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UNA MAPPA SINTETICA DEL
PROGETTO
Prima di inoltrarvi nel vasto panorama del progetto di
ricostruzione del Borgo abbandonato di Mezzana, che rinascerà
come Borgo TuttoèVita, vi offriamo uno sguardo sintetico con le
informazioni essenziali. Di seguito un documento più
approfondito e qualche immagine utile.
➢ Gli attori del progetto. I soggetti coinvolti nel progetto e
promotori dello stesso sono l’Associazione TuttoèVita
Onlus con sede in Firenze, via Corelli 33/c e l’Ente Morale
I Ricostruttori con sede regionale in Prato, Villa del Palco,
via del Palco, 228 che hanno avviato una proficua
collaborazione con il Comune di Cantagallo (PO) e la
Regione Toscana.
➢ I luoghi del progetto. Il progetto avrà la sua sede nel
Borgo di Mezzana, ubicato nel Comune di Cantagallo,
abbandonato e diroccato in una valletta laterale alla valle
del fiume Bisenzio. Il Borgo è stato abitato fino alla fine
degli anni ’70 del secolo scorso tanto che, fino agli anni ’50
e ’60 era ancora fiorente l’attività rurale e numerosi nuclei
familiari vi risiedevano stabilmente.
➢ Obiettivo del progetto. L’obiettivo del progetto è far
rivivere il Borgo di Mezzana, favorendo il ripopolamento
della montagna pratese ed al contempo, offrendo alla
popolazione, sia locale che regionale, molteplici
opportunità e servizi in ambito sia sociale che culturale.
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➢ Attività del progetto. Intendiamo avviare una
ricostruzione eco-sostenibile, affinché il Borgo di Mezzana
ritorni a vivere secondo i principi dell’ecologia integrale e
sociale e secondo la vocazione all’accoglienza ed
all’integrazione che caratterizza le due associazioni
promotrici. In estrema sintesi, le attività che ci
proponiamo di realizzare per farlo rivivere sono:
a) realizzare un villaggio sostenibile abitato da
famiglie con bambini ed una piccola comunità di
monaci che vivranno una vita di condivisione e
spiritualità;
b) costruzione di una “Casa per accompagnare” e di
un Hospice in cui ospiteremo i malati affetti da
patologie dichiarate inguaribili e le loro famiglie,
che potranno ricevere un accompagnamento
sanitario e spirituale (non confessionale);
c) riqualificazione dei terreni del Borgo attraverso
progetti di agricoltura biologica e reinserimento
specie vegetali locali;
d) realizzazione di attività di formazione nazionale
ed internazionale, oltre ad iniziative di dialogo
interculturale e interreligioso rivolte alle Comunità
locali ed a quanti frequentano il Borgo, costruendo
un vero e proprio luogo dove vivere concretamente
il dialogo.
➢ Elemento innovativo del progetto. Il principale
elemento innovativo del progetto è la tipologia di
accompagnamento che offriremo ai malati ed ai loro
familiari che prevede una presa in carico tempestiva, a
partire cioè dalla diagnosi infausta, mettendo al centro
della cura i bisogni spirituali dei pazienti. Elemento
trasversale sarà la meditazione che arricchirà la relazione
di cura tra i professionisti sanitari ed i malati.
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➢ Supervisione del progetto. Il progetto sarà
supervisionato da un comitato tecnico scientifico
costituito da personalità e ricercatori illustri del mondo
delle cure palliative e della tanatologia ed è sostenuto fin
dalle sue origini dal Master Death Studies & End of Life
dell’Università di Padova. Si è inoltre costituito un gruppo
di studio formato da professionisti che valuterà le fonti di
approvvigionamento energetico più adatte al luogo e che
seguirà in itinere i lavori.
Il borgo vista aerea. Sulla sinistra si può vedere l’area già
riedificata
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Far rivivere il Borgo di Mezzana (Prato)

IL BORGO E L’HOSPICE
TUTTOèVITA
Accoglienza, dialogo, accompagnamento,
ecologia spirituale
«Vieni, vieni, chiunque tu sia, vieni!
Sei un miscredente, un idolatra?… anche se non credi in nulla,
Vieni!
La nostra casa non è un luogo di disperazione,
e anche se hai infranto mille volte le tue promesse
Vieni, ancora una volta vieni…».
(Mawlana Jalaluddin Rumi, poeta mistico del XIII secolo)

A.

INTRODUZIONE AL PROGETTO BORGO
TUTTOèVITA

Le parole del poeta mistico persiano Mawlana Rumi sono la
migliore introduzione a ciò che vogliamo realizzare in un antico
Borgo abbandonato che sorge nel Comune di Cantagallo a Prato.
L’Associazione TuttoèVita Onlus e l’Ente morale I
Ricostruttori, riconosciuto con decreto del Ministero dell’Interno
in data 07 luglio 1994, hanno avviato nel 2014 una
collaborazione con il Comune di Cantagallo per far rinascere
l’antico Borgo di Mezzana, abbandonato e diroccato, in una
valletta laterale alla Valle del Fiume Bisenzio, in provincia di
Prato.
Dopo una lunga e feconda trattativa tra l’amministrazione
comunale e i due enti si è giunti alla conclusione che per la
realizzazione del progetto sarebbe stata necessaria l’acquisizione
da parte della Onlus del terreno e degli immobili di questa
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frazione, ora di proprietà della Onlus. I lavori sono iniziati
nell’estate del 2018 ed è stata già realizzata la prima
ricostruzione.
L’intenzione da parte delle Associazioni coinvolte è di
ricostruire e ridare vita a questo Borgo abbandonato,
favorendo quindi la ripopolazione della montagna pratese,
attraverso un progetto che si propone di:
▪ Realizzare un villaggio ecosostenibile, abitato da alcune
famiglie con bambini e da una piccola comunità di monaci
che vivranno qui una vita di condivisione e spiritualità
basata su un rapporto essenziale e diretto con la natura e
che offra ai cittadini servizi in ambito sociosanitario,
culturale, ecologico e d’integrazione attraverso il dialogo
interculturale e interreligioso;
▪ Realizzare due strutture residenziali (“Casa per
accompagnare” e Hospice - incentrato sulla meditazione e
primo nel suo genere in Europa) per ospitare persone
affette da patologie considerate inguaribili nelle diverse
fasi della malattia e i loro familiari e offrire un
accompagnamento
sanitario
e
spirituale
non
confessionale.
▪ Utilizzare i terreni del Borgo per progetti di agricoltura
biologica con reinserimento delle specie vegetali locali;
▪ Offrire alta formazione in tutti i campi sopra citati, vista la
lunga collaborazione delle due Associazioni capo fila con
istituzioni culturali e formative a livello nazionale e
internazionale.
In questo documento si descrivono sinteticamente i settori in
cui si svilupperà il presente progetto, che saranno dettagliati in
un documento in corso di elaborazione comprensivo degli aspetti
tecnici e professionali per ogni settore. Questo primo prospetto
si propone di dare uno sguardo di insieme da cui si possono
cogliere i molteplici approcci e servizi che un’esperienza di
questo genere può offrire alla popolazione.
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I settori in cui si svilupperà questo progetto avranno infatti
una grande rilevanza dal punto di vista sociale e culturale per la
cittadinanza sia a livello locale, sia a livello regionale e nazionale.
Le due Associazioni promotrici si avvalgono di radicate
collaborazioni con istituzioni civili, culturali, sanitarie a livello
locale, regionale e nazionale, oltre ad alcune collaborazioni che
estendono il raggio d’azione anche a livello internazionale.

B.

IL BORGO DI MEZZANA

Il Borgo di Mezzana è un piccolo villaggio rurale di origini
antiche che si affaccia su un vasto panorama di boschi e vallate,
situato alle pendici della Calvana, a nord di Prato, proprio al
confine con la Valle del Mugello. Il Borgo è stato abitato fino agli
anni ’70 del secolo scorso. Negli anni ’50 e ’60 vi era una normale
attività legata al mondo rurale, con residenti stabili, attività
produttive ed addirittura una piccola scuola. L’area era occupata
da numerose famiglie che lavoravano nelle fattorie locali e
mandavano i loro figli alla scuola del paese.
Il Borgo è suddiviso in tre blocchi distinti, per un totale di 12
edifici (più di 2200 mq), che si affacciano su una piccola piazza.
Gli edifici sono realizzati nel tipico stile rurale, con l’utilizzo di
materiali quali pietra, legno e terracotta.
L’ampio terreno circostante (quasi 8 ettari), ricoperto da
boschi, pascoli e oliveti, è una risorsa chiave che può essere
nuovamente utilizzata per l’agricoltura.
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Foto aerea che mostra la collocazione del Borgo e la Valle
del Bisenzio

Il Borgo di Mezzana è raggiungibile in auto sia da Barberino di
Mugello (autostrada A1) che dalla SS 325 (Prato-Bologna). In
entrambe le direzioni la strada, diventando sterrata nelle
vicinanze del Borgo, è percorribile sia da auto comuni che da
piccoli autobus.
Le principali distanze sono le seguenti: • 10 Km (15 minuti in
auto) dal casello di Barberino di Mugello (autostrada A1); • 5 km
(10 minuti in auto) dalla SS 325, che collega il Borgo
direttamente a Prato (14 km/20 minuti fino al centro città) e alla
Stazione di Vernio (8 km), sulla linea Milano-Roma; • 40 km dalla
città di Firenze via Barberino (A1 e A11, 30 minuti in auto) e solo
33 km dall’aeroporto di Firenze (25 minuti). Anche Bologna è
facilmente raggiungibile attraverso l’A1 (80 km, per 1 ora di
viaggio in auto).
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Mappa catastale del Borgo e terreni
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C.

GLI AMBITI DI INTERVENTO

1. Ricostruzione, territorio e vita nel borgo
Il percorso di ricostruzione, e la successiva vita nel Borgo,
saranno ispirati ai seguenti principi:
a. Ricostruzione degli edifici in regime di autocostruzione
L’autocostruzione è una delle caratteristiche che
contraddistingue la modalità lavorativa delle due Associazioni
che si occupano della realizzazione del progetto. Si tratta di una
lunga esperienza che ha visto negli anni la messa in opera di ben
63 cantieri in tutta Italia, che hanno portato alla ricostruzione e
al recupero di immobili abbandonati.
b. Ecosostenibilità ed energie rinnovabili
Sia il processo di ricostruzione del Borgo, sia i principi a cui si
uniformerà la vita stessa del villaggio una volta terminati i lavori,
saranno rispettosi dei principi di ecosostenibilità e alimentati da
energie rinnovabili. L’ecosostenibilità all’interno del progetto si
attua inoltre secondo una particolare caratteristica propria delle
due Associazioni che si basa sul recupero dei materiali da
costruzione, ricavandoli da demolizioni o da quelli che vengono
considerati materiali di scarto della produzione edilizia, come ad
esempio:
• Sanitari ormai fuori catalogo o graffiati, scheggiati e
quindi giudicati invendibili;
• Latte di pittura danneggiate e non immettibili sul
mercato che diventerebbero rifiuti per i quali è
richiesto un particolare tipo di smaltimento;
• Piastrelle non più vendibili perché non più rispondenti
al gusto estetico degli acquirenti e destinate a diventare
uno scarto come rifiuto edilizio;
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• Materiale in laterizio di recupero: coppi, tegole,
mezzane, ecc.
Per quanto riguarda il fabbisogno energetico si è costituito,
fra i nostri volontari competenti in materia, un gruppo di studio
che è già al lavoro per la ricerca delle fonti di
approvvigionamento energetico più adatte al luogo. Al momento
si propende verso l’utilizzo di sonde geotermiche, del
fotovoltaico, di pannelli solari termici, ed eventualmente di
caldaie a biomasse. Altre fonti energetiche rinnovabili saranno
considerate su proposta degli studiosi a cui è stato
commissionato l’incarico di seguire costantemente la ricerca più
avanzata sulle energie rinnovabili.
I primi volontari all’opera

c. Valorizzazione del territorio montano e ripopolamento
Di fronte a un più che decennale esodo dalle montagne verso i
centri urbani, con tutte le complicazioni sociali e ambientali che
ciò causa, il progetto si propone di rivalorizzare un territorio
montano, ripopolando questo villaggio e riproponendo le
pratiche tradizionali che permettevano la sussistenza di questa
unità territoriale: la riscoperta delle varietà vegetali autoctone,
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l’attività agricola, la silvicoltura, la pastorizia e tutto ciò che era
tipico di queste vallate. I terreni circostanti saranno infatti
dedicati alla realizzazione di orti biologici, frutteti biologici con
varietà locali, un orto officinale e altre attività agro-silvopastorali.
d. Ecologia integrale e ecologia sociale
Questo Borgo si propone di vivere secondo i principi
dell’ecologia integrale, quella branca dell’ecologia fortemente
connessa alle relazioni umane. Un’ecologia sensibile alle
questioni inerenti alla giustizia e alla pace, che ha cura per tutti i
viventi, in tutti gli aspetti e che quindi entra in profondità nella
vita dell’essere umano. Le famiglie che popoleranno il Borgo e le
comunità religiose che lo animeranno saranno quindi ispirate a
una visione* di unità del cosmo, in cui tutti i viventi e anche gli
esseri inanimati compartecipano di questa stessa vitalità e quindi
esercitano il massimo rispetto verso tutto ciò che esiste nel
mondo che ci circonda.
e. Accoglienza e integrazione
L’esperienza più che decennale delle Associazioni promotrici
è di accoglienza di chiunque sia alla ricerca di un senso della vita,
qualunque sia il suo percorso di provenienza e nel massimo
rispetto delle sue convinzioni, in modo da offrire un luogo di
aggregazione in cui sviluppare le potenzialità e le capacità di
ognuno e in cui sviluppare percorsi di integrazione. Le
Associazioni si propongono di collaborare con tutte le realtà
presenti sul territorio per favorire l’integrazione di chiunque
voglia
vivere
un’esperienza
sul
nostro
territorio,
indipendentemente dalla provenienza culturale, religiosa o
territoriale.
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2. “Casa per accompagnare” e Hospice
a.

Un’innovativa assistenza sociosanitaria nella malattia
grave e nel fine vita.

L’aspetto più visibile di questo progetto, che in questo
contesto descriviamo più approfonditamente, è la costruzione di
due strutture residenziali (“Casa per Accompagnare” e Hospice)
per ospitare malati affetti da patologie considerate inguaribili
nelle diverse fasi della malattia e i loro familiari, anche dopo
l’eventuale morte della persona cara. Qui le persone potranno
ricevere un accompagnamento sanitario e spirituale, non
confessionale, fondato sull’ascolto dei bisogni e sulla
valorizzazione delle personali risorse spirituali. Queste due
realtà avranno delle caratteristiche assolutamente innovative
seppur rispondenti ai pronunciamenti delle più grandi
organizzazioni scientifiche (Organizzazione Mondiale della
Sanità, Società Italiana Cure Palliative, European Association for
Palliative Care…) che richiedono una cura integrale della persona
nell’accompagnamento al fine vita. Saranno prese in carico tutte
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le dimensioni dell’essere umano, quella corporea, psicologica,
relazionale e spirituale (non solo confessionale), aperti alla
ricerca di senso che necessariamente i tempi ultimi impongono.
Nonostante le principali società scientifiche indichino
l’accompagnamento spirituale quale parte integrante della presa
in carico del paziente, nel panorama assistenziale italiano di cure
palliative i bisogni spirituali trovano attualmente solo una
parziale attenzione: eccettuati i casi in cui un assistente
spirituale fa parte dell’equipe, casi ancora troppo poco frequenti,
l’attenzione a questa dimensione del paziente è delegata alla
sensibilità del singolo operatore.
In questa lacuna si inserisce il nostro progetto, prima
esperienza del genere in Europa, che consiste in una presa in
carico tempestiva delle persone -dalla diagnosi infausta lungo
tutto il percorso della malattia- e nel mettere la dimensione
spirituale al centro dell’offerta di cura attraverso un serio
accompagnamento spirituale, non confessionale. La meditazione
diventa l’asse portante dell’accompagnamento che affianca,
senza sostituirsi, le pratiche terapeutiche previste a livello
professionale offerte da un’assistenza sanitaria di elevato livello
di qualità, conforme alle normative vigenti.
Le due strutture sorgeranno all’interno del Borgo di Mezzana,
e i pazienti e le loro famiglie potranno approfondire i loro bisogni
specifici in un contesto di vita piena quotidianamente vissuta. Le
persone ammalate e i loro familiari potranno infatti,
compatibilmente allo stato di salute, partecipare alle attività e
alla vita del Borgo insieme alle famiglie residenti.
La “Casa per Accompagnare” includerà una foresteria, sale
per le attività, una sala interreligiosa di meditazione, silenzio e
preghiera. A questa struttura avranno accesso le persone dalle
fasi iniziali della malattia e le loro famiglie, con soggiorni di
durata variabile. I percorsi potranno proseguire anche dopo
l’eventuale morte della persona cara.
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Risiedendo nella Casa, gli ospiti vivranno in un contesto
abitativo immerso nella natura, già di per sé curativo in quanto
idoneo a consentire il recupero della dimensione naturale del
vivere in un contesto sociale imperniato sull’inclusione e
attuazione di principi spirituali vissuti e condivisi nel quotidiano
secondo le proprie esigenze e nel pieno rispetto del credo e
dell’autodeterminazione individuale.
L’Hospice sarà attrezzato per il ricovero dei pazienti in fase
più avanzata della malattia privi di un caregiver a domicilio o che
desiderino il ricovero in virtù del contesto abitativo e della
tipologia assistenziale offerta, anche per periodi transitori. Anche
nell’Hospice sarà a disposizione una sala interreligiosa di
meditazione.
L’Hospice, inserito nel contesto del Borgo, con la “Casa per
Accompagnare”, diventa parte di un processo graduale di
accompagnamento che può ridurre gli aspetti spersonalizzanti
che caratterizzano il ricovero in ospedale e far sentire la persona
a casa, in linea con la specifica filosofia terapeutica delle cure
palliative che ha cura della persona nella sua interezza, e che può
quindi garantire l’assistenza umana e spirituale, oltreché medica,
di cui ognuno sente la necessità.
Inoltre, la possibilità di frequentare la “Casa per
accompagnare” nel corso del tempo fa sì che il ricovero in
Hospice non rappresenti più una frattura con la vita precedente
ed un momento critico di perdita di familiarità e riferimenti,
bensì una reale continuazione della vita quotidiana.
L’equipe e quanti opereranno nelle strutture, saranno
selezionati sulla base della lunga esperienza nelle cure palliative
e oncologiche - come richiesto dalla normativa nazionale vigentee per la solida pluriennale esperienza di meditazione, sia come
pratica personale sia in quanto istruttori di meditazione. Il
personale così selezionato potrà utilizzare la meditazione, oltre
che come pratica personale, anche nella relazione di cura.
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In questo modo l’assistenza spirituale non sarà delegata
esclusivamente ad un assistente spirituale professionale, ma sarà
garantita dall’intera equipe in modo da intercettare le richieste
del paziente, spesso implicite o celate, facendo valere la teoria
dell’«interlocutore privilegiato».
Inoltre, al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai
pazienti e alle loro famiglie, e per prendersi cura dei membri
dell’equipe e dei volontari che operano nelle strutture, l’intero
personale riceverà una formazione continua e potrà beneficiare
di percorsi di supervisione e sostegno sia psicologico che
spirituale.
b.

La meditazione come sostegno nella sofferenza

Le tecniche della meditazione profonda, adeguatamente
rinnovate per l’era contemporanea, sono sempre più
riconosciute come uno strumento prezioso per affrontare la
sofferenza e l’avvicinarsi del fine vita. Sono pratiche che aiutano
a penetrare nell’intimo, agevolano la discesa nella profondità, e
possono quindi preparare il percorso nell’ignoto.
Negli ultimi decenni numerosi studi scientifici confermano gli
effetti terapeutici della meditazione a livello fisico e psicologico.
Solo a titolo di esempio ricordiamo che: Daniel Goleman
dell’Università di Harvard ne dimostrò l’efficacia nel trattamento
dello stress, negli stati ansiosi e nella cura di alcuni disturbi
psicosomatici; Miller, Fletcher e Kabat-Zinn del Dipartimento di
Psichiatria dell’Università del Massachusetts confermarono la
sua efficacia nel trattamento dell’attacco di panico; Larzelere e
Wiseman dell’Università di Stato della Louisiana dimostrarono i
suoi benefici in persone con disturbi ansiosi, depressivi e con
insonnia; Bernardi et al. (2001) del Dipartimento di medicina
interna dell’Università di Pavia dimostrarono che la recita del
mantra e del rosario aumentano il livello del benessere
psicofisico regolando ed armonizzando respirazione e sistema
cardiocircolatorio. Le tecniche della meditazione sono state
20

anche studiate specificamente in relazione al fine vita. Williams
et al. hanno dimostrato come certe pratiche di meditazione
possano rispondere ai bisogni spirituali durante il fine vita e
spesso migliorare anche aspetti trascurati della qualità di vita
(QoL). Sul sito www.tuttoèvita.it si possono trovare tutti i
riferimenti bibliografici necessari.
c.

Universalità e non confessionalità della meditazione

La meditazione può essere proposta anche con un linguaggio
laico, rispettando la libertà di coscienza di ognuno, con l’intento
di offrire uno strumento per nutrire la propria interiorità e
spiritualità. Riproponendo sapientemente queste tecniche,
usando un linguaggio laico adatto, si può affrontare la
dimensione spirituale del fine vita aperti ad un inclusivo dialogo
ecumenico ed interreligioso.
Oltre a questi benefici, la meditazione se praticata in modo
approfondito, può ridonare un senso all’esistenza. Sin dai tempi
più antichi si ritiene che bene e verità sono dentro di noi, che il
fondo del cuore racchiude una luce: «Scava dentro di te; dentro è
la fonte del bene, e può zampillare inesauribile, se continuerai a
scavare» (Marco Aurelio, Pensieri, VII, 59). Secondo tutte le
scuole di meditazione la pratica assidua del raccoglimento fa
acquisire uno stato di serenità e imperturbabilità, capace di
resistere a qualunque condizione esterna. Allora anche nella
sofferenza del corpo o nella malattia, la mente può conservare la
quiete e la serenità.
L’umanità ormai vive in uno stato di attività ed agitazione
continua. Il percorso nel proprio intimo potrebbe servire ad
allenare l’animo e la psiche all’ultimo grande viaggio. Le tecniche
della meditazione consistono quindi in un metodo pratico per
raccogliere, purificare ed unificare tutte le energie psicofisiche e
raggiungere una migliore capacità di affrontare le avversità della
vita.
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d.

Le basi occidentali della meditazione: filosofi classici e
cristianesimo

È convinzione di molti che la meditazione sia una pratica di
origine esclusivamente orientale. In realtà le pratiche di
meditazione sono sempre state vive anche nell’antico Occidente,
e spesso proposte proprio come strumento di preparazione
personale alla morte, sia nella filosofia classica che nella
tradizione cristiana.
Secondo i maestri della filosofia classica si può affermare che
la meditazione della morte non è fonte di tristezza, ma di gioia.
Avere sperimentato l’immortalità della parte più preziosa di sé,
come insegna Platone, libera il filosofo dalla paura di morire. Per
gli epicurei il pensiero della morte rende più prezioso l’istante e
carica di meraviglia i singoli momenti della vita; per gli stoici, la
meditazione sulla morte procura la vera libertà, relativizza tutte
le preoccupazioni e conduce ad una visione universale. La
contemplazione della vulnerabilità umana, lo sguardo dall’alto a
tutto il cosmo, sono per i neostoici causa di gioia e fanno vedere
quanto sia ridicolo ciò per cui normalmente ci si affanna. In
questo modo si muore al proprio egoismo per accedere
all’interiorità della coscienza e all’universalità del pensiero del
tutto.
Nella tradizione cristiana, sin dai tempi più antichi, è esistito
un metodo di meditazione che ha affinità con gli esercizi
spirituali della filosofia greca e con le tecniche dello yoga:
l’esicasmo. Il cardinal T. Špidlík arrivava addirittura ad affermare
che: «Per molti contemporanei è stata una scoperta venire a
sapere che molti degli esercizi yoga erano praticati già parecchi
secoli fa dai monaci cristiani». I temi fondamentali sui quali si
fonda il metodo “psicofisico” dell’esicasmo, detto anche
preghiera del cuore, sono: il sedersi in solitudine prestando
attenzione alla posizione; il controllo della respirazione; il
metodo di esplorazione interna; la discesa della mente nelle
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“viscere” alla ricerca del luogo del cuore; la recita continua
dell’invocazione del nome Divino collegata al cuore o al respiro.
Riproporre sapientemente queste pratiche, pienamente
radicate nella nostra tradizione, può rendere la meditazione uno
strumento di vita interiore molto più profondo rispetto ad un
semplice rilassamento o a pratiche di concentrazione, e quindi
ancor più efficace nell’accompagnamento quando i quesiti
fondamentali sul senso della vita si pongono con forza.
e. Il comitato scientifico
Il progetto è sostenuto dal Master Death Studies & the End of
Life dell’Università degli studi di Padova.
L’Hospice, la “Casa per accompagnare” e i percorsi di
accompagnamento sono sin da principio supervisionati da un
comitato scientifico di personalità del mondo delle cure palliative
e della tanatologia: Francesco Campione, direttore del Master in
Cure Palliative per Psicologi dell’Università di Bologna; Maurizio
Mannocci Galeotti, medico palliativista già nel direttivo
nazionale della Società Italiana Cure Palliative; Costanza Galli,
Direttrice Unità Cure Palliative Toscana Nord Ovest e Presidente
toscana della Società Italiana Cure Palliative; Bruno Mazzocchi,
medico palliativista già presidente toscano della Società Italiana
Cure Palliative; Anna Paola Pecci, medico palliativista e psicooncologa; Nerella Petrini, medico e tanatologa già presidente
nazionale
dell’Associazione
Dermatologi
Ambulatoriali;
Massimo Piazza, medico palliativista; Ines Testoni, direttrice e
fondatrice del Master Death Studies dell’Università degli studi di
Padova.
I primi passi sono stati anche sottoposti alla consulenza di
Frank Ostaseski, fondatore dello Zen Hospice di San Francisco.
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f. I Partner del progetto
TuttoèVita è capofila. Sono partner, con accordo già stipulato
e sottoscritto:
Associazione I Ricostruttori
Regione Toscana
Comune di Cantagallo
Istituto di Tanatologia e Medicina psicologica di Bologna.
Università di Padova - Master in Tanatologia Death Studies & the End of Life
4Change-Formazione, analisi, ricerca
Far sorgere un Hospice all’interno di un antico borgo
abbandonato vuole insegnare che la morte non è l’opposto
della vita, ma un passaggio della vita stessa, condivisa con gli
altri abitanti del villaggio fino all’ultimo respiro.

3. Attività di formazione e dialogo interculturale
e interreligioso
Il Borgo diventerà il luogo dove realizzare –e vivere in
concreto- campagne di sensibilizzazione e informazione, e
innovativi programmi d’alta formazione.
Le Associazioni promotrici del Progetto infatti, da anni
collaborano con organizzazioni locali, nazionali e internazionali,
attive nel settore della formazione e che si sono rese disponibili
alla realizzazione di attività congiunte, tra cui spiccano
l’Associazione 4Change, la Scuola fiorentina di alta formazione
per il dialogo interreligioso e interculturale e le Nazioni Unite.
Molti i settori che saranno oggetto di formazione tra cui,
mediazione e risoluzione di conflitti, preparazione personale alla
morte e al morire, formazione agro pastorale, comunicazione
interculturale, ecc.
Alcune attività formative saranno rivolte alle comunità
limitrofe e a quanti frequentano il Borgo, altre si rivolgeranno a
target specifici, come giornalisti, amministratori pubblici,
dirigenti scolastici ed insegnanti, personale sanitario.
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Incontri interreligiosi di Ricostruttori e TuttoèVita

Alcune iniziative, organizzate con le Nazioni Unite, prevedono
l’organizzazione di percorsi ad hoc di debriefing e Retreat per
personale dell’ONU che lavora in missioni internazionali nelle
zone calde del pianeta.
Un’attenzione particolare sarà rivolta alle numerose iniziative
ed incontri di dialogo interculturale e interreligioso che verranno
ospitate al Borgo in modo che diventi un luogo di formazione e di
esperienza al dialogo, che ospiterà incontri interreligiosi di
carattere ufficiale, di condivisione interreligiosa, di formazione al
dialogo, ma soprattutto sarà un luogo in cui si vivrà
concretamente il dialogo. Questo è già presente in radice: il
cantiere stesso è infatti composto da volontari che
provengono da tutte le tradizioni religiose: cristiana,
ebraica, islamica, induista, buddhista, e anche da tanti liberi
ricercatori che non si riconoscono in una specifica religione.
Particolare attenzione verrà anche rivolta ad organizzare
laboratori volti a sviluppare le risorse interiori e la creatività di
ciascuna persona attraverso la musica, la pittura, il canto, la
danza e le arti in genere.
Inoltre, grande spazio sarà dato alla formazione per il
recupero e la custodia degli antichi mestieri e dell’artigianato, tra
i quali: ferro battuto, intreccio di cesti, impagliatura sedie, lavoro
con il legno, scultura, mosaico, iconografia, vetrate artistiche.
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D.

UN BENE COMUNE PER TUTTI

1. Beneficiari del progetto
Numerose sono le persone e le comunità che –direttamente e
indirettamente- beneficeranno del progetto e che potranno
vivere o passare del tempo a stretto contatto con la natura in un
luogo sensibile ai valori sopra menzionati di accoglienza,
integrazione, solidarietà e rispetto dell’ambiente e del territorio.
Tra gli altri è importante menzionare quanti vivranno e
lavoreranno nel Borgo e le loro famiglie; il Comune di Cantagallo
e i paesi limitrofi; i pazienti dell’Hospice, le loro famiglie e le
comunità di appartenenza; quanti parteciperanno alle iniziative
della “Casa per Accompagnare”; i fruitori delle iniziative di
formazione, informazione e delle campagne di sensibilizzazione;
il personale internazionale che parteciperà ai percorsi ad hoc.

2. Sostenibilità del progetto
Il processo di accreditamento dell’Hospice, già concordato
con l’Amministrazione Regionale Toscana, permetterà la presa in
carico del personale specializzato da parte del servizio sanitario
nazionale. Questo permetterà la sostenibilità finanziaria nel
lungo periodo.
TuttoèVita Onlus nella gestione finanziaria propria, grazie ad
una rete di sostenitori privati costruita negli anni, ha la capacità
di una raccolta fondi annuale tale da garantire un’ulteriore
copertura. Il resoconto dettagliato della capacità della Onlus di
raccolta fondi è visitabile in questa pagina del nostro sito: i passi
compiuti
La “Casa per Accompagnare” e l’Hospice si avvarranno del
lavoro di volontariato dei membri di Tutto è Vita e de I
Ricostruttori che permetteranno l’armoniosa continuazione di
tutte le attività previste nonché la manutenzione ordinaria delle
strutture e del territorio.
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Infine, le strutture previste dal progetto sono inserite nel
contesto più ampio della riattivazione del Borgo, dove si creerà
una comunità stabile di laici e monaci che saranno parte
integrante dell’ambiente in cui i malati e le loro famiglie
affronteranno il loro percorso di fine vita. Essi garantiranno una
presenza continua, permettendo un’accoglienza calorosa fondata
sui valori che accomunano gli esseri umani.

3. Visibilità del progetto
Si darà diffusione del progetto, con aggiornamenti periodici
sulla sua evoluzione in itinere, attraverso le sezioni dedicate sul
sito web dell’Associazione (www.tuttovita.it) e i social network
collegati, nonché attraverso la newsletter divulgativa
dell’associazione e una newsletter dedicata.
Oltre alla rete di diffusione dell’Associazione TuttoèVita
Onlus, la divulgazione avverrà tra i partner dell’iniziativa, i
donatori, gli enti locali e le organizzazioni attive nel settore.
Nell’ambito
della
divulgazione
l’Ufficio
Stampa
dell’Associazione TuttoèVita Onlus (Diretto da Caterina Fanfani,
ComeDire Comunicazione) si dedicherà alla diffusione della
notizia sui Mass Media locali e nazionali.
È in programmazione a Firenze un evento finale di
presentazione dei risultati ottenuti che avrà richiamo nazionale.
In tutte le attività di informazione e comunicazione verrà dato
risalto a tutti i partner del progetto attraverso l’inserimento del
logo istituzionale di ciascuno su tutto il materiale prodotto e,
dove appropriato, con la partecipazione diretta dei propri
rappresentanti alle attività di diffusione.

27

Il Borgo ancora abitato negli anni ‘50

Il Borgo prima del nostro intervento

Come sarà il Borgo dopo i nostri lavori
Il progetto dell’Hospice
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I progetti dell’Hospice con i prospetti
con cui potete vedere che è pensato come un tipico cascinale
toscano, perché questi tempi preziosi vanno passati in una casa
accogliente.
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Progetto complessivo del Borgo
Piano terra
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Progetto complessivo del Borgo
I tetti
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E.

GLI ENTI PROMOTORI

1. TuttoèVita onlus
L’associazione Tuttoèvita (TèV) promuove un cambiamento
culturale, di linguaggio e di comportamento riguardo alla morte.
Come affermano i grandi saggi di tutte le epoche, affrontare
consapevolmente il tema della morte permette di vivere in pienezza
tutta la vita. Nel rispetto delle convinzioni personali, TèV propone
percorsi esperienziali che permettono di riscoprire la propria
dimensione
spirituale.
L’Associazione
è
una
ONLUS
iscritta al N. 869 del Registro Regionale del Volontariato. TèV
promuove la formazione di volontari che operano sul territorio a
sostegno di chi affronta una malattia dalla diagnosi infausta.
L’assistenza offerta riguarda esclusivamente gli aspetti esistenziali e
spirituali, in collaborazione con le preziose presenze professionali e
di volontariato che forniscono cure mediche, psicologiche,
infermieristiche e quanto altro necessario. TèV si occupa anche, con
l’ausilio di operatori specializzati, di accompagnare i bambini malati
nella dimensione del fine vita.
L’associazione è anche impegnata, sia in Toscana che a livello
nazionale, nella formazione professionale nelle cure palliative.
Infine TèV ha fondato la prima scuola europea per
l’accompagnamento spirituale non confessionale nelle cure di
fine vita, con sede a Prato.

2. I Ricostruttori
I Ricostruttori sono un ente morale riconosciuto con Decreto
ministeriale del 3 ottobre 1997. Il movimento è fatto di volontari:
alcuni sono consacrati e vivono in comunità seguendo un ideale
monastico, mentre tutto il resto del Movimento è impegnato in
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azioni sociali o nell’educazione alla vita spirituale. Al fine di
favorire una corretta formazione umana -premessa necessaria
alla crescita spirituale- I Ricostruttori promuovono lo
svolgimento di tutte le attività e le iniziative idonee a
incoraggiare un armonioso sviluppo psichico e fisico
dell’individuo in armonia con l’ambiente in cui vive. Per
raggiungere un’equilibrata crescita dell’individuo si utilizzano le
attività e le tecniche tendenti al recupero o all’acquisto di un
corretto e consapevole rapporto con il corpo, alla gestione
cosciente ed umana di momenti fondamentali della vita, quali la
malattia, la nascita, la vecchiaia, la morte, come occasione di
crescita spirituale propri della nostra esistenza. Il recupero,
operato con il lavoro diretto degli associati, di insediamenti
umani abbandonati, fa parte dei fini statutari così come l’utilizzo
della flora spontanea a scopi alimentari e terapeutici,
l’agricoltura naturale e la difesa dall’inquinamento, la
sperimentazione di fonti di energia pulita, la gestione di fondi
agricoli in terreni marginali per la formazione di un’agricoltura
di sussistenza. Per i Ricostruttori la ristrutturazione di questi
luoghi si accompagna alla ricostruzione interiore della persona:
restituire al mondo luoghi abbandonati, dare a chi è privo di
ideali un'educazione spirituale è anche, per chi si impegna a fare
tutto questo, un modo per ricostruire sé stesso.

F.

PIANO ECONOMICO E RISULTATI
RAGGIUNTI

1. Piano economico
Il quadro economico per la ristrutturazione del Borgo di
Mezzana è il seguente, la stima di massima dei costi deriva da
rilievi effettuati nell’area:
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Importo dei lavori
Messa in sicurezza degli edifici pericolanti,
pulizia da rovi e infestanti
Opere di urbanizzazione: manutenzione
straordinaria della strada di accesso
Opere di urbanizzazione: realizzazione della
rete idrica, scavo di un pozzo, istallazione
cisterne
Opere di urbanizzazione: realizzazione rete
dell’energia elettrica e allacciamento
Opere di urbanizzazione: realizzazione degli
impianti di riscaldamento da fonti rinnovabili o a
basso impatto ambientale
Opere di urbanizzazione: realizzazione
fognature, e impianto di fitodepurazione
Movimento terra, scavi, demolizioni degli
edifici e smaltimento macerie
Recupero
degli
edifici
idonei
alla
ristrutturazione
Costruzione di nuovi edifici in luogo di quelli
crollati
Realizzazione
di
accessi
pedonali,
sistemazione zone verdi, parcheggi
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Totale importo lavori
IVA 22%
Oneri fiscali esenti IVA
Totale complessivo del finanziamento
dell’opera
Fondo per imprevisti
TOTALE
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€ 49.800
€ 136.000
€ 175.000
€ 47.000
€ 39.000
€ 64.000
€ 59.000
€
1.780.000
€ 955.000
€ 185.000
€ 84.000
€ 122.000
€
3.695.800
€ 813.076
€ 185.000
€
4.693.876
€ 70.000
€
4.763.876

Per la costruzione dell’Hospice, in attesa di un computo
dettagliato, preventiviamo una spesa di € 950.000.
2. Risultati raggiunti
a.

L’acquisto

Per l’acquisto dal Terreno a Mezzana, con dodici ruderi da
ristrutturare, abbiamo partecipato nel 2015 a un bando del
Comune di Cantagallo e l’abbiamo vinto.
Costo: € 200.000
Erogazioni liberali da privati: € 200.015
b.

La preparazione del terreno

Il primo intervento, reso necessario dalle condizioni di
abbandono del Borgo, è consistito nella messa in sicurezza degli
edifici pericolanti e della pulizia e disinfestazione del terreno.
Costo: € 49.800
Offerta di servizi dei volontari di TuttoèVita: pari a €
49.800
c.

Acqua e luce

Portare acqua e luce al borgo era indispensabile per iniziare i
lavori di ricostruzione. Occorreva fare uno scavo di 600 metri per
posare il tubo corrugato che porta la linea elettrica fino al
villaggio e nello stesso scavo posare un tubo per portare alle case
l’acqua di una buona sorgente che sgorga a monte. Inoltre,
collocare una prima cisterna per poter avere le necessarie scorte
d’acqua ai confini del Borgo.
Scavo e posa dei tubi: € 17.000
Allaccio alla fornitura ENEL: € 2.000
Collocazione di una cisterna di litri 20.000: € 4.000
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Costi complessivi: € 23.000
Erogazioni liberali da privati: € 22.950
d.

Scavo del pozzo

Per l’approvvigionamento idrico abbiamo realizzato un pozzo
della profondità di 90 metri, con una portata d’acqua potabile
sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico dell’intero villaggio.
Costi complessivo: € 30.000
Erogazioni liberali da privati: € 10.045
Offerta di servizi della ditta: pari a € 20.000
e.

Progetto urbanistico

Un piano urbanistico è indispensabile per progettare l’intero
villaggio. Lo abbiamo affidato allo studio di Architettura Tinazzi e
Bormolini e comprende la direzione dei lavori, i rilievi urbanistici
e le progettazioni specialistiche (impianti, strutture,
certificazioni energetiche) con le relative pratiche.
Rilievo studio urbanistico: € 20.000
Progettazioni specialistiche: € 50.000
Direzione lavori ed altro: € 100.000
Costi complessivi: € 170.000
Erogazioni liberali da privati: € 120.250
Offerta di servizi dall’Università di Firenze: pari a €
20.000
Offerta di servizi dallo studio di architettura Tinazzi e
Bormolini: pari a € 30.000
f.

Rete di servizi

Abbiamo costruito la rete interna di acquedotto, la rete per
portare la corrente elettrica a tutte le case, gli scarichi e le vasche
per la fitodepurazione, il sistema più ecologico di smaltimento
delle acque di scarico. Prevediamo anche un impianto di
recupero delle acque piovane da usare per l’agricoltura.
Scavi, re-interro e ripristino: € 20.000
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Posa di pozzetti e tubazioni: € 5.500
Realizzazione della vasca di fitodepurazione: € 6.500
Costi complessivi: 32.000
Erogazioni liberali da privati: € 31.955
g.

Sistemazione della prima tettoia agricola

Abbiamo ricostruito una tettoia agricola, per avere un riparo
nella zona cantiere e per i lavori agricoli.
Costi complessivi: 3.500
Erogazioni liberali da privati: € 3.500
h.

Ristrutturazione della prima casa (Casa delle arti)

Stiamo ristrutturando il primo edificio di 5 vani,
corrispondenti a circa 130 mq. I locali saranno destinati a vari
laboratori d’arte, quali ad esempio: mosaico, scultura in legno e
pietra, pittura, disegno ed iconografia ecc.
Sistemazione dei tetti: € 20.000
Sistemazione facciata: € 8.000
Sistemazione interni e serramenti: € 20.000
Realizzazione di due bagni: € 7.000
Manodopera di muratore professionale € 10.000
Manovalanza: € 75.841
Costi complessivi: € 140.841
Erogazioni liberali da privati finora € 31.000
Offerta di materiali pari a € 18.000
Offerta di servizi a titolo di volontariato (anche
professionisti): € 88.841
TOTALE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO: € 409.670
TOTALE EROGAZIONI IN NATURA (servizi, materiali,
volontariato): pari a € 206.641
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Di quasi 5 milioni di Euro di spesa complessivamente previsti
per i lavori, prevediamo di risparmiare circa due milioni
attraverso la manovalanza volontaria, garantita anche dalla
presenza di monaci specializzati nei lavori edili (€ 1,5 milioni) e
attraverso materiali donati (€ 500.000). Infatti, chi ci ha
conosciuti durante i lavori di ripristino ci ha spesso aiutato
donando materiale ad hoc. Per esempio un industriale di Brescia
che ci donerà tutto il materiale elettrico per il Borgo, mentre un
imprenditore della Valle del Bisenzio è giunto al Borgo con un
camion pieno di attrezzi!
I primi ambienti già sistemati
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La prima sala di preghiera, silenzio e meditazione

La Villa del Palco a Prato

Già convento francescano, casa per ritiri diocesana e sede
della comunità dei Ricostruttori e anche centro di formazione
per corsi di spiritualità e accompagnamento al fine vita.
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G.

I TESTIMONIAL DEL PROGETTO

Sono molte le persone che condividono e sostengono il
progetto del Borgo e dell’Hospice TuttoèVita. Tra loro ci sono
anche personalità del mondo delle religioni, della cura, della
cultura e dell’arte che hanno voluto donare un messaggio. Di
seguito potete trovare chi ha scelto di mettere il proprio volto e
la propria voce per promuovere e sostenere questo sogno!
ARTISTI

Franco Battiato, musicista e regista
“Bel progetto! Mi avete proprio convinto!”

Rosita Celentano, attrice e presentatrice
“Quando ho visto il video di Guidalberto mentre fa
vedere la ricostruzione di questo meraviglioso borgo
mi sono quasi emozionata, e non vedo l’ora di poter
venire a dare una mano … Appoggio fortemente la
vostra iniziativa!”
Simone Cristicchi, cantautore
“Quando la barbarie diventa normalità, allora la
tenerezza e la cura dell’altro è l’unica resurrezione
che ci resta. Anche io sostengo la realizzazione
dell’Hospice, un sogno che diventa realtà grazie a
delle persone veramente speciali e ricche di amore per il prossimo.”
Francesca Dego, violinista
“Sosteniamo il progetto del Med-Hospice con
l’incontro che faremo nel foyer del Teatro Verdi con
Guidalberto Bormolini su Musica e Spiritualità.”
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Daniele Rustioni, direttore d’orchestra
“Dedico il Concerto di Carnevale dell’Orchestra della
Toscana al progetto dell’Hospice di meditazione! Sarà
il primo evento pubblico di divulgazione e
sensibilizzazione.”
Giovanni Scifoni, attore e conduttore televisivo
“Sono un vostro sostenitore caloroso, perché credo
che quello che fate sia la cosa più importante nella
vita di un uomo: prepararsi a morire […] Se non
pensiamo alla morte, sprechiamo la vita!”
PSICOLOGI
Prof. Giorgio Nardone, psicologo, psicoterapeuta
“Nulla è più nobile che costruire una buona morte, e
se un’iniziativa è dedicata a ospitare persone che
stanno attraversando questo passaggio […] merita
tutta l’attenzione e tutto l’aiuto”.
Prof.ssa Ines Testoni, psicologa, psicoterapeuta,
filosofa, fondatrice e direttrice del Master 'Death
Studies and the End of Life' dell'Università di
Padova.
“Non possiamo che sostenere Guidalberto Bormolini e
i Ricostruttori in questa esperienza, in questo progetto
assolutamente unico che speriamo che diventi un prototipo per
altri Hospice.”
PALLIATIVISTI
Frank Ostaseski, fondatore dello Zen Hospice di
San Francisco
“Sono disposto a progettare con voi questo bel
sogno.”
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PERSONAGGI DELLA CULTURA
Prof. Franco Cardini, storico, giornalista, scrittore
“Sono disponibile a qualsiasi forma di aiuto a tutto
quello che fate!”
Prof. Gianpaolo Donzelli, Presidente della
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer
“l’Hospice del Borgo dei Ricostruttori sarà un luogo di
cura alla fine della propria vita esperienziale, ma è
ora già un pensiero […], è un espressione della parte
più nobile e più bella della società, perché esprime i valori che
appartengono alla vita.”
RELIGIOSI
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontifica
Accademia della vita
“Sono colpito dalla notizia di questo Hospice nel
Borgo TuttoèVita. A me pare che il luogo e coloro che
vi abitano, mostrino la bellezza di una fraternità che
rende la vita calda, bella, piena di amore, capace di sconfiggere la
tristezza, dove il limite diventa straordinaria ricchezza, dove la
speranza quasi si tocca con mano.”
Dott. Beniamino Santarlasci, medico e parnàs
della comunità ebraica fiorentina.
“È un’iniziativa molto bella. Sono pienamente
d’accordo sulla possibilità di un’assistenza spirituale
per quelli che la richiedono […] Ce ne fossero di
iniziative così! Purtroppo non ce ne sono tante!”
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Dott.ssa Jaya Murthy, induista brahmina, scrittrice
“Sono molto contenta: state facendo una bellissima
cosa! […] La spiritualità alleggerisce le famiglie e le
persone che stanno morendo, e le aiuta ad affrontare
un tempo cruciale. Apprezzo molto davvero!”
Dott. Hamdan Al Zeqri, mediatore interculturale,
referente del dialogo interreligioso della comunità
islamica
“Credo che sia un’idea originale, che ci vuole,
soprattutto in un mondo che come oggi è pieno di
confusione […]: accompagnare una persona e farle sentire che
ancora può essere in contatto con quello che Dio ha creato e in
contatto pienamente con sé stesso.”
Dott.
Mohamed
Bamoshmoosh,
medico
cardiologo, presidente del Comitato interreligioso
della Moschea di Firenze
“Mi sembra un’iniziativa veramente interessante,
perché coniuga diverse necessità, quelle di tipo
sanitario e quelle di tipo spirituale […]. Non posso fare che gli
auguri per la riuscita di questo progetto!”
Ven. Losan Gompo, monaco buddhista, già
presidente dell'Unione Buddhista Italiana
“L’idea di fare un’Hospice come volete farlo voi,
interreligioso, spirituale, con delle persone attorno è
un sogno che personalmente sogno da tanto tempo, e
diventa una realtà – non posso che esserne contento!”
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H.

COME AIUTARCI

Sono molti i modi in cui è possibile sostenere il progetto in
prima persona!
1. Diffusione del progetto
Per le motivazioni che ci muovono, il primo e
fondamentale sostegno consiste nell’aiutarci a diffondere
il più possibile il nostro progetto. Da quando il progetto ha
iniziato a essere conosciuto, abbiamo già ricevuto le prime
richieste di accompagnamento!
Potete contattare la responsabile dell’ufficio stampa,
Anne Karen Rasch:
info.fi@tuttovita.it ; 340 8125148
2. Volontariato
È possibile offrire il proprio tempo come volontari per
ricostruire il Borgo, anche svolgendo lavori semplici
adatti a tutti i tipi di abilità (purché maggiorenni).
Potete contattare il responsabile dei volontari, Giulio
Vannucci:
giulianovan@gmail.com ; 338 2331845
3. Erogazioni liberali in natura
È possibile donare materiale edile, idraulico, elettrico è
quant’altro necessario per la ristrutturazione oppure
offrire prestazioni di servizi da parte di professionisti.
Benefici fiscali: anche le donazioni in natura sono
deducibili dalle tasse, prendendo a riferimento il valore
del bene o del servizio sul mercato. È prevista una
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detrazione fiscale del 30% direttamente sull’IRPEF per i
privati e sull’IRES per le aziende.
Potete contattare la responsabile amministrativa,
Sabrina Coppini:
amministrazione@tuttovita.it ; 320 2625925
4. Erogazioni liberali in denaro
Ci sono diversi modi per contribuire:
a. Destinare il 5x1000 attraverso la dichiarazione dei
redditi, inserendo nello spazio apposito il codice
fiscale della nostra associazione: 94230160486
b. Fare una donazione detraibile, sia come privato che
come azienda, al conto intestato a Tutto Vita:
IT02B0200802847000103160820
Benefici fiscali: per ottenere la deducibilità, i
contributi devono essere versati attraverso il sistema
bancario o postale. Per i privati è prevista una
detrazione del 30% sull’IRPEF, mentre per le aziende
è prevista la detrazione del 30% sull’IRES. Per le
aziende con sede legale in Toscana è prevista
anche la detrazione del 20% sull’IRAP su
donazioni in denaro superiori a 1000 Euro. Per cui
queste aziende arrivano a una detrazione finale del
50% che verrà detratto direttamente dal pagamento
delle tasse.
È possibile commissionare una dedica attraverso
l’iniziativa “il cantiere invisibile”: donando il relativo
costo, qualcuno offrirà le proprie mani anche a nome
tuo posando travi, mattoni, finestre…. Il tuo nome
verrà inciso sull’elemento donato.
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Potete
contattare
la
responsabile
dell’amministrazione,
Sabrina
Coppini:
amministrazione@tuttovita.it ; 320 2625925

Un rifugio di silenzio e conforto dove ricercare il
luogo del cuore e l’incontro con l’Infinito.
Per chi crede nel valore della condivisione; per chi
fugge dal consumismo e dalla sopraffazione; per chi
desidera sperimentare un modo di vivere umile e
spartano; per chi crede che amare sia più bello che
dominare, soprattutto per chi crede che
“l’Essenziale è invisibile agli occhi” …
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I.

PER APPROFONDIRE IL PROGETTO

1. Scheda completa presentazione TuttoèVita
Onlus
2. I pionieri dell’équipe professionale di cura
3. Articolo con descrizione del Progetto Borgo
TuttoèVita, pubblicato su Repubblica del 6
aprile 2018
4. Articolo di Repubblica sullo Zen Hospice, il
modello ispiratore del Hospice TuttoèVita
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
TUTTOèVITA ONLUS

TUTTO È VITA
Breve descrizione dell’Associazione
CHI SIAMO
L’associazione Tuttoèvita (TèV) promuove un cambiamento
culturale, di linguaggio e di comportamento riguardo alla morte.
Come affermano i grandi saggi di tutte le epoche, affrontare
consapevolmente il tema della morte permette di vivere in
pienezza tutta la vita. Nel rispetto delle convinzioni personali,
TèV propone percorsi esperienziali che permettono di riscoprire
la propria dimensione spirituale.
TèV opera da tempo in stretto contatto e collaborazione con le
istituzioni locali (Comuni, Province, Regioni, ASL, Università)e con
altri enti no-profit . Inoltre è parte del corpo docente del Master
Death Studies & the End of Life dell’Università di Padova e del Master
in Cure Palliative per psicologi dell’Università di Bologna. TèV
partecipa, professionalmente, all’équipe dell’Hospice di Livorno
occupandosi di accompagnamento spirituale.
In particolare collabora con la Società Italiana di Cure
Palliative, con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di careggi a
Firenze e di recente con l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
L’associazione ha sedi operative a Firenze, Lucca, Pistoia,
Prato e Livorno e nel resto d’Italia opera appoggiandosi alle
sedi del movimento dei Ricostruttori, nel cui ambito è nata e
si muove.
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VOLONTARIATO E ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
I volontari TèV, adeguatamente formati, sono disponibili a
recarsi a domicilio per un percorso di accompagnamento umano
e spirituale in caso di malattia terminale e disabilità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Società di Cure
Palliative, affermano che la dimensione spirituale è fondamentale
nell’accompagnamento al fine vita.
TèV si occupa anche, con l’ausilio di operatori
specializzati, di accompagnare i bambini malati nella
dimensione del fine vita.
PUNTI DI ASCOLTO PER IL LUTTO
“Ciò che conta non sono le ferite della vita, ma ciò che si fa
con le ferite della vita”
Si offre uno spazio di ascolto dedicato a coloro che stanno
affrontando la difficile perdita di una persona cara. Il punto di
ascolto è coordinato da psicoterapeuti qualificati, gratuito e
fornito su appuntamento. Il servizio ha lo scopo di ascoltare,
accogliere ed eventualmente orientare le persone ai percorsi più
adatti. Vengono inoltre proposte esperienze di gruppo, sotto la
guida di professionisti, in cui si utilizzano tecniche auto-narrative
e altre modalità efficaci.
FORMAZIONE
TèV organizza corsi formativi per i professionisti che operano
nel campo delle cure palliative, dell’accompagnamento al “fine
vita” e di ogni altra forma di assistenza nelle fasi terminali di
questa vita:
♦ Umanizzazione delle cure, perfezionamento delle capacità
di relazione e rafforzamento motivazionale degli operatori.
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♦ Percorsi personali per gli accompagnatori, ai quali si
indicano strumenti adatti ad affrontare in prima persona il tema
della morte e del morire.
♦ Accompagnamento spirituale, dialogo ed accoglienza
interculturale ed interreligiosa.
Le attività dell’Associazione TuttoèVita non sono rivolte
soltanto ai professionisti dell’accompagnamento, ma anche,
più in generale, a chi vuole prepararsi con maggiore
consapevolezza a questo importante traguardo della vita.
Il nostro team di formatori è disponibile a svolgere attività
formative presso le strutture (Hospice, Ospedali, RSA…) che lo
richiedono.
IL MASTER TUTTOèVITA
IN ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE NELLA MALATTIA E
NEL MORIRE
Un percorso formativo per prepararsi alla morte e alla vita. E
saper accompagnare
TèV ha anche fondato un proprio Master, interamente
accreditato ECM. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e le
Società scientifiche di Cure Palliative sottolineano in molti
documenti la rilevanza della dimensione spirituale nei percorsi
di cura, in particolare nell’avvicinarsi del fine vita.
Resta però ancora molto da fare perché si realizzino
concretamente queste importanti indicazioni. Per questi motivi
abbiamo pensato di promuovere un Master dedicato alla
dimensione spirituale.
L’obiettivo del Master, primo in Italia nel suo genere, è
quello di proporre un modello di intervento capace di
trasferire ai partecipanti l’arte dell’accompagnamento
umano e spirituale nella malattia e nel morire.
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DIALOGO INTERRELIGIOSO IN CAMPO SANITARIO
Da anni TèV si occupa di dialogo interreligioso ed ha
organizzato numerosi momenti di incontro. In particolare si è
occupata del dialogo interreligioso e di formazione del personale
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi dove è
anche stata promotrice e organizzatrice della sala di preghiera e
del silenzio dedicata alle religioni non cattoliche e ai non
credenti. Ha programmato un percorso formativo interreligioso
“Dialoghi dai luoghi di cura” presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi-Firenze. È membro ed ha partecipato
alla fondazione del Gruppo Nazionale Sala del Silenzio, per
promuovere il dialogo interreligioso a livello nazionale nelle
strutture sanitarie e negli Istituti carcerari.
LA DEATH EDUCATION:
EDUCARE ALLA MORTE PER EDUCARE ALLA VITA
Progetto: Il bruco e la farfalla
«La capacità di dialogare con la
morte è il miglior indicatore del livello
di civiltà di un’epoca». (Dino Baldi)
Obiettivo della Death Education è
fornire strumenti utili a preparare i
giovani ad affrontare gli eventi della
vita legati alla morte e al morire. I
principali studiosi affermano che
quando le persone vengono preparate
a questi eventi riescono a vivere più
pienamente. L’educazione alla morte
diviene una componente essenziale dei
processi educativi a tutte le età, in
quanto le riflessioni sulla morte
comportano una rivalutazione positiva
della vita e del suo valore.
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Il progetto si realizza con la supervisione dell’Università degli
studi di Padova, Master “Death studies and the end of life”.
Il progetto prevede:
♦ Formazione agli insegnanti, ai quali si offrono concreti
strumenti didattici, comunicativi e relazionali, (anche attraverso
materiale didattico/ludico idoneo).
♦ Incontri con i genitori
♦ Progetti con i bambini/ragazzi: percorsi narrativi,
laboratori di arteterapia e multimediali. Creazione di spazi di
ascolto, discussione, ed eventuale formazione.
♦ Interventi di “emergenza” in caso di lutti che coinvolgano
membri della scuola.
L’équipe di lavoro è interdisciplinare: si compone di psicologi,
medici, insegnanti, educatori, video-maker, arte terapeuti.
Il nostro lavoro viene svolto nelle scuole di ogni ordine e
grado.
COLLANE EDITORIALI TèV
Presso
la
Libreria
Editrice
Fiorentina, passata alla storia per aver
pubblicato la Lettera a una professoressa
e L’obbedienza non è più una virtù di Don
Milani,
TèV
ha
fondato e dirige una
collana avvalendosi
della collaborazione
di studiosi di rilievo in
varie discipline.
La
collana
pubblica
testi
e
quaderni che aiutino a vedere la morte dal
punto di vista della vita. Nella convinzione
che la morte non è l’opposto della vita ma ne
è solo un aspetto come ci ricordavano gli
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antichi padri: «Perfino il giorno e la notte ci mostrano morte e
resurrezione: la notte si ritira, il giorno si alza; il giorno se ne va,
la notte arriva» (Clemente Romano).
Presso le Edizioni Messaggero di Padova TèV ha fondato e
dirige una collana editoriale finalizzata alle pubblicazioni di
manuali adatti alla formazione del personale sanitario nel campo
dell’accompagnamento al fine vita.
ABBATTERE IL TABÙ
Cambiare sguardo sulla morte e sulla vita.
Come evidenziano numerose ricerche, c’è stato un
cambiamento radicale a livello sociale nel rapportarsi con la
morte e il morire. La negazione della morte, la sua esclusione
dalle espressioni culturali più diffuse, una sorta di interdizione a
parlarne, hanno creato una condizione assolutamente inedita
nella storia della civiltà occidentale. La programmazione di
“Abbattere il tabù” si propone di comunicare all’uomo moderno
un’immagine positiva dell’ultimo viaggio. In questo progetto
sono state coinvolte molte personalità del mondo della cultura,
che hanno accettato la sfida di parlare della morte con un
linguaggio nuovo, positivo, che dia spazio alla speranza e che
riporti il concetto della morte all’interno della vita, inteso come
processo naturale e significativo.
Hanno partecipato tra gli altri:
Antonia Arslan, scrittrice
Haim Baharier, rabbino e filosofo
Franco Battiato, cantante
Alessandro Benvenuti, attore
Luigi Bettazzi, vescovo
Gabriella Caramore, giornalista Rai
Franco Cardini, storico e scrittore
Umberto Curi, filosofo
54

Piero Ferrucci, psicoterapeuta e filosofo
Anna Meacci, attrice
Antonella Lumini, eremita
Carlo Molari, teologo
Giorgio Nardone, psicoterapeuta
Arturo Paoli, missionario e teologo
Silvano Card. Piovanelli, arcivescovo
Mario Capanna, scrittore
Paolo Ricca, pastore valdese
Massimo Toschi, ambasciatore di pace
Elisabetta Salvatori, attrice
Luca Doninelli, Scrittore

Il presidente G. Bormolini con Franco Battiato
Il lavoro di sensibilizzazione promosso da TèV ha destato
l’interesse del cantante e regista Franco Battiato che nel suo
documentario sulla morte in Oriente e Occidente, Attraversando
il Bardo, ha intervistato Guidalberto Bormolini, uno dei fondatori
dell’Associazione. Anche la presentatrice Rosita Celentano
sostiene le attività della Onlus così come numerosi personaggi
del mondo dell’arte e dello spettacolo.
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I PIONIERI DELL’ ÉQUIPE
Hospice e Casa per Accompagnare nel
Borgo TuttoèVita
In attesa di affidare l’incarico al Direttore Sanitario della
struttura, i primi professionisti che stanno lavorando al
progetto si presentano…
Dott.ssa Chiara Simoncini, Medico
''Ciò che realmente ha valore per un
Medico è il senso dell'unità della Vita.
Senza di esso non può comprendere
l'ammalato né far niente per lui". Mi
chiamo Chiara e quando frequentavo
Medicina ho letto questo pensiero scritto
da un grande medico omeopata,
facendomi capire che c'era qualcosa che
mi interessava più della cura del solo corpo fisico. Sono
diventata medico omeopata, ho studiato e lavorato in Svizzera
in una clinica oncologica omeopatica.
Lì ho imparato che ciò che va curato è la persona nella sua
interezza e non la sua patologia, e ho scoperto che si può
riconoscere la Salute anche in persone che stanno per morire.
Interrogarsi sul senso della Vita, sul perché ci si ammala, sul
significato della sofferenza insieme ai pazienti ricoverati ha
rivelato come sia fondamentale la dimensione spirituale per
l'uomo che si trova a confrontarsi con il grande mistero della
Vita e della Morte. Credo nel senso di unità profonda tra Vita e
Morte, e che l'unica via verso una reale Guarigione sia
immergersi in questo mistero: l'Hospice TuttoèVita
rappresenta il luogo ideale per farne esperienza.

Dott.ssa Cecilia Pagni, Medico
Mi chiamo Cecilia, sono un medico,
specialista in medicina generale,
tanatologa. Lavoro da tre anni in cure
palliative come medico palliativista in
collaborazione con il servizio ASL.
Desidero lavorare presso l'Hospice
TuttoèVita
perché
credo
nell'importanza della dimensione
spirituale nella vita dell'uomo, e nella necessità di
rispondere ai bisogni spirituali dei pazienti che si
confrontano con il fine vita.
Dott.ssa
Annagiulia
Psicoterapeuta

Ghinassi,

Psicologa

e

Sono Annagiulia, sono psicologa,
psicoterapeuta e tanatologa. Mi
occupo di accompagnamento alle
persone che devono affrontare una
diagnosi di malattia e l’approssimarsi
della morte. Quando anni fa mi sono
specializzata
nell’ambito
della
tanatologia all’Università di Padova,
nel Master Death Studies & the end of life, ho scelto di
approfondire il tema del parlare della morte ai bambini e
agli adolescenti. Ho scoperto così quel campo di ricerca e
lavoro che nei Paesi anglosassoni è noto come Death
Education, ovvero l’educazione alla vita in tutti i suoi
aspetti, partendo dal recupero di una dimensione naturale
del parlare della morte e del morire. In questo ambito con
TuttoèVita Onlus curo da anni progetti di ricerca in
collaborazione con l’Università di Padova.
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Sono inoltre ricercatrice ufficiale del Centro di Terapia
Strategica di Arezzo, con cui collaboro come terapeuta
affiliata e come docente, sotto la diretta supervisione del
prof. Giorgio Nardone. Ho una formazione in ipnosi e mi
occupo di sostegno alle persone che devono affrontare un
lutto, coordinando i punti di ascolto per il lutto di
TuttoèVita in Toscana. Il mio lavoro come psicologa nella
cura delle persone si intreccia con un’attenzione alla
spiritualità che parte dalla pratica quotidiana della
meditazione profonda. Sogno di lavorare all’Hospice
TuttoèVita per potermi prendere cura della sofferenza delle
persone in tutti i suoi aspetti. Come ci ricordano le parole di
Cicely Saunders, la fondatrice del movimento Hospice: “C’è
ancora molto da imparare sul dolore, ma può essere
trasformato nel tesoro dell’oscurità. Il dolore spirituale è una
realtà che ci sfida.”
Paola Mariniello, Infermiera
Sono Paola, lavoro in ospedale
come infermiera da circa vent’anni. Ho
sempre impiegato energie e interesse
nella relazione con le persone,
cogliendo la grande opportunità che la
vita mi ha donato nel mettermi
al fianco della malattia e della morte.
Negli anni è cresciuta dentro di me la
spinta a prendermi cura anche della dimensione spirituale
che ritengo fondamentale per il benessere totale della
persona. Ad oggi sto con fatica ritagliando spazi all’interno
della struttura ospedaliera per dare un piccolo contributo
in questo senso. Credo che l'Hospice TuttoèVita possa
darmi la possibilità di realizzare pienamente questo
desiderio.
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Dott.ssa Barbara Carrai, Assistente Spirituale
Ho iniziato ad occuparmi di crisi
internazionali nel 1992, nel Sudafrica
dell’apartheid, principalmente per
conto delle Nazioni Unite. Avevo un
sogno: creare un mondo meraviglioso
dove tutti potessero essere felici di
vivere! Allora l’azione esterna mi
sembrava la via più semplice.
Negli ultimi venticinque anni ho lavorato in contesti
difficili e di transizione, segnati dalla guerra e
dall’instabilità, tra cui la ex-Jugoslavia, il Kosovo, il Caucaso,
l’Iraq, il Mozambico, la Liberia, la Nigeria, per citarne solo
alcuni. A soli ventisei anni ho fondato un Centro di
formazione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di cui
sono stata il Direttore esecutivo per molti anni, per formare
quanti partecipano a missioni internazionali.
La meditazione, che ho scoperto a vent’anni, mi è stata
fedele compagna di viaggio e mi ha permesso di
attraversare le sfide che il lavoro e la vita mi hanno posto
davanti con forza ed equilibrio. Oggi è diventata il centro
stesso della mia esistenza e lo strumento con cui mettermi
a servizio degli altri, per realizzare quel sogno che mi
muove da quando sono ragazza. Nel tempo infatti ho
acquisito una maggiore consapevolezza di quanto sia
impossibile cambiare il mondo esterno, senza una profonda
trasformazione interiore. Ed è con questa chiarezza che ho
reindirizzato le scelte della mia vita.
Oggi, in attesa di lavorare nell’Hospice Tutto è Vita,
lavoro come Assistente Spirituale all’Unità di Cure
Palliative di Livorno per prendermi cura di coloro che
affrontano le ultime fasi della vita e di quanti li sostengono
e assistono. Al centro la meditazione e i percorsi educativi e
di formazione per portare uno sguardo nuovo sulla morte e
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quindi sulla vita, perché possa essere vissuta in pienezza,
fino all’ultimo istante.
Dott.ssa Patrizia Liva, Fisioterapista
Sono Patrizia, fisioterapista e
osteopata.
Sono
monaca
della
comunità dei Ricostruttori. Ho sempre
sentito profondamente l'esigenza di
una
maggiore
umanità
e
considerazione globale nella cura, in
particolare nell’ultima fase della vita.
Il percorso di formazione con i
Ricostruttori mi ha fatto comprendere l’importanza della
dimensione spirituale per il benessere e la piena
realizzazione della persona. Per questo motivo mi sono
specializzata in diverse metodiche terapeutiche, come
l’Osteopatia e la Medicina Tradizionale Cinese, che
ponessero al centro la considerazione dell’essere umano
nella sua totalità. Ho inoltre approfondito discipline
corporee quali Tai Chi e Qi Gong, sono Istruttore Yoga, e ho
seguito un percorso di formazione in Yoga Therapy. Mi
sono diplomata al Master “Death Studies & the End of Life Studi sulla Morte e il Morire per il Sostegno e
l’Accompagnamento” presso l’Università degli Studi di
Padova.
Desidero lavorare
all’Hospice
TuttoèVita
per
impegnarmi nella realizzazione del sogno di un’assistenza
che risponda ai bisogni profondi della persona, integrata
con una prospettiva più ampia e in un clima di condivisione
e di cammino insieme.
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Dott. Stefano Giusti, Operatore Socio Sanitario
Sono Stefano, da molti anni pratico
meditazione, e, da ancor di più, lavoro
come fotografo indipendente, con uno
studio fotografico ben avviato. Un po'
di tempo fa per caso mi ha incuriosito
un
misterioso
cartello
alla
Misericordia:
“segnarsi
per
le
Mutature”. Mi hanno quindi spiegato
che si trattava di andare a domicilio delle persone con
difficoltà di autosufficienza per aiutarli nell'igiene, nella
vestizione, e in altre semplici necessità. Il giorno dopo,
recandomi alla misericordia vicino a casa, ho dato la mia
disponibilità. Questa semplice cosa ha prodotto in me un
forte cambiamento, tanto da iscrivermi ad un corso per
Operatore Socio Sanitario, col desiderio di cambiare lavoro
entro breve tempo.
Frequento da tempo i Ricostruttori e Padre G.
Bormolini, e ho offerto la mia disponibilità per diventare
quanto prima un abitante del Borgo, con l'intenzione di
lavorare all'Hospice TuttoèVita e condividerne totalmente il
sogno.
Dott.ssa Maria Giovanna Lunghi, Assistente Sociale
Sono Maria Giovanna, lavoro per i
servizi sociali da vent’anni. Amo il mio
lavoro perché mi permette di stare a
contatto con le persone e di donare i
miei “talenti” agli altri. Credo nella
possibilità di alleviare il dolore e la
sofferenza attraverso l'ascolto, la
condivisione di parole, sguardi,
emozioni. Mi piace aiutare, e la forza mi viene anche dal
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cammino spirituale che ho intrapreso. Le persone non
hanno solo bisogni economici, fisici, ma hanno anche
bisogni spirituali ed emozionali. Ho il sogno che le persone
in ogni attimo della loro vita possano avere una presenza
amorosa vicina, anche quando si avvicinano alla fine di
questa vita. È per questo che vorrei lavorare nell'Hospice
Tuttoèvita, dove la dimensione spirituale sarà nel centro
della cura.
Dott.ssa Anne Karen Rasch, Coordinatrice non
sanitaria nella Casa per Accompagnare
Sono Anne, illustratrice, madre di
due figlie, vedova. Già con mio marito
sognavo di vivere in un Ecovillaggio,
molto prima che si ammalasse. Lui,
grazie alla meditazione e al sostegno
dei Ricostruttori, col suo modo di
vivere la malattia e di affrontare la
morte ha insegnato a molti di vivere
in pienezza. Dopo la sua morte mi sono diplomata al Master
di TuttoèVita in accompagnamento spirituale alla morte, e
vorrei vivere al Borgo per realizzare quel vecchio sogno e
uno nuovo: aiutare a fondare nell’Ecovillaggio di TuttoèVita
una Casa per Accompagnare, per creare un luogo in cui
delle persone malate possano scoprire che la vita può
essere piena di bellezza, di amore e di senso anche nella
malattia, fino all’ultimo respiro.
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La Repubblica,
venerdì 6 aprile 2018
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La Repubblica,
martedì 28 agosto 2018
Articolo a piena pagina sull’Hospice statiunitense a cui si
ispira il nostro progetto

