frutti sono vincolati a favore della FARO per specifici progetti e non per la sua 

attività ordinaria. Tali progetti dovranno essere vagliati ed eventualmente approvati da un 

apposito Comitato di gestione nel quale figurano rappresentanti della Fondazione, della Compagnia 

di San Paolo a fianco di persone di fiducia indicati dal Prof. Cornaglia. 

Queste disponibilità finanziarie consentiranno alla FARO, nel rispetto delle priorità indicate dal 

benefattore, di attivare nuovi servizi per i malati e per le loro famiglia e, se possibile, di realizzare 

nuove strutture residenziali in quelle aree della regione che ne sono ancora prive. 

Nel corso del 2017 riteniamo che possano prendere avvio i progetti relativi all’implementazione 

della cartella clinica elettronica e all’inserimento della figura dell’operatore socio sanitario 

nell’équipe domiciliare ed inoltre è previsto un potenziamento delle équipe domiciliari, per poter 

dare assistenza ad un sempre maggior numero di pazienti.  
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BILANCIO 2016 
Il bilancio 2016 evidenzia un risultato positivo 

di € 85.938 dovuto all’inusuale entità dei lasciti 

testamentari che si dimostrano sempre più di 

vitale importanza per l’attività FARO e che 

confidiamo confermino il trend positivo anche nel 

2017.  

Come solito tutte le spese non strettamente 

legate all’assistenza, dal parco automezzi alle 

spese bancarie, sono state contenute al minimo. 

Le ingenti spese per la manutenzione e assistenza 

tecnica degli impianti e dei locali dell’hospice 

(oltre 35.000 euro) rispondono all’esigenza di 

garantire le migliori condizioni di lavoro e di 

sicurezza per ospiti e operatori e mantenere la 

struttura in ottime condizioni. 

Nei ricavi spiccano gli incrementi dei lasciti testamentari (+ 674.000 euro), del 5 per mille (+ 81.000) 

e delle donazioni (+ 71.000). La flessione dei contributi da banche deriva dal fatto che nel 2015 la 

Fondazione CRT aveva tardivamente erogato il contributo del 2014 ma anche da una riduzione del 

contributo della Compagnia di San Paolo (-50.000 €). I contributi delle ASL, in lieve flessione, 

coprono poco più del 60% dei costi confermando ancora una volta l’importanza della raccolta fondi 

di cui abbiamo fornito il dettaglio a pag. 29. 

Riportiamo infine qui il giudizio dei Revisori 

dei Conti sul bilancio 2016 della Fondazione 

FARO 

“A nostro giudizio il bilancio di esercizio 

fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione FARO onlus al 

31.12.2016 e del rendiconto della gestione per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione”. 

Materie 

prime

Servizi

assistenziali

Personale

Ammortamenti 

Altri 

oneri
Costi 

Assistenza 

USSL 

Donazioni

Contributi 

da Banche

Lasciti 

testamentari

Rete 

oncologica 5x1000

Fondo 

Protezione 

Famiglia

Ricavi
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COME SOSTENERCI 
1. La donazione libera ti permette di decidere come, quando e quanto donare. Ogni aiuto 

è prezioso, sempre. 

Se non hai idea di quale potrebbe essere un importo utile, considera che: 

 con 30€ contribuisci a un’ora di supporto psicologico o riabilitativo per il malato; 

 con 50€ offri la possibilità ad un malato grave di restare a casa propria con la 

sua famiglia per un giorno, garantendo la reperibilità del medico; 

 con 150€ garantisci una giornata di assistenza in domicilio; 

 con 300€ permetti la presa in carico di un nuovo ammalato. 

Questi sono solo dei suggerimenti: il tuo aiuto farà sempre la differenza! 

2. Donazione in memoria 

Decidendo di sostenere la Fondazione FARO onlus con una donazione in memoria, puoi 

mantenere vivo il ricordo di una persona cara, permettendole di continuare a stringere 

in un abbraccio tutti i nostri assistiti e le loro famiglie. 

Se lo desideri, invieremo una lettera alla famiglia della persona che vuoi ricordare per far 

sentire loro il tuo grande affetto. 

COME DONARE 

 

BONIFICO 
BANCARIO

•SEDE DI TORINO

•su c/c bancario 
CREDITO 
VALTELLINESE IBAN 
IT 10 A 05216 01000 
000000110163

•su c/c bancario 
UNICREDIT BANCA 
IBAN IT 98 W 02008 
01133 000110048914

•su c/c bancario 
BANCA PROSSIMA 
IBAN IT 38 V033 5901 
6001 0000 0001673

•DELEGAZIONE DI 
LANZO TORINESE

•su c/c bancario presso 
BANCA PROSSIMA 
IBAN IT 46 S033 5901 
6001 0000 0113542

C/C POSTALE

•SEDE DI TORINO

•su c/c postale 
33651100 intestato a 
Fondazione FARO 
onlus IBAN IT 33 G 
07601 01000 
000033651100

• DELEGAZIONE DI 
LANZO TORINESE

•su c/c postale 
58876178 intestato a 
Fondazione FARO 
onlus - Sezione Valli di 
Lanzo

DI PERSONA

•Presso la nostra 
segreteria in via 
Oddino Morgari 12 
– 10125 Torino             
dal lunedì al venerdì, 
con orario continuato 
dalle ore 9 alle ore 17

•Ti ricordiamo che le 
donazioni effettuate in 
contanti non possono 
essere oggetto di 
detrazione ai fini fiscali.

ON LINE

•Per i Clienti del 
Gruppo bancario 
Credito 
Valtellinese, tramite 
la funzione "Donazioni 
a favore di iniziative 
umanitarie" dei servizi 
banc@perta sul sito 
www.creval.it

•Per i Clienti del 
Gruppo Unicredit, 
senza spese di 
commissione, da 
www.ilmiodono.it



 

 

34 

ALTRI MODI DI 

SOSTENERE LA FARO 
 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni visita il sito www.fondazionefaro.it  

oppure scrivi una mail a info@fondazionefaro.it 

Organizzare una raccolta fondi

Dedicare una ricorrenza (Bomboniere e pergamene)

Lasciti testamentari

5x1000 (C.F.: 97510450014)

Programma di sostegno per aziende

http://www.fondazionefaro.it/

