Cari Amici
al Congresso Nazionale di Cure Palliative - SICP di Sorrento vogliamo proporre una galleria di immagini
che rappresentino la creatività, l’innovazione, la fantasia che caratterizza le nostre Associazioni.
Una mostra da allestire insieme, anche se non riuscite ad essere presenti a Sorrento, con le vostre migliori
idee.
Come realizzarla?
Con dei miniposter (formato A3) che illustrino con poche parole, un disegno, una foto, un collage, quello
che la vostra creatività ha saputo realizzare (Poco testo scritto altrimenti non è leggibile).
Cosa può essere un’idea innovativa?
Un’iniziativa particolare, un libro, uno slogan, un attività diversionale, un calendario, il titolo insolito di un
incontro o di un ciclo di incontri, l’invenzione o l’acquisto di uno strumento che faciliti la diffusione delle
cure palliative o l’assistenza al malato e alla famiglia, un’iniziativa vincente di crowdfunding, la creazione di
un oggetto per raccogliere fondi ecc. ecc.
Come realizzare il miniposter?
 L’arteterapeuta del Samaritano (nostro Socio di Codogno) ha creato per noi/voi una colorata cornice
che trovate in allegato in modo che tutti i lavori siano subito individuabili.
 Potete stampare il foglio in A3 e poi incollare sopra il vostro “messaggio” e, ovviamente, il nome e i
recapiti della vostra Associazione.
 Se siete “graficamente avanzati” potete inserirli direttamente nell’immagine.
 Ma non vi preoccupate, la cornice può essere anche solo per conoscenza e potete inviarci il testo, il
disegno o la foto o quello che credete e ci faremo carico noi di creare il miniposter.
Dove saranno visibili i miniposter?
Nello Spazio collettivo della Federazione. Saranno appesi a un filo con le mollette da bucato, come si fa per
far asciugare le fotografie. In quel contesto avrete naturalmente la possibilità di illustrare ai presenti le
vostre proposte.

Come inviare i miniposter già realizzati?
 Se venite a Sorrento li portate direttamente allo spazio collettivo FCP.
 Se non venite li spedite per posta tradizionale a Federazione Cure Palliative, Via dei Mille 8/10 20081
Abbiategrasso (MI) e li portiamo noi
 In alternativa potete inviarci il pdf (info@fedcp.org) e li stampiamo e portiamo noi.
E quelli da realizzare?
Inviateci il materiale che volete sia inserito nella cornice a info@fedcp.org, dandoci, se lo desiderate, le
indicazioni su come volete che venga composto. Lo stampiamo e portiamo noi.
La tempistica?
 Se dobbiamo realizzarli noi per favore entro il 9 ottobre. Avete più di un mese di tempo
 Se li dobbiamo solo stampare entro il 19 ottobre
 Se ce li spedite già pronti devono arrivare entro il 26 ottobre
Aspettiamo vostre notizie, Buon lavoro
Luca Moroni

