VOLONTARI
PER L’HOSPICE
Diventa volontario della Fondazione Hospice, dona valore al tuo tempo.
Da più di dieci anni la Fondazione Hospice Seràgnoli è al fianco dei Pazienti affetti da patologie
inguaribili offrendo servizi che migliorino la qualità di vita, dei pazienti e dei familiari, durante
tutto l’arco della malattia e tutelando la dignità della persona fino all’ultimo.
Per raggiungere questo obiettivo la Fondazione interviene sia nell’assistenza, attraverso i servizi
residenziali e ambulatoriali degli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio, sia nel campo della
formazione e ricerca in cure palliative tramite l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa ASMEPA. I servizi erogati negli Hospice sono completamente gratuiti grazie ai contributi del Servizio
Sanitario Nazionale e dei sostenitori.

Per migliorare sempre di più i nostri servizi
abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Donaci un po’ del tuo tempo, diventa volontario
della Fondazione Hospice.
Non servono competenze professionali specifiche, solo il desiderio di
contribuire alla mission della Fondazione:
prendersi cura dei Pazienti con malattie inguaribili, anche con piccoli gesti.

Ci sono tanti modi di essere volontario...
• Nei nostri Hospice:
offrendo momenti di compagnia e socialità a Pazienti e Familiari e affiancando le
attività di segreteria

• Raccolta fondi:
fornendo un contributo logistico e organizzativo agli eventi e alle iniziative di
sensibilizzazione
Per ulteriori informazioni:
Tel. 051 271060
Email: info@HospiceSeragnoli.it
www.FondHS.org/volontari
oppure compila il modulo sul retro

VOLONTARI
PER L’HOSPICE
Se desideri avere informazioni su come diventare volontario della Fondazione Hospice compila il seguente
modulo e invialo via fax al numero 051 266499, per e-mail all’indirizzo info@HospiceSeragnoli.it o per posta
a: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, via Marconi 43/45, 40010 Bentivoglio (Bo).
Verrai contattato al più presto da un nostro operatore.
Nome
Cognome
Età
Città

Prov.

Email
Telefono
Come conosci la Fondazione Hospice

Ambito in cui desideri aiutarci:

accompagnamento/accoglienza

sensibilizzazione e raccolta fondi

Tutela dei dati personali
Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli tratta i suoi dati per adempiere alla sua richiesta e previo
suo consenso per l’invio di comunicazioni informative e promozionali aventi oggetto l’attività della Fondazione Hospice e del Network e la
comunicazione agli enti appartenenti al suo Network per invio di messaggi informativi con finalità di promozione delle attività svolte da ogni
ente. In qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Europeo 2016/679 oppure
richiedere l’informativa estesa scrivendo a privacy@FondazioneHospiceSeragnoli.org
Acconsento al trattamento dei miei dati per aggiornamenti sui progetti di Fondazione Hospice e degli enti del suo network
Acconsento

Non Acconsento

Acconsento alla comunicazione dei miei dati agli enti appartenenti al Network per invio di messaggi informativi con finalità di promozione
delle attività svolte da ogni ente
Acconsento

Data

Non Acconsento

Firma

