Salute e
benessere

Sostieni la dignità della vita con ANT
Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (PCTO)

Il progetto vuole offrire ai giovani un’opportunità di approfondimento e conoscenza
pratica di un preciso ambiente della società civile: il terzo settore nell’ambito socioassistenziale. Fondazione ANT rappresenta la più ampia realtà non profit in Italia per
l’assistenza specialistica gratuita ai cittadini affetti da patologia oncologica e bisognosi
di assistenza, integrando e completando le prestazioni offerte ai pazienti oncologici dal
servizio sanitario pubblico e dalle altre organizzazioni coinvolte nella rete di cura. ANT
opera con gli obiettivi di garantire la migliore qualità di assistenza e di vita ai pazienti
oncologici e alle loro famiglie e di sensibilizzare i cittadini ai temi della salute e della
solidarietà. La sua missione si ispira all’Eubiosia (dal greco antico “la buona vita”)
perché la dignità della vita sia preservata in ogni delicata fase della malattia e fino
all’ultimo istante di vita. Oltre all’attività di assistenza domiciliare, ANT porta avanti
progetti di prevenzione oncologica per la diagnosi precoce del melanoma, delle
neoplasie cutanee, tiroidee, ginecologiche, mammarie, del cavo orale e del testicolo.
Dall’avvio dei vari progetti sono state visitate gratuitamente oltre 219.993 persone fino
a dicembre 2019. Il 21 settembre 2016 è stato siglato un protocollo d’intesa tra
Ministero della Salute e Fondazione ANT Italia ONLUS. Il protocollo ha un carattere non
oneroso e impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi
per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15
marzo 2010 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Tra le azioni che
potranno
essere
promosse
nell’ambito
dell’accordo
sono
indicate
la
realizzazione di campagne di informazione sociale per la divulgazione del diritto
alle cure palliative.
Quella della Fondazione è una realtà mista che vanta la collaborazione di dipendenti,
liberi professionisti e volontari. Nell'organigramma organizzativo sono presenti
diversi uffici: Formazione e Ricerca, Accoglienza, Prevenzione, Bandi e Progetti, Servizio
Famiglia, Magazzino e Gestione logistica, Qualità, Comunicazione, Promozione
Nazionale, e da Cuore a Cuore - Charity Point. A causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 i progetti di PCTO sono pensati in modo da poter essere svolti interamente a
distanza o in modalità blended, a seconda delle indicazioni dell’istituto scolastico. In
considerazione della specifica situazione di sospensione di tirocini e stage, è previsto
l’utilizzo alternativo del project work in modalità formazione a distanza (FAD) come
strumento di apprendimento basato sul learning by doing. I ragazzi della classe coinvolta
nel progetto Sostieni la dignità della vita con ANT utilizzeranno le tecnologie digitali
come ausilio per esercitare la cittadinanza attiva, la collaborazione con gli altri e la
creatività nel raggiungimento degli obiettivi di gruppo.
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Obiettivi generali
-Diffondere il valore dell’Eubiosia (“La buona vita”) tra i giovani attraverso la
conoscenza approfondita di una realtà che opera sulla base di valori morali specifici,
definiti nella Carta dei Valori ANT. Coinvolgere gli studenti nel funzionamento di
un’organizzazione del terzo settore può essere considerata come un’opportunità per
migliorare la loro salute sociale, promuovendo così il senso civico all’interno della
società.
-Sensibilizzare gli alunni ai temi della malattia cronica e delle cure palliative attraverso
la conoscenza diretta di volontari e professionisti attivi nel sostegno e
nella divulgazione della legge 38/2010 per il diritto all’accesso delle cure palliative
soprattutto
nella
fase
finale
della
vita
umana.
-Sviluppare competenze chiave e life skills degli alunni. La partecipazione del gruppo
classe alle attività si intende come occasione formativa utile a sviluppare le competenze
chiave (Raccomandazione del Consiglio del 28 maggio 2018 relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente). Trasversale ad ogni fase del progetto sarà lo
sviluppo di un atteggiamento responsabile volto a partecipare con pensiero critico e
costruttivo, condividendo i propri punti di vista nel rispetto degli altri. Sarà favorita
l’interazione con le tecnologie e i contenuti digitali in un’ottica di empowerment delle
capacità comunicative e delle abilità di problem solving, nonché la capacità di
sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità; e
comprende il sostegno di stili di vita sostenibili.

Rivolto a: studenti delle scuole secondarie di secondo grado
Condotto da: dipendenti e collaboratori ANT
Modalità: blended oppure on-line
Data e orario: da concordare
Sede: on-line sulla piattaforma della scuola, a scuola o presso la sede ANT.
Info e iscrizioni: Segreteria: tel. 051 7190148 – referente Rossana Messana rossana.messana@ant.it
Sito web: www.ant.it
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