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L’Associazione TuttoèVita è iscritta al N. 869 del Registro 
Regionale del Volontariato – Sezione Provincia di Firenze. 
Con la nuova riforma del terzo settore l’associazione è 
diventata una organizzazione di volontariato ETS.

TuttoèVita ETS si occupa di offrire assistenza spirituale a 
tutti coloro che devono affrontare una malattia grave, hanno 
avuto un lutto o devono accompagnare una persona cara. 
Gentilezza, meditazione, comunione profonda sono le vie 
proposte per poter offrire una cura umana integrale che 
coinvolga corpo, psiche e spirito. Tutti i percorsi sono offerti 
nel rispetto delle convinzioni e dei percorsi personali e sono 
quindi non necessariamente confessionali. L’Organizzazione 
Mondiale delle Sanità (OMS), altre grandi organizzazioni del 
settore (EAPC, SICP, ecc…) e tutti i principali esperti nel 
campo delle cure palliative affermano che è fondamentale 
aver cura della dimensione spirituale di fronte 
all’avvicinarsi della morte, ed è per questo che TuttoèVita 
offre una formazione di alta qualità per i professionisti e i 
volontari che operano nel campo delle cure palliative, 
dell’accompagnamento al “fine vita” e di ogni altra forma di 
assistenza alle fasi terminali di questa vita. È anche 
promotrice di un cambiamento culturale perché tutti 
possano scoprire che la morte non è l’opposto della vita, ma 
può essa stessa diventare porta di nuova vita.

TuttoèVita opera da tempo in stretto contatto 
e collaborazione con molte istituzioni pubbliche 
(Comuni, Province, Regioni, ASL, Università) e con 
altri enti no-profit. 

Siamo parte del corpo docente del Master Death 
Studies & the End of Life dell’Università di Padova, 
del Master in Cure Palliative per psicologi 
dell’Università di Torino, e del Master sulla 
Gentilezza nella relazione di cura con l‘Ospedale 
Pediatrico Meyer e l‘Università di Firenze. 

TuttoèVita è parte integrante dell'équipe dell’Hospice 
di Livorno occupandosi professionalmente di 
accompagnamento spirituale.

In particolare collabora con la Società Italiana di 
Cure Palliative, con l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Careggi a Firenze e  con l’Ospedale 
Pediatrico Meyer di Firenze.

TuttoèVita è associata alla 
Federazione di Cure Palliative (FCP).
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MISSIONE PERSEGUITA

Prendersi cura di chi soffre attraverso una cura 
integrale che copra in un unico abbraccio le 
dimensioni fondamentali dell’essere umano: 
corpo, psiche e spirito. Questa missione si 
realizza attraverso un volontariato sul territorio, 
una struttura residenziale per accogliere i primi 
passi di chi deve affrontare una malattia grave (Il 
Borgo TuttoèVita e La Casa del Grano) e lo 
Spiritual-Hospice incentrato sulla meditazione 
come cuore della cura che è in via di realizzazione

Accompagnare chi sta vivendo un lutto

Offrire percorsi per svelare un senso anche nella 
sofferenza e nella morte

Erogare formazione professionale ad operatori 
sanitari e volontari
 

TuttoèVita ha all’attivo 89 soci, circa 125 volontari 
che con continuità portano avanti le varie attività, 
e più di 900 donatori annuali.

più di 900 donatori

 125 volontari

89 soci
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui all‘art.5 richiamate nello statuto 

L’attività dell’Associazione si svolge in tre ambiti distinti, 
ma tra loro collegati:

1.Volontariato
Promuovere forme di volontariato sul territorio per sostenere 
le persone che devono prepararsi ad affrontare l’ultimo 
grande viaggio. Organizzare i Punti Lutto per aiutare le 
persone che devono affrontare un lutto.

2.Percorsi personali
Proporre percorsi esperienziali per affrontare serenamente il 
tema della morte e quindi cambiare lo sguardo sulla vita e 
così essere formati per accompagnare.

3.Formazione
Organizzare momenti formativi per i professionisti che 
operano nel campo delle cure palliative, 
dell’accompagnamento al “fine vita” e di ogni altra forma di 
assistenza alle fasi terminali di questa vita. Più precisamente 
questo comprende:
· Umanizzazione delle cure, perfezionamento delle 
capacità di relazione e rafforzamento motivazionale degli 
operatori.

SEDI

Sede legale 
Firenze, Via Corelli 33c, 50127 

Sede per la formazione
Prato, Via del Palco 228, 59100

Sedi operative
Grosseto, Livorno,
Pistoia, Lucca, Siena,
Pontassieve

· Percorsi personali per gli accompagnatori, offrendo 
loro strumenti per affrontare in prima persona il tema 
della morte e del morire.
· Accompagnamento spirituale, dialogo ed 
accoglienza interculturale ed interreligiosa

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL 
TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO: 
Organizzazione di volontariato 

REGIME FISCALE APPLICATO: 
Non commerciale 

Nell’anno 2021 TuttoèVita ha portato avanti 
le consuete attività, e ha potuto introdurre 
delle novità negli ambiti del volontariato, 
della formazione e della ricerca.
Per rendere più efficace la realizzazione dei progetti, 
TuttoèVita ha stipulato un accordo con l’impresa sociale 
Ricostruire la Vita, da un lato per la gestione di attività 
che richiedono un corrispettivo, dall’altro per i lavori 
del Borgo TuttoèVita, affidato in questo modo 
all’autocostruzione. Infatti, nello statuto dell’impresa 
sociale viene affermato espressamente la comunanza di 
ideali: “L'impresa sociale si rifà agli ideali fondati da 
Padre Cappelletto e a quelli dell'associazione "Tutto è 
Vita Onlus"”.

VOLONTARIATO

Nel 2021 il progetto di ascolto umano e 
spirituale IO RESTO VICINO A TE ha 
ricevuto molte richieste anche dall’estero: 
Nel 2020, durante il duro momento dell’emergenza per 
l’epidemia da Covid-19, molte persone si sono rivolte 
all’associazione che da tempo gestisce punti di ascolto per 
la malattia e il lutto. Alla luce delle tante richieste arrivate, 
ci è sembrato fondamentale assicurare in maniera non 
sporadica una vicinanza ai malati, ai loro familiari, agli 
operatori sanitari, a tutti coloro che soffrono in un 
momento così difficile.È nata da queste richieste l’esigenza 
di organizzare un servizio strutturato di ascolto umano e 
spirituale, fornito dai volontari dell’associazione, 
adeguatamente formati da TuttoèVita ETS e coordinato da 
due psicoterapeute: le dottoresse Annagiulia Ghinassi e 
Alice Torresan.
Nel 2021 questo servizio si è espanso oltre il confine 
dell’Italia: I nostri volontari hanno preso in carico 
richieste arrivate dall’Argentina, dagli Stati Uniti, dal 
Messico, dall’Austria, dal Belgio, dalla Francia e dalla 
Spagna.

Il servizio è tuttora attivo 7 giorni su 7. È possibile 
richiedere il servizio attraverso il numero 055/3951050 

oppure scrivere una mail a tiaccompagno.fi@tuttovita.it. 
Una volta ricevuta la telefonata o la mail, le responsabili del 
servizio decidono di affidare la persona che ha chiamato 
alla cura di uno o più volontari. Tutti i volontari 
(professionisti e non) sono stati adeguatamente formati da 
professionisti della cura e della comunicazione, al fine di 
poter rispondere opportunamente ai tanti che hanno chiesto 
sostegno.

Il progetto ha riscosso immediatamente l’approvazione e 
l’entusiasmo di tante realtà che sono state subito coinvolte 
operativamente, fornendo volontari e operatori per lo 
svolgimento dello stesso: 

Chiese Evangeliche della Regione Toscana  
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia
Movimento Focolari Toscana 
Unione Buddhista Italiana 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 
Unione Induista Italiana

Abbiamo sostenuto in proprio la maggior parte delle spese 
inerenti al servizio (come quelle per la formazione, ma non 
solo) ritenendo che sia diventato una priorità, in relazione 
ai bisogni emersi in questo periodo e alla mission 
dell’organizzazione stessa.
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SEDI

Sede legale 
Firenze, Via Corelli 33c, 50127 

Sede per la formazione
Prato, Via del Palco 228, 59100

Sedi operative
Grosseto, Livorno,
Pistoia, Lucca, Siena,
Pontassieve

ATTIVITÀ SVOLTE con particolare riferimento al 2021

Nell’anno 2021 TuttoèVita ha portato avanti 
le consuete attività, e ha potuto introdurre 
delle novità negli ambiti del volontariato, 
della formazione e della ricerca.
Per rendere più efficace la realizzazione dei progetti, 
TuttoèVita ha stipulato un accordo con l’impresa sociale 
Ricostruire la Vita, da un lato per la gestione di attività 
che richiedono un corrispettivo, dall’altro per i lavori 
del Borgo TuttoèVita, affidato in questo modo 
all’autocostruzione. Infatti, nello statuto dell’impresa 
sociale viene affermato espressamente la comunanza di 
ideali: “L'impresa sociale si rifà agli ideali fondati da 
Padre Cappelletto e a quelli dell'associazione "Tutto è 
Vita Onlus"”.

VOLONTARIATO

Nel 2021 il progetto di ascolto umano e 
spirituale IO RESTO VICINO A TE ha 
ricevuto molte richieste anche dall’estero: 
Nel 2020, durante il duro momento dell’emergenza per 
l’epidemia da Covid-19, molte persone si sono rivolte 
all’associazione che da tempo gestisce punti di ascolto per 
la malattia e il lutto. Alla luce delle tante richieste arrivate, 
ci è sembrato fondamentale assicurare in maniera non 
sporadica una vicinanza ai malati, ai loro familiari, agli 
operatori sanitari, a tutti coloro che soffrono in un 
momento così difficile.È nata da queste richieste l’esigenza 
di organizzare un servizio strutturato di ascolto umano e 
spirituale, fornito dai volontari dell’associazione, 
adeguatamente formati da TuttoèVita ETS e coordinato da 
due psicoterapeute: le dottoresse Annagiulia Ghinassi e 
Alice Torresan.
Nel 2021 questo servizio si è espanso oltre il confine 
dell’Italia: I nostri volontari hanno preso in carico 
richieste arrivate dall’Argentina, dagli Stati Uniti, dal 
Messico, dall’Austria, dal Belgio, dalla Francia e dalla 
Spagna.

Il servizio è tuttora attivo 7 giorni su 7. È possibile 
richiedere il servizio attraverso il numero 055/3951050 

oppure scrivere una mail a tiaccompagno.fi@tuttovita.it. 
Una volta ricevuta la telefonata o la mail, le responsabili del 
servizio decidono di affidare la persona che ha chiamato 
alla cura di uno o più volontari. Tutti i volontari 
(professionisti e non) sono stati adeguatamente formati da 
professionisti della cura e della comunicazione, al fine di 
poter rispondere opportunamente ai tanti che hanno chiesto 
sostegno.

Il progetto ha riscosso immediatamente l’approvazione e 
l’entusiasmo di tante realtà che sono state subito coinvolte 
operativamente, fornendo volontari e operatori per lo 
svolgimento dello stesso: 

Chiese Evangeliche della Regione Toscana  
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia
Movimento Focolari Toscana 
Unione Buddhista Italiana 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 
Unione Induista Italiana

Abbiamo sostenuto in proprio la maggior parte delle spese 
inerenti al servizio (come quelle per la formazione, ma non 
solo) ritenendo che sia diventato una priorità, in relazione 
ai bisogni emersi in questo periodo e alla mission 
dell’organizzazione stessa.
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ATTIVITÀ SVOLTE con particolare riferimento al 2021

Nell’anno 2021 TuttoèVita ha portato avanti 
le consuete attività, e ha potuto introdurre 
delle novità negli ambiti del volontariato, 
della formazione e della ricerca.
Per rendere più efficace la realizzazione dei progetti, 
TuttoèVita ha stipulato un accordo con l’impresa sociale 
Ricostruire la Vita, da un lato per la gestione di attività 
che richiedono un corrispettivo, dall’altro per i lavori 
del Borgo TuttoèVita, affidato in questo modo 
all’autocostruzione. Infatti, nello statuto dell’impresa 
sociale viene affermato espressamente la comunanza di 
ideali: “L'impresa sociale si rifà agli ideali fondati da 
Padre Cappelletto e a quelli dell'associazione "Tutto è 
Vita Onlus"”.

VOLONTARIATO

Nel 2021 il progetto di ascolto umano e 
spirituale IO RESTO VICINO A TE ha 
ricevuto molte richieste anche dall’estero: 
Nel 2020, durante il duro momento dell’emergenza per 
l’epidemia da Covid-19, molte persone si sono rivolte 
all’associazione che da tempo gestisce punti di ascolto per 
la malattia e il lutto. Alla luce delle tante richieste arrivate, 
ci è sembrato fondamentale assicurare in maniera non 
sporadica una vicinanza ai malati, ai loro familiari, agli 
operatori sanitari, a tutti coloro che soffrono in un 
momento così difficile.È nata da queste richieste l’esigenza 
di organizzare un servizio strutturato di ascolto umano e 
spirituale, fornito dai volontari dell’associazione, 
adeguatamente formati da TuttoèVita ETS e coordinato da 
due psicoterapeute: le dottoresse Annagiulia Ghinassi e 
Alice Torresan.
Nel 2021 questo servizio si è espanso oltre il confine 
dell’Italia: I nostri volontari hanno preso in carico 
richieste arrivate dall’Argentina, dagli Stati Uniti, dal 
Messico, dall’Austria, dal Belgio, dalla Francia e dalla 
Spagna.

Il servizio è tuttora attivo 7 giorni su 7. È possibile 
richiedere il servizio attraverso il numero 055/3951050 

oppure scrivere una mail a tiaccompagno.fi@tuttovita.it. 
Una volta ricevuta la telefonata o la mail, le responsabili del 
servizio decidono di affidare la persona che ha chiamato 
alla cura di uno o più volontari. Tutti i volontari 
(professionisti e non) sono stati adeguatamente formati da 
professionisti della cura e della comunicazione, al fine di 
poter rispondere opportunamente ai tanti che hanno chiesto 
sostegno.

Il progetto ha riscosso immediatamente l’approvazione e 
l’entusiasmo di tante realtà che sono state subito coinvolte 
operativamente, fornendo volontari e operatori per lo 
svolgimento dello stesso: 

Chiese Evangeliche della Regione Toscana  
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia
Movimento Focolari Toscana 
Unione Buddhista Italiana 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 
Unione Induista Italiana

Abbiamo sostenuto in proprio la maggior parte delle spese 
inerenti al servizio (come quelle per la formazione, ma non 
solo) ritenendo che sia diventato una priorità, in relazione 
ai bisogni emersi in questo periodo e alla mission 
dell’organizzazione stessa.

I percorsi della Casa del Grano, offerti come servizio 
gratuito, si rivolgono a quanti stanno soffrendo a causa di 
una malattia. La proposta è rivolta principalmente a persone 
con malattia oncologica e ai loro familiari, ma la 
partecipazione è aperta anche a quanti convivono con una 
malattia cronica o degenerativa o qualsiasi altra sofferenza 
generata da malattia, che interroghi sul senso della vita. Si 
tratta di percorsi residenziali per rafforzare la dimensione 
esistenziale, psicologica e spirituale nella cura - non 
sostitutivi di percorsi medici - che riscontrano viva 
partecipazione e molta gratitudine nei partecipanti, i quali 
spesso chiedono di poter rimanere in contatto e continuare a 
lavorare sui temi emersi.

Sono inoltre continuate nel 2021 tutte le 
consuete attività di volontariato di TuttoèVita:

Accompagnamento spirituale: i volontari dell’associazione, 
perfezionati con una specifica formazione, sono stati 
disponibili a recarsi a domicilio per un percorso di 
accompagnamento umano e spirituale in caso di malattia 
terminale e disabilità. Sono stati accompagnati, con l’ausilio 
di operatori specializzati, anche bambini malati nella 
dimensione del fine vita.

Punti lutto: che hanno offerto uno spazio di ascolto 
dedicato a coloro che stanno affrontando la difficile 
perdita di una persona cara. I punti di ascolto sono 
coordinati da psicoterapeuti qualificati. Il servizio ha 
lo scopo di ascoltare, accogliere ed eventualmente 
orientare le persone ai percorsi più adatti, che 
facilitino l’elaborazione del lutto. Vengono inoltre 
proposte esperienze di gruppo, sotto la guida di 
professionisti, in cui si utilizzano tecniche 
auto-narrative e altre modalità efficaci.

La Death Education. Educare alla morte per educare 
alla vita: Abbiamo fornito strumenti utili a preparare i 
giovani ad affrontare gli eventi della vita legati alla 
morte e al morire, attraverso: formazione agli 
insegnanti, 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.

Sono continuati i percorsi della “CASA DEL 
GRANO” nella struttura della Villa del 
Palco, arricchiti di nuove offerte:  

Nel 2021, nei percorsi della Casa del Grano sono stati 
coinvolti nuovi professionisti, ampliando l’offerta con 
laboratori di poesia, laboratori di musicoterapia ed 
arteterapia, e percorsi di Green Therapy. Inoltre è stato 
istituito un appuntamento bisettimanale online di 
meditazione guidata per continuare il lavoro iniziato, che 
è stato accolto con entusiasmo.
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Nell’anno 2021 TuttoèVita ha portato avanti 
le consuete attività, e ha potuto introdurre 
delle novità negli ambiti del volontariato, 
della formazione e della ricerca.
Per rendere più efficace la realizzazione dei progetti, 
TuttoèVita ha stipulato un accordo con l’impresa sociale 
Ricostruire la Vita, da un lato per la gestione di attività 
che richiedono un corrispettivo, dall’altro per i lavori 
del Borgo TuttoèVita, affidato in questo modo 
all’autocostruzione. Infatti, nello statuto dell’impresa 
sociale viene affermato espressamente la comunanza di 
ideali: “L'impresa sociale si rifà agli ideali fondati da 
Padre Cappelletto e a quelli dell'associazione "Tutto è 
Vita Onlus"”.
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ATTIVITÀ SVOLTE con particolare riferimento al 2021

VOLONTARIATO

Nel 2021 il progetto di ascolto umano e 
spirituale IO RESTO VICINO A TE ha 
ricevuto molte richieste anche dall’estero: 
Nel 2020, durante il duro momento dell’emergenza per 
l’epidemia da Covid-19, molte persone si sono rivolte 
all’associazione che da tempo gestisce punti di ascolto per 
la malattia e il lutto. Alla luce delle tante richieste arrivate, 
ci è sembrato fondamentale assicurare in maniera non 
sporadica una vicinanza ai malati, ai loro familiari, agli 
operatori sanitari, a tutti coloro che soffrono in un 
momento così difficile.È nata da queste richieste l’esigenza 
di organizzare un servizio strutturato di ascolto umano e 
spirituale, fornito dai volontari dell’associazione, 
adeguatamente formati da TuttoèVita ETS e coordinato da 
due psicoterapeute: le dottoresse Annagiulia Ghinassi e 
Alice Torresan.
Nel 2021 questo servizio si è espanso oltre il confine 
dell’Italia: I nostri volontari hanno preso in carico 
richieste arrivate dall’Argentina, dagli Stati Uniti, dal 
Messico, dall’Austria, dal Belgio, dalla Francia e dalla 
Spagna.

Il servizio è tuttora attivo 7 giorni su 7. È possibile 
richiedere il servizio attraverso il numero 055/3951050 

oppure scrivere una mail a tiaccompagno.fi@tuttovita.it. 
Una volta ricevuta la telefonata o la mail, le responsabili del 
servizio decidono di affidare la persona che ha chiamato 
alla cura di uno o più volontari. Tutti i volontari 
(professionisti e non) sono stati adeguatamente formati da 
professionisti della cura e della comunicazione, al fine di 
poter rispondere opportunamente ai tanti che hanno chiesto 
sostegno.

Il progetto ha riscosso immediatamente l’approvazione e 
l’entusiasmo di tante realtà che sono state subito coinvolte 
operativamente, fornendo volontari e operatori per lo 
svolgimento dello stesso: 

Chiese Evangeliche della Regione Toscana  
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia
Movimento Focolari Toscana 
Unione Buddhista Italiana 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 
Unione Induista Italiana

Abbiamo sostenuto in proprio la maggior parte delle spese 
inerenti al servizio (come quelle per la formazione, ma non 
solo) ritenendo che sia diventato una priorità, in relazione 
ai bisogni emersi in questo periodo e alla mission 
dell’organizzazione stessa.

I percorsi della Casa del Grano, offerti come servizio 
gratuito, si rivolgono a quanti stanno soffrendo a causa di 
una malattia. La proposta è rivolta principalmente a persone 
con malattia oncologica e ai loro familiari, ma la 
partecipazione è aperta anche a quanti convivono con una 
malattia cronica o degenerativa o qualsiasi altra sofferenza 
generata da malattia, che interroghi sul senso della vita. Si 
tratta di percorsi residenziali per rafforzare la dimensione 
esistenziale, psicologica e spirituale nella cura - non 
sostitutivi di percorsi medici - che riscontrano viva 
partecipazione e molta gratitudine nei partecipanti, i quali 
spesso chiedono di poter rimanere in contatto e continuare a 
lavorare sui temi emersi.

Sono inoltre continuate nel 2021 tutte le 
consuete attività di volontariato di TuttoèVita:

Accompagnamento spirituale: i volontari dell’associazione, 
perfezionati con una specifica formazione, sono stati 
disponibili a recarsi a domicilio per un percorso di 
accompagnamento umano e spirituale in caso di malattia 
terminale e disabilità. Sono stati accompagnati, con l’ausilio 
di operatori specializzati, anche bambini malati nella 
dimensione del fine vita.

Punti lutto: che hanno offerto uno spazio di ascolto 
dedicato a coloro che stanno affrontando la difficile 
perdita di una persona cara. I punti di ascolto sono 
coordinati da psicoterapeuti qualificati. Il servizio ha 
lo scopo di ascoltare, accogliere ed eventualmente 
orientare le persone ai percorsi più adatti, che 
facilitino l’elaborazione del lutto. Vengono inoltre 
proposte esperienze di gruppo, sotto la guida di 
professionisti, in cui si utilizzano tecniche 
auto-narrative e altre modalità efficaci.

La Death Education. Educare alla morte per educare 
alla vita: Abbiamo fornito strumenti utili a preparare i 
giovani ad affrontare gli eventi della vita legati alla 
morte e al morire, attraverso: formazione agli 
insegnanti, 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.

Sono continuati i percorsi della “CASA DEL 
GRANO” nella struttura della Villa del 
Palco, arricchiti di nuove offerte:  

Nel 2021, nei percorsi della Casa del Grano sono stati 
coinvolti nuovi professionisti, ampliando l’offerta con 
laboratori di poesia, laboratori di musicoterapia ed 
arteterapia, e percorsi di Green Therapy. Inoltre è stato 
istituito un appuntamento bisettimanale online di 
meditazione guidata per continuare il lavoro iniziato, che 
è stato accolto con entusiasmo.

8

C.F. 94230160486 



ODV TuttoèVita ETS
Sede legale: Via Arcangelo Corelli 33/C, 50127 Firenze

info@tuttovita.it - www.tuttovita.it

ATTIVITÀ SVOLTE con particolare riferimento al 2021

ODV TuttoèVita ETS
Sede legale: Via Arcangelo Corelli 33/C, 50127 Firenze

info@tuttovita.it - www.tuttovita.it

FORMAZIONE

Nel 2021 è stata varata la prima scuola in Italia 
di Alta Formazione per l’Assistente Spirituale 
in Cure Palliative sotto l’egida e la promozione della 
più importante società scientifica italiana di cure palliative 
(SICP) e della federazione che raccorda le principali realtà 
non profit nel campo delle cure palliative in Italia (FCP) e le 
organizzazioni del terzo settore dedicate specialisticamente 
alla cura spirituale nell’ambito delle cure palliative 
(Fondazione Luce per la Vita, TuttoèVita).

L’intento che ha mosso la progettazione di questa Scuola è 
quello di attuare le indicazioni delle grandi organizzazioni 
scientifiche (OMS, 2004; American Association Of Colleges 
Of Nursing, 2008; American College Of Physicians, 2012;), di 
molte importanti realtà dedicate al mondo del Cure 
Palliative (EAPC task force on spiritual care, 2011; Eol 
Priòrity Jòint Còmmissiòn, 2013) circa l’importanza della 
spiritualità nella cura e in particolare nelle Cure Palliative. 
La Scuola si propone di qualificare professionalmente il 
membro dell’équipe dedito alla cura spirituale, e di formarlo 
in modo interdisciplinare. Sono ammessi anche altri membri 
dell’équipe (medici, psicologi, infermieri, oss, fisioterapisti, 
personale amministrativo…) che desiderino acquisire una 

specifica formazione in questo campo. Nella logica 
interdisciplinare di cura condivisa che caratterizza da 
sempre il mondo delle cure palliative, infatti, è auspicabile 
che tutte le altre figure professionali possano ricevere una 
formazione sulla spiritualità per potere collaborare ad un 
progetto unitario di cura integrale della persona.

Nel 2021 è nato il percorso videoregistrato del 
Master TuttoèVita. TuttoèVita organizza dal 2017 un 
proprio Master, interamente accreditato ECM: La SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE IN ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE NELLA MALATTIA E NEL MORIRE, 
patrocinato fin dalla nascita dal Master Death studies & the 
end of life, dalla Federazione Cure Palliative e dalla Società 
Italiana di Cure Palliative. 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. 

Nel 2021, oltre al percorso in presenza e al percorso in 
modalità FAD (formazione a distanza), con un totale di 120 
iscritti, abbiamo inaugurato la modalità videoregistrata 
della Scuola, con lezioni e laboratori scaricabili per chi, per 
motivi familiari, lavorativi o di salute, ha bisogno di gestire i 
propri tempi e adattare il corso ai propri ritmi personali. Il 
percorso è accessibile attraverso il portale Ricostruire la 
Vita (https://ricostruirelavita.it/scuola-online-tuttoevita/)

TuttoèVita, nel 2021 ha co-organizzato la 
Scuola in Leadership e Spiritualità, nel 
contesto della quale si occupa degli aspetti 
della formazione legati alla cura integrale. La 
Scuola, co-promossa con Associazione 4Change, Horus Srl, 
Impresa sociale Ricostruire la Vita e il Centro di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile umano integrato e l’economia 
spirituale,  si propone di accrescere la consapevolezza dei 
leader e di quanti ricoprono ruoli di responsabilità 
all’interno di istituzioni, imprese, organizzazioni, 
associazioni, comunità, affinché possano riconoscere in sé 
quei valori e principi etici ispirati alla cura integrale, 
all’amore, all’altruismo, alla felicità genuina, al 
riconoscimento dell’altro e diventare agenti del 
cambiamento, per se stessi e per le persone di cui sono 

responsabili, contribuendo a trasformare il sistema a partire 
dalla realtà in cui operano e così creare un futuro vivibile e 
sostenibile per l’umanità. La Scuola offre percorsi di alta 
formazione, che includono una formazione base espressa in 
un master a cadenza annuale e numerosi moduli di 
approfondimento su aspetti ogni volta diversi relativi alla 
Leadership e alla Spiritualità, per accrescere 
consapevolezza, conoscenze e capacità di quanti abbiano la 
responsabilità di dirigere se stessi e gli altri verso un 
obiettivo o un ideale condiviso.
  

A luglio 2021 TuttoèVita ha collaborato nella 
realizzazione del primo Festival dell'Italia 
Gentile a Firenze, insieme al Comune di Firenze e 
all’associazione My Life Design. Il Festival era volto a 
portare l'attenzione sui temi chiave della Biologia dei Valori 
e il loro impatto sociale generato da un profondo 
cambiamento consapevole nel singolo e nella società. 
Attraverso l'organizzazione di appuntamenti di discussione 
e confronto, alternati a momenti culturali e di 
consapevolezza totalmente gratuiti e dal profondo 
coinvolgimento emozionale e spirituale, l'obiettivo era dare 
alla popolazione residente e turistica una preziosa 
opportunità di crescita personale e culturale improntata al 
miglioramento della qualità della vita personale e 

comunitaria. 
A seguito di questa manifestazione l’associazione TuttoèVita 
ha ricevuto da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Meyer di Firenze la richiesta di creare un Master 
universitario di primo livello dal titolo “Gentilezza nella 
cura in età pediatrica”.

TuttoèVita continua il suo impegno come 
membro del tavolo istituzionale della 
Regione Toscana per l’umanizzazione delle 
cure, diventato tavolo istituzionale permanente, anche 
oltre l’emergenza Covid, per collaborare con la Regione su 
questi temi; come da primo decreto del 23.11.2020, 
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FORMAZIONE

Nel 2021 è stata varata la prima scuola in Italia 
di Alta Formazione per l’Assistente Spirituale 
in Cure Palliative sotto l’egida e la promozione della 
più importante società scientifica italiana di cure palliative 
(SICP) e della federazione che raccorda le principali realtà 
non profit nel campo delle cure palliative in Italia (FCP) e le 
organizzazioni del terzo settore dedicate specialisticamente 
alla cura spirituale nell’ambito delle cure palliative 
(Fondazione Luce per la Vita, TuttoèVita).

L’intento che ha mosso la progettazione di questa Scuola è 
quello di attuare le indicazioni delle grandi organizzazioni 
scientifiche (OMS, 2004; American Association Of Colleges 
Of Nursing, 2008; American College Of Physicians, 2012;), di 
molte importanti realtà dedicate al mondo del Cure 
Palliative (EAPC task force on spiritual care, 2011; Eol 
Priòrity Jòint Còmmissiòn, 2013) circa l’importanza della 
spiritualità nella cura e in particolare nelle Cure Palliative. 
La Scuola si propone di qualificare professionalmente il 
membro dell’équipe dedito alla cura spirituale, e di formarlo 
in modo interdisciplinare. Sono ammessi anche altri membri 
dell’équipe (medici, psicologi, infermieri, oss, fisioterapisti, 
personale amministrativo…) che desiderino acquisire una 

specifica formazione in questo campo. Nella logica 
interdisciplinare di cura condivisa che caratterizza da 
sempre il mondo delle cure palliative, infatti, è auspicabile 
che tutte le altre figure professionali possano ricevere una 
formazione sulla spiritualità per potere collaborare ad un 
progetto unitario di cura integrale della persona.

Nel 2021 è nato il percorso videoregistrato del 
Master TuttoèVita. TuttoèVita organizza dal 2017 un 
proprio Master, interamente accreditato ECM: La SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE IN ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE NELLA MALATTIA E NEL MORIRE, 
patrocinato fin dalla nascita dal Master Death studies & the 
end of life, dalla Federazione Cure Palliative e dalla Società 
Italiana di Cure Palliative. 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. 

Nel 2021, oltre al percorso in presenza e al percorso in 
modalità FAD (formazione a distanza), con un totale di 120 
iscritti, abbiamo inaugurato la modalità videoregistrata 
della Scuola, con lezioni e laboratori scaricabili per chi, per 
motivi familiari, lavorativi o di salute, ha bisogno di gestire i 
propri tempi e adattare il corso ai propri ritmi personali. Il 
percorso è accessibile attraverso il portale Ricostruire la 
Vita (https://ricostruirelavita.it/scuola-online-tuttoevita/)

TuttoèVita, nel 2021 ha co-organizzato la 
Scuola in Leadership e Spiritualità, nel 
contesto della quale si occupa degli aspetti 
della formazione legati alla cura integrale. La 
Scuola, co-promossa con Associazione 4Change, Horus Srl, 
Impresa sociale Ricostruire la Vita e il Centro di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile umano integrato e l’economia 
spirituale,  si propone di accrescere la consapevolezza dei 
leader e di quanti ricoprono ruoli di responsabilità 
all’interno di istituzioni, imprese, organizzazioni, 
associazioni, comunità, affinché possano riconoscere in sé 
quei valori e principi etici ispirati alla cura integrale, 
all’amore, all’altruismo, alla felicità genuina, al 
riconoscimento dell’altro e diventare agenti del 
cambiamento, per se stessi e per le persone di cui sono 

responsabili, contribuendo a trasformare il sistema a partire 
dalla realtà in cui operano e così creare un futuro vivibile e 
sostenibile per l’umanità. La Scuola offre percorsi di alta 
formazione, che includono una formazione base espressa in 
un master a cadenza annuale e numerosi moduli di 
approfondimento su aspetti ogni volta diversi relativi alla 
Leadership e alla Spiritualità, per accrescere 
consapevolezza, conoscenze e capacità di quanti abbiano la 
responsabilità di dirigere se stessi e gli altri verso un 
obiettivo o un ideale condiviso.
  

A luglio 2021 TuttoèVita ha collaborato nella 
realizzazione del primo Festival dell'Italia 
Gentile a Firenze, insieme al Comune di Firenze e 
all’associazione My Life Design. Il Festival era volto a 
portare l'attenzione sui temi chiave della Biologia dei Valori 
e il loro impatto sociale generato da un profondo 
cambiamento consapevole nel singolo e nella società. 
Attraverso l'organizzazione di appuntamenti di discussione 
e confronto, alternati a momenti culturali e di 
consapevolezza totalmente gratuiti e dal profondo 
coinvolgimento emozionale e spirituale, l'obiettivo era dare 
alla popolazione residente e turistica una preziosa 
opportunità di crescita personale e culturale improntata al 
miglioramento della qualità della vita personale e 

comunitaria. 
A seguito di questa manifestazione l’associazione TuttoèVita 
ha ricevuto da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Meyer di Firenze la richiesta di creare un Master 
universitario di primo livello dal titolo “Gentilezza nella 
cura in età pediatrica”.

TuttoèVita continua il suo impegno come 
membro del tavolo istituzionale della 
Regione Toscana per l’umanizzazione delle 
cure, diventato tavolo istituzionale permanente, anche 
oltre l’emergenza Covid, per collaborare con la Regione su 
questi temi; come da primo decreto del 23.11.2020, 
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FORMAZIONE

Nel 2021 è stata varata la prima scuola in Italia 
di Alta Formazione per l’Assistente Spirituale 
in Cure Palliative sotto l’egida e la promozione della 
più importante società scientifica italiana di cure palliative 
(SICP) e della federazione che raccorda le principali realtà 
non profit nel campo delle cure palliative in Italia (FCP) e le 
organizzazioni del terzo settore dedicate specialisticamente 
alla cura spirituale nell’ambito delle cure palliative 
(Fondazione Luce per la Vita, TuttoèVita).

L’intento che ha mosso la progettazione di questa Scuola è 
quello di attuare le indicazioni delle grandi organizzazioni 
scientifiche (OMS, 2004; American Association Of Colleges 
Of Nursing, 2008; American College Of Physicians, 2012;), di 
molte importanti realtà dedicate al mondo del Cure 
Palliative (EAPC task force on spiritual care, 2011; Eol 
Priòrity Jòint Còmmissiòn, 2013) circa l’importanza della 
spiritualità nella cura e in particolare nelle Cure Palliative. 
La Scuola si propone di qualificare professionalmente il 
membro dell’équipe dedito alla cura spirituale, e di formarlo 
in modo interdisciplinare. Sono ammessi anche altri membri 
dell’équipe (medici, psicologi, infermieri, oss, fisioterapisti, 
personale amministrativo…) che desiderino acquisire una 

specifica formazione in questo campo. Nella logica 
interdisciplinare di cura condivisa che caratterizza da 
sempre il mondo delle cure palliative, infatti, è auspicabile 
che tutte le altre figure professionali possano ricevere una 
formazione sulla spiritualità per potere collaborare ad un 
progetto unitario di cura integrale della persona.

Nel 2021 è nato il percorso videoregistrato del 
Master TuttoèVita. TuttoèVita organizza dal 2017 un 
proprio Master, interamente accreditato ECM: La SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE IN ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE NELLA MALATTIA E NEL MORIRE, 
patrocinato fin dalla nascita dal Master Death studies & the 
end of life, dalla Federazione Cure Palliative e dalla Società 
Italiana di Cure Palliative. 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. 

Nel 2021, oltre al percorso in presenza e al percorso in 
modalità FAD (formazione a distanza), con un totale di 120 
iscritti, abbiamo inaugurato la modalità videoregistrata 
della Scuola, con lezioni e laboratori scaricabili per chi, per 
motivi familiari, lavorativi o di salute, ha bisogno di gestire i 
propri tempi e adattare il corso ai propri ritmi personali. Il 
percorso è accessibile attraverso il portale Ricostruire la 
Vita (https://ricostruirelavita.it/scuola-online-tuttoevita/)

TuttoèVita, nel 2021 ha co-organizzato la 
Scuola in Leadership e Spiritualità, nel 
contesto della quale si occupa degli aspetti 
della formazione legati alla cura integrale. La 
Scuola, co-promossa con Associazione 4Change, Horus Srl, 
Impresa sociale Ricostruire la Vita e il Centro di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile umano integrato e l’economia 
spirituale,  si propone di accrescere la consapevolezza dei 
leader e di quanti ricoprono ruoli di responsabilità 
all’interno di istituzioni, imprese, organizzazioni, 
associazioni, comunità, affinché possano riconoscere in sé 
quei valori e principi etici ispirati alla cura integrale, 
all’amore, all’altruismo, alla felicità genuina, al 
riconoscimento dell’altro e diventare agenti del 
cambiamento, per se stessi e per le persone di cui sono 

responsabili, contribuendo a trasformare il sistema a partire 
dalla realtà in cui operano e così creare un futuro vivibile e 
sostenibile per l’umanità. La Scuola offre percorsi di alta 
formazione, che includono una formazione base espressa in 
un master a cadenza annuale e numerosi moduli di 
approfondimento su aspetti ogni volta diversi relativi alla 
Leadership e alla Spiritualità, per accrescere 
consapevolezza, conoscenze e capacità di quanti abbiano la 
responsabilità di dirigere se stessi e gli altri verso un 
obiettivo o un ideale condiviso.
  

A luglio 2021 TuttoèVita ha collaborato nella 
realizzazione del primo Festival dell'Italia 
Gentile a Firenze, insieme al Comune di Firenze e 
all’associazione My Life Design. Il Festival era volto a 
portare l'attenzione sui temi chiave della Biologia dei Valori 
e il loro impatto sociale generato da un profondo 
cambiamento consapevole nel singolo e nella società. 
Attraverso l'organizzazione di appuntamenti di discussione 
e confronto, alternati a momenti culturali e di 
consapevolezza totalmente gratuiti e dal profondo 
coinvolgimento emozionale e spirituale, l'obiettivo era dare 
alla popolazione residente e turistica una preziosa 
opportunità di crescita personale e culturale improntata al 
miglioramento della qualità della vita personale e 

comunitaria. 
A seguito di questa manifestazione l’associazione TuttoèVita 
ha ricevuto da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Meyer di Firenze la richiesta di creare un Master 
universitario di primo livello dal titolo “Gentilezza nella 
cura in età pediatrica”.

TuttoèVita continua il suo impegno come 
membro del tavolo istituzionale della 
Regione Toscana per l’umanizzazione delle 
cure, diventato tavolo istituzionale permanente, anche 
oltre l’emergenza Covid, per collaborare con la Regione su 
questi temi; come da primo decreto del 23.11.2020, 

RICERCA

Il GRUPPO DI RICERCA di TuttoèVita, nato 
durante la pandemia, consolida il lavoro nel 
2021 con una pubblicazione importante, 
contribuendo in modo sostanziale alla stesura delle Linee 
guida dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria per 
l’accompagnamento al fine vita nelle RSA. Il documento è 
stato pubblicato dalla rivista Psicogeriatria, Supplemento 3: 
1-2 (2021).

TuttoèVita contribuisce da tempo alla ricerca 
sui temi cari all‘associazione partecipando 
come relatore a congressi nazionali ed 
internazionali, ad esempio:
Dinanzi al morire. Percorsi interdisciplinari dalla ricerca 
all’intervento palliativo. Congresso Internazionale dell’ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (Padova 6-7-8 
settembre 2014).

Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato 
alla salvezza. Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse 
culture. Congresso Internazionale dell’ UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 25-28 settembre 2014).

III Guerra Mondiale? La gestione della morte tra le nuove 
emergenze sociali e la loro soluzione, Congresso 
Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA (Padova 6-7-8 settembre 2016)

Agonie dell’identità. Vivere morendo. Approcci da 
Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia, 
Congresso Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 2-4 novembre 2017)

TuttoèVita è promotrice di due collane 
editoriali: 
una collana di manuali, indicazioni, proposte, riflessioni 
sulla relazione di cura con le Edizioni Messaggero di 
Padova, chiamata “TuttoèVita Formazione”, in cui 
scrivono alcuni tra i nomi più noti del mondo delle Cure 
Palliative, e la collana “TuttoèVita” presso la Libreria 
Editrice Fiorentina, la celebre casa editrice che pubblicò 
la “Lettera a una professoressa” di Don Milani, di 
riflessioni più filosofiche, spirituali, culturali sul tema 
della morte, del morire, e della sofferenza. 

Nel 2021 sono stati pubblicati sei libri: 

BRUNO MAZZOCCHI, ANNAGIULIA GHINASSI, Per una 
cura integrale e profetica. Sogni, desideri e progetti oltre la 
pandemia, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.

CARLO LAPUCCI, Le Anime. Segni di memoria e speranza 
nella vita eterna, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
2021.

SANDRO SPINSANTI, La spiritualità con l’abito di tutti i 
giorni, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.
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l‘istituzione del tavolo è nato 
su sollecitazione di TuttoèVita 
e della Fondazione 
dell’Ospedale Pediatrico Anna 
Meyer ONLUS. TuttoèVita 
continua inoltre il lavoro come 
membro del gruppo di lavoro 
per l’umanizzazione delle cure 
presso la direzione sanitaria 
dell’ospedale Santo Stefano di 
Prato.

BRUNO MAZZOCCHI (A CURA DI), Il libro delle parole 
che curano, Edizioni Messaggero di Padova, Padova 2021.

GUIDO MICCINESI, Ti sarò vicino. Sulle tracce di Edith 
Stein: empatia e incontro col morente, Edizioni Messaggero 
di Padova, Padova 2021.

SIMONE OLIANTI, Luce dalle ferite. Per un’etica della 
fragilità e della tenerezza, Edizioni Messaggero di Padova, 
Padova 2021.
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FORMAZIONE

Nel 2021 è stata varata la prima scuola in Italia 
di Alta Formazione per l’Assistente Spirituale 
in Cure Palliative sotto l’egida e la promozione della 
più importante società scientifica italiana di cure palliative 
(SICP) e della federazione che raccorda le principali realtà 
non profit nel campo delle cure palliative in Italia (FCP) e le 
organizzazioni del terzo settore dedicate specialisticamente 
alla cura spirituale nell’ambito delle cure palliative 
(Fondazione Luce per la Vita, TuttoèVita).

L’intento che ha mosso la progettazione di questa Scuola è 
quello di attuare le indicazioni delle grandi organizzazioni 
scientifiche (OMS, 2004; American Association Of Colleges 
Of Nursing, 2008; American College Of Physicians, 2012;), di 
molte importanti realtà dedicate al mondo del Cure 
Palliative (EAPC task force on spiritual care, 2011; Eol 
Priòrity Jòint Còmmissiòn, 2013) circa l’importanza della 
spiritualità nella cura e in particolare nelle Cure Palliative. 
La Scuola si propone di qualificare professionalmente il 
membro dell’équipe dedito alla cura spirituale, e di formarlo 
in modo interdisciplinare. Sono ammessi anche altri membri 
dell’équipe (medici, psicologi, infermieri, oss, fisioterapisti, 
personale amministrativo…) che desiderino acquisire una 

specifica formazione in questo campo. Nella logica 
interdisciplinare di cura condivisa che caratterizza da 
sempre il mondo delle cure palliative, infatti, è auspicabile 
che tutte le altre figure professionali possano ricevere una 
formazione sulla spiritualità per potere collaborare ad un 
progetto unitario di cura integrale della persona.

Nel 2021 è nato il percorso videoregistrato del 
Master TuttoèVita. TuttoèVita organizza dal 2017 un 
proprio Master, interamente accreditato ECM: La SCUOLA 
DI ALTA FORMAZIONE IN ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE NELLA MALATTIA E NEL MORIRE, 
patrocinato fin dalla nascita dal Master Death studies & the 
end of life, dalla Federazione Cure Palliative e dalla Società 
Italiana di Cure Palliative. 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. 

Nel 2021, oltre al percorso in presenza e al percorso in 
modalità FAD (formazione a distanza), con un totale di 120 
iscritti, abbiamo inaugurato la modalità videoregistrata 
della Scuola, con lezioni e laboratori scaricabili per chi, per 
motivi familiari, lavorativi o di salute, ha bisogno di gestire i 
propri tempi e adattare il corso ai propri ritmi personali. Il 
percorso è accessibile attraverso il portale Ricostruire la 
Vita (https://ricostruirelavita.it/scuola-online-tuttoevita/)

TuttoèVita, nel 2021 ha co-organizzato la 
Scuola in Leadership e Spiritualità, nel 
contesto della quale si occupa degli aspetti 
della formazione legati alla cura integrale. La 
Scuola, co-promossa con Associazione 4Change, Horus Srl, 
Impresa sociale Ricostruire la Vita e il Centro di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile umano integrato e l’economia 
spirituale,  si propone di accrescere la consapevolezza dei 
leader e di quanti ricoprono ruoli di responsabilità 
all’interno di istituzioni, imprese, organizzazioni, 
associazioni, comunità, affinché possano riconoscere in sé 
quei valori e principi etici ispirati alla cura integrale, 
all’amore, all’altruismo, alla felicità genuina, al 
riconoscimento dell’altro e diventare agenti del 
cambiamento, per se stessi e per le persone di cui sono 

responsabili, contribuendo a trasformare il sistema a partire 
dalla realtà in cui operano e così creare un futuro vivibile e 
sostenibile per l’umanità. La Scuola offre percorsi di alta 
formazione, che includono una formazione base espressa in 
un master a cadenza annuale e numerosi moduli di 
approfondimento su aspetti ogni volta diversi relativi alla 
Leadership e alla Spiritualità, per accrescere 
consapevolezza, conoscenze e capacità di quanti abbiano la 
responsabilità di dirigere se stessi e gli altri verso un 
obiettivo o un ideale condiviso.
  

A luglio 2021 TuttoèVita ha collaborato nella 
realizzazione del primo Festival dell'Italia 
Gentile a Firenze, insieme al Comune di Firenze e 
all’associazione My Life Design. Il Festival era volto a 
portare l'attenzione sui temi chiave della Biologia dei Valori 
e il loro impatto sociale generato da un profondo 
cambiamento consapevole nel singolo e nella società. 
Attraverso l'organizzazione di appuntamenti di discussione 
e confronto, alternati a momenti culturali e di 
consapevolezza totalmente gratuiti e dal profondo 
coinvolgimento emozionale e spirituale, l'obiettivo era dare 
alla popolazione residente e turistica una preziosa 
opportunità di crescita personale e culturale improntata al 
miglioramento della qualità della vita personale e 

comunitaria. 
A seguito di questa manifestazione l’associazione TuttoèVita 
ha ricevuto da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Meyer di Firenze la richiesta di creare un Master 
universitario di primo livello dal titolo “Gentilezza nella 
cura in età pediatrica”.

TuttoèVita continua il suo impegno come 
membro del tavolo istituzionale della 
Regione Toscana per l’umanizzazione delle 
cure, diventato tavolo istituzionale permanente, anche 
oltre l’emergenza Covid, per collaborare con la Regione su 
questi temi; come da primo decreto del 23.11.2020, 

RICERCA

Il GRUPPO DI RICERCA di TuttoèVita, nato 
durante la pandemia, consolida il lavoro nel 
2021 con una pubblicazione importante, 
contribuendo in modo sostanziale alla stesura delle Linee 
guida dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria per 
l’accompagnamento al fine vita nelle RSA. Il documento è 
stato pubblicato dalla rivista Psicogeriatria, Supplemento 3: 
1-2 (2021).

TuttoèVita contribuisce da tempo alla ricerca 
sui temi cari all‘associazione partecipando 
come relatore a congressi nazionali ed 
internazionali, ad esempio:
Dinanzi al morire. Percorsi interdisciplinari dalla ricerca 
all’intervento palliativo. Congresso Internazionale dell’ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (Padova 6-7-8 
settembre 2014).

Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato 
alla salvezza. Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse 
culture. Congresso Internazionale dell’ UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 25-28 settembre 2014).

III Guerra Mondiale? La gestione della morte tra le nuove 
emergenze sociali e la loro soluzione, Congresso 
Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA (Padova 6-7-8 settembre 2016)

Agonie dell’identità. Vivere morendo. Approcci da 
Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia, 
Congresso Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 2-4 novembre 2017)

TuttoèVita è promotrice di due collane 
editoriali: 
una collana di manuali, indicazioni, proposte, riflessioni 
sulla relazione di cura con le Edizioni Messaggero di 
Padova, chiamata “TuttoèVita Formazione”, in cui 
scrivono alcuni tra i nomi più noti del mondo delle Cure 
Palliative, e la collana “TuttoèVita” presso la Libreria 
Editrice Fiorentina, la celebre casa editrice che pubblicò 
la “Lettera a una professoressa” di Don Milani, di 
riflessioni più filosofiche, spirituali, culturali sul tema 
della morte, del morire, e della sofferenza. 

Nel 2021 sono stati pubblicati sei libri: 

BRUNO MAZZOCCHI, ANNAGIULIA GHINASSI, Per una 
cura integrale e profetica. Sogni, desideri e progetti oltre la 
pandemia, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.

CARLO LAPUCCI, Le Anime. Segni di memoria e speranza 
nella vita eterna, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
2021.

SANDRO SPINSANTI, La spiritualità con l’abito di tutti i 
giorni, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.
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BRUNO MAZZOCCHI (A CURA DI), Il libro delle parole 
che curano, Edizioni Messaggero di Padova, Padova 2021.

GUIDO MICCINESI, Ti sarò vicino. Sulle tracce di Edith 
Stein: empatia e incontro col morente, Edizioni Messaggero 
di Padova, Padova 2021.

SIMONE OLIANTI, Luce dalle ferite. Per un’etica della 
fragilità e della tenerezza, Edizioni Messaggero di Padova, 
Padova 2021.
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RICERCA

Il GRUPPO DI RICERCA di TuttoèVita, nato 
durante la pandemia, consolida il lavoro nel 
2021 con una pubblicazione importante, 
contribuendo in modo sostanziale alla stesura delle Linee 
guida dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria per 
l’accompagnamento al fine vita nelle RSA. Il documento è 
stato pubblicato dalla rivista Psicogeriatria, Supplemento 3: 
1-2 (2021).

TuttoèVita contribuisce da tempo alla ricerca 
sui temi cari all‘associazione partecipando 
come relatore a congressi nazionali ed 
internazionali, ad esempio:
Dinanzi al morire. Percorsi interdisciplinari dalla ricerca 
all’intervento palliativo. Congresso Internazionale dell’ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (Padova 6-7-8 
settembre 2014).

Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato 
alla salvezza. Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse 
culture. Congresso Internazionale dell’ UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 25-28 settembre 2014).

III Guerra Mondiale? La gestione della morte tra le nuove 
emergenze sociali e la loro soluzione, Congresso 
Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA (Padova 6-7-8 settembre 2016)

Agonie dell’identità. Vivere morendo. Approcci da 
Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia, 
Congresso Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 2-4 novembre 2017)

TuttoèVita è promotrice di due collane 
editoriali: 
una collana di manuali, indicazioni, proposte, riflessioni 
sulla relazione di cura con le Edizioni Messaggero di 
Padova, chiamata “TuttoèVita Formazione”, in cui 
scrivono alcuni tra i nomi più noti del mondo delle Cure 
Palliative, e la collana “TuttoèVita” presso la Libreria 
Editrice Fiorentina, la celebre casa editrice che pubblicò 
la “Lettera a una professoressa” di Don Milani, di 
riflessioni più filosofiche, spirituali, culturali sul tema 
della morte, del morire, e della sofferenza. 

Nel 2021 sono stati pubblicati sei libri: 

BRUNO MAZZOCCHI, ANNAGIULIA GHINASSI, Per una 
cura integrale e profetica. Sogni, desideri e progetti oltre la 
pandemia, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.

CARLO LAPUCCI, Le Anime. Segni di memoria e speranza 
nella vita eterna, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
2021.

SANDRO SPINSANTI, La spiritualità con l’abito di tutti i 
giorni, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.

Continuano le attività di ricostruzione del 
Borgo Tutto è Vita

Anche nel 2021 sono continuati i lavori di ricostruzione e 
ristrutturazione del Borgo di Mezzana, ubicato nel Comune 
di Cantagallo (PO), acquistato nel 2017 con l’obiettivo di 
farlo rivivere grazie ad un progetto, unico nel suo genere in 
Italia, che si propone di contribuire all’umanizzazione delle 
cure di fine vita, accrescendone la qualità. Il progetto 
prevede la costruzione di due strutture (Hospice e Casa del 
Grano) 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: luoghi in 
cui le persone potranno ricevere un accompagnamento 
spirituale, professionale e non confessionale fondato 
sull’ascolto dei bisogni e sulla valorizzazione delle 
personali risorse spirituali.
 
Abbiamo ultimato il progetto agricolo nelle immediate 
vicinanze del Borgo, creando terrazzamenti con aiuole 
rialzate per gli ortaggi. Inoltre abbiamo piantato un 
frutteto con varietà antiche, un uliveto e piante officinali, 
fra cui un intero viale di lavande. Grazie a due serbatoi il 
tutto verrà annaffiato con acqua piovana. Vogliamo offrire 
agli ospiti del villaggio, soprattutto se colpiti da una 
malattia, cibi genuini e biologici, ma soprattutto l’area 

degli orti e del frutteto sarà dedicata all’innovativa 
Spiritual Green Therapy che abbiamo iniziato ad offrire nei 
percorsi della Casa del Grano per chi è colpito da malattia 
grave. Abbiamo creato anche una tettoia agricola, che in 
futuro sarà destinata ad ospitare degli animali per percorsi 
di Pet Therapy.
Sono iniziati i lavori per la grande Sala di Meditazione, 
Silenzio e Preghiera, ancora da completare.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa ha selezionato nel 2021 il Borgo 
TuttoèVita tra le buone pratiche esemplari a 
cui ispirarsi. 
Nella pubblicazione BEST PRACTICES diffusa sia in 
inglese che in italiano, l’AICCRE (Associazione italiana per 
il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) presenta 
una selezione di iniziative che nascono dalle città, dalle 
regioni, dalle imprese, dalle università, dalle ONG di tutto 
il mondo, esempi virtuosi che diventano fonte d’ispirazione 
per tanti altri, così che attraverso le “buone azioni” di tutti 
si possa scrivere tutti insieme un racconto che abbracci 
tutto il mondo. Riguardo al Borgo TuttoèVita si legge:

“Il progetto sta riportando in vita il Borgo, quasi 
completamente distrutto e abbandonato da 50 anni, 
attraverso la ricostruzione di tutti i suoi edifici, la 
costruzione di un Hospice, l’insediamento di famiglie e di 
una comunità di monaci che lo ripopolino, rivalorizzino il 
territorio montano riproponendo pratiche tradizionali di 
sussistenza in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
prendendosi cura di ogni persona che per motivi diversi si 
troverà a passare o ad alloggiare al Borgo, in un’ottica di 
piena accoglienza, condivisione, rispetto dei diritti umani, 
promozione di una cultura pacifica e non violenta. Il 
percorso di ricostruzione e la successiva vita nel Borgo, 
sono ispirati a dei principi chiave, secondo la logica del 
recupero, riciclo e sostenibilità, oggi definita economia 
circolare.”
Qui la pubblicazione (pag. 44): 
https://venicecitysolutions.com/it/best-practice/ 
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Il Borgo agli inizi, Mezzana di sotto

Come sarà una volta terminati i lavori!

RICERCA
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durante la pandemia, consolida il lavoro nel 
2021 con una pubblicazione importante, 
contribuendo in modo sostanziale alla stesura delle Linee 
guida dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria per 
l’accompagnamento al fine vita nelle RSA. Il documento è 
stato pubblicato dalla rivista Psicogeriatria, Supplemento 3: 
1-2 (2021).
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Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato 
alla salvezza. Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse 
culture. Congresso Internazionale dell’ UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 25-28 settembre 2014).

III Guerra Mondiale? La gestione della morte tra le nuove 
emergenze sociali e la loro soluzione, Congresso 
Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA (Padova 6-7-8 settembre 2016)

Agonie dell’identità. Vivere morendo. Approcci da 
Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia, 
Congresso Internazionale dell’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA (Padova 2-4 novembre 2017)

TuttoèVita è promotrice di due collane 
editoriali: 
una collana di manuali, indicazioni, proposte, riflessioni 
sulla relazione di cura con le Edizioni Messaggero di 
Padova, chiamata “TuttoèVita Formazione”, in cui 
scrivono alcuni tra i nomi più noti del mondo delle Cure 
Palliative, e la collana “TuttoèVita” presso la Libreria 
Editrice Fiorentina, la celebre casa editrice che pubblicò 
la “Lettera a una professoressa” di Don Milani, di 
riflessioni più filosofiche, spirituali, culturali sul tema 
della morte, del morire, e della sofferenza. 

Nel 2021 sono stati pubblicati sei libri: 

BRUNO MAZZOCCHI, ANNAGIULIA GHINASSI, Per una 
cura integrale e profetica. Sogni, desideri e progetti oltre la 
pandemia, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2021.
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di Cantagallo (PO), acquistato nel 2017 con l’obiettivo di 
farlo rivivere grazie ad un progetto, unico nel suo genere in 
Italia, che si propone di contribuire all’umanizzazione delle 
cure di fine vita, accrescendone la qualità. Il progetto 
prevede la costruzione di due strutture (Hospice e Casa del 
Grano) 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: luoghi in 
cui le persone potranno ricevere un accompagnamento 
spirituale, professionale e non confessionale fondato 
sull’ascolto dei bisogni e sulla valorizzazione delle 
personali risorse spirituali.
 
Abbiamo ultimato il progetto agricolo nelle immediate 
vicinanze del Borgo, creando terrazzamenti con aiuole 
rialzate per gli ortaggi. Inoltre abbiamo piantato un 
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Silenzio e Preghiera, ancora da completare.
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d’Europa ha selezionato nel 2021 il Borgo 
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si possa scrivere tutti insieme un racconto che abbracci 
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“Il progetto sta riportando in vita il Borgo, quasi 
completamente distrutto e abbandonato da 50 anni, 
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costruzione di un Hospice, l’insediamento di famiglie e di 
una comunità di monaci che lo ripopolino, rivalorizzino il 
territorio montano riproponendo pratiche tradizionali di 
sussistenza in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
prendendosi cura di ogni persona che per motivi diversi si 
troverà a passare o ad alloggiare al Borgo, in un’ottica di 
piena accoglienza, condivisione, rispetto dei diritti umani, 
promozione di una cultura pacifica e non violenta. Il 
percorso di ricostruzione e la successiva vita nel Borgo, 
sono ispirati a dei principi chiave, secondo la logica del 
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Continuano le attività di ricostruzione del 
Borgo Tutto è Vita

Anche nel 2021 sono continuati i lavori di ricostruzione e 
ristrutturazione del Borgo di Mezzana, ubicato nel Comune 
di Cantagallo (PO), acquistato nel 2017 con l’obiettivo di 
farlo rivivere grazie ad un progetto, unico nel suo genere in 
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Grano) 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: luoghi in 
cui le persone potranno ricevere un accompagnamento 
spirituale, professionale e non confessionale fondato 
sull’ascolto dei bisogni e sulla valorizzazione delle 
personali risorse spirituali.
 
Abbiamo ultimato il progetto agricolo nelle immediate 
vicinanze del Borgo, creando terrazzamenti con aiuole 
rialzate per gli ortaggi. Inoltre abbiamo piantato un 
frutteto con varietà antiche, un uliveto e piante officinali, 
fra cui un intero viale di lavande. Grazie a due serbatoi il 
tutto verrà annaffiato con acqua piovana. Vogliamo offrire 
agli ospiti del villaggio, soprattutto se colpiti da una 
malattia, cibi genuini e biologici, ma soprattutto l’area 

degli orti e del frutteto sarà dedicata all’innovativa 
Spiritual Green Therapy che abbiamo iniziato ad offrire nei 
percorsi della Casa del Grano per chi è colpito da malattia 
grave. Abbiamo creato anche una tettoia agricola, che in 
futuro sarà destinata ad ospitare degli animali per percorsi 
di Pet Therapy.
Sono iniziati i lavori per la grande Sala di Meditazione, 
Silenzio e Preghiera, ancora da completare.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa ha selezionato nel 2021 il Borgo 
TuttoèVita tra le buone pratiche esemplari a 
cui ispirarsi. 
Nella pubblicazione BEST PRACTICES diffusa sia in 
inglese che in italiano, l’AICCRE (Associazione italiana per 
il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) presenta 
una selezione di iniziative che nascono dalle città, dalle 
regioni, dalle imprese, dalle università, dalle ONG di tutto 
il mondo, esempi virtuosi che diventano fonte d’ispirazione 
per tanti altri, così che attraverso le “buone azioni” di tutti 
si possa scrivere tutti insieme un racconto che abbracci 
tutto il mondo. Riguardo al Borgo TuttoèVita si legge:

“Il progetto sta riportando in vita il Borgo, quasi 
completamente distrutto e abbandonato da 50 anni, 
attraverso la ricostruzione di tutti i suoi edifici, la 
costruzione di un Hospice, l’insediamento di famiglie e di 
una comunità di monaci che lo ripopolino, rivalorizzino il 
territorio montano riproponendo pratiche tradizionali di 
sussistenza in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
prendendosi cura di ogni persona che per motivi diversi si 
troverà a passare o ad alloggiare al Borgo, in un’ottica di 
piena accoglienza, condivisione, rispetto dei diritti umani, 
promozione di una cultura pacifica e non violenta. Il 
percorso di ricostruzione e la successiva vita nel Borgo, 
sono ispirati a dei principi chiave, secondo la logica del 
recupero, riciclo e sostenibilità, oggi definita economia 
circolare.”
Qui la pubblicazione (pag. 44): 
https://venicecitysolutions.com/it/best-practice/ 

ATTIVITÀ SVOLTE con particolare riferimento al 2021
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Continuano le attività di ricostruzione del 
Borgo Tutto è Vita

Anche nel 2021 sono continuati i lavori di ricostruzione e 
ristrutturazione del Borgo di Mezzana, ubicato nel Comune 
di Cantagallo (PO), acquistato nel 2017 con l’obiettivo di 
farlo rivivere grazie ad un progetto, unico nel suo genere in 
Italia, che si propone di contribuire all’umanizzazione delle 
cure di fine vita, accrescendone la qualità. Il progetto 
prevede la costruzione di due strutture (Hospice e Casa del 
Grano) 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: luoghi in 
cui le persone potranno ricevere un accompagnamento 
spirituale, professionale e non confessionale fondato 
sull’ascolto dei bisogni e sulla valorizzazione delle 
personali risorse spirituali.
 
Abbiamo ultimato il progetto agricolo nelle immediate 
vicinanze del Borgo, creando terrazzamenti con aiuole 
rialzate per gli ortaggi. Inoltre abbiamo piantato un 
frutteto con varietà antiche, un uliveto e piante officinali, 
fra cui un intero viale di lavande. Grazie a due serbatoi il 
tutto verrà annaffiato con acqua piovana. Vogliamo offrire 
agli ospiti del villaggio, soprattutto se colpiti da una 
malattia, cibi genuini e biologici, ma soprattutto l’area 

degli orti e del frutteto sarà dedicata all’innovativa 
Spiritual Green Therapy che abbiamo iniziato ad offrire nei 
percorsi della Casa del Grano per chi è colpito da malattia 
grave. Abbiamo creato anche una tettoia agricola, che in 
futuro sarà destinata ad ospitare degli animali per percorsi 
di Pet Therapy.
Sono iniziati i lavori per la grande Sala di Meditazione, 
Silenzio e Preghiera, ancora da completare.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa ha selezionato nel 2021 il Borgo 
TuttoèVita tra le buone pratiche esemplari a 
cui ispirarsi. 
Nella pubblicazione BEST PRACTICES diffusa sia in 
inglese che in italiano, l’AICCRE (Associazione italiana per 
il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) presenta 
una selezione di iniziative che nascono dalle città, dalle 
regioni, dalle imprese, dalle università, dalle ONG di tutto 
il mondo, esempi virtuosi che diventano fonte d’ispirazione 
per tanti altri, così che attraverso le “buone azioni” di tutti 
si possa scrivere tutti insieme un racconto che abbracci 
tutto il mondo. Riguardo al Borgo TuttoèVita si legge:

“Il progetto sta riportando in vita il Borgo, quasi 
completamente distrutto e abbandonato da 50 anni, 
attraverso la ricostruzione di tutti i suoi edifici, la 
costruzione di un Hospice, l’insediamento di famiglie e di 
una comunità di monaci che lo ripopolino, rivalorizzino il 
territorio montano riproponendo pratiche tradizionali di 
sussistenza in un’ottica di sostenibilità ambientale, 
prendendosi cura di ogni persona che per motivi diversi si 
troverà a passare o ad alloggiare al Borgo, in un’ottica di 
piena accoglienza, condivisione, rispetto dei diritti umani, 
promozione di una cultura pacifica e non violenta. Il 
percorso di ricostruzione e la successiva vita nel Borgo, 
sono ispirati a dei principi chiave, secondo la logica del 
recupero, riciclo e sostenibilità, oggi definita economia 
circolare.”
Qui la pubblicazione (pag. 44): 
https://venicecitysolutions.com/it/best-practice/ 

ATTIVITÀ SVOLTE con particolare riferimento al 2021

I terrazzamenti dell‘orto, prima e dopo:

La Via della Fontana, prima e dopo:

Volontari all‘opera nell‘orto: I lavori alla tettoia per Pet Therapy:

Pronti per gettare le fondamente della sala di meditazione e silenzio:
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2) DATI SUGLI ASSOCIATI o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

SOCI FONDATORI

GUIDALBERTO BORMOLINI nato a Desenzano del Garda 
(BS) il 21/08/1967, residente a Prato (FI) in via del Palco 
228, C.F. BRMGLB67M21D284J – tutt‘ora socio e presidente 
in carica

BARBARA CARRAI nata a Livorno il 01/04/1968, residente 
a Livorno (LI) in piazza dei Legnami 17, C.F. 
CRRBBR68D41E625M – tutt‘ora socio e vice presidente in 
carica

ELDA DAPRÀ nata a Cles (TN) il 01/02/1961, residente a 
Firenze in via D. da Settignano 54, C.F. 
DPRLDE61B41C794F – tutt‘ora socio

FEDERIGO FESTINI nato a Firenze il 10/12/1958, residente 
a Firenze in via D. da Settignano 54, C.F. 
FSTFRG58T10D612V - tutt‘ora socio

ORNELLA FULVIO nata a Como il 30/01/1944, residente a 
Capannori (LU) in via Pesciatina 131, C.F. 
FLVMRN44A70C933S - tutt‘ora socio

CINZIA GRANATA nata a Lodi il 08/05/1977, residente a 
Firenze in via Arcangelo Corelli 33/c, C.F. 
GRNCNZ77E48E648P - tutt‘ora socio

DEBORAH MESSERI nata a Firenze il 14/02/1975, 
residente a Scandicci (FI) in via Paolo Toscanelli 9 , C.F. 
MSSDRH75B54D612W - tutt‘ora socio e tesoriere, 
segretario in carica

ELENA PAGNINI nata a San Marcello Pistoiese il 
12/10/1958, residente a Pistoia in via Michelangelo 
Buonarroti 37, C.F. PGNLNE58R52H980K - tutt‘ora socio

ANNAMARIA VANGELISTI nata a Lucca il 26/6/57, 
residente a Lucca in via Salicchi 651/a, C.F.  
VNGNMR57H66E715X - tutt‘ora socio

L’Associazione è guidata da un Consiglio direttivo 
formato da 3 membri:
Presidente: Guidalberto Bormolini 
Vice presidente: Barbara Carrai
Segretario / tesoriere: Deborah Messeri
Il consiglio direttivo nell’anno 2021 si è riunito 6 volte 
per delibere. Si riunisce mensilmente per riunioni 
informali per il coordinamento delle attività.
I Soci regolarmente iscritti all’associazione sono 89. Nel 
corso del 2021 si sono svolte 3 assemblee ordinarie e 2 
straordinarie.
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Tutti i soci dell’associazione sono anche 
volontari impegnati in prima linea nelle 
attività sopra indicate

Inoltre tutte le attività di TuttoèVita sono rese 
possibili grazie al lavoro gratuito di decine di 
volontari, oltre che alle tante donazioni 
(piccole e grandi) di più di 900 donatori 
annuali.

Anche quest’anno per piena trasparenza nei 
confronti dei soci e dei volontari, abbiamo 
voluto “conteggiare” le ore di “volontariato” 
dedicate a titolo gratuito alle varie attività 
dell’Associazione. Di seguito il report:

Ore di volontariato 
membri del direttivo: 720

Ore volontariato per la costruzione 
del Borgo Tutto è Vita: 15.913

Ore di volontariato
per il Servizio di ascolto
io resto vicino a te: 6.570

Ore di volontariato per 
punti lutto, death education, 
formazione operatori: 392

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE 
degli associati e dei volontari alla vita dell‘ente

18
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3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILAN-
CIO, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi 
all’origine in moneta avente corso legale nello stato 

  corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente alle disposizioni della 
normativa vigente. Il bilancio dell’associazione è 
costituto pertanto dagli schemi di stato patrimoniale, di 
conto economico e relazione di missione. 
Il bilancio è stato predisposto mantenendo invariati, 
rispetto a quelli dell’anno precedente, i principi contabili 
ed i criteri di valutazione di tutte le poste iscritte.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte 
al costo storico di acquisizione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, 
sono state calcolate in funzione dell'utilizzo, della 
destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, 
in modo sistematico a quote costanti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:
- Fabbricati e terreni al 3%
- Attrezzatura varia al 20%
- Macchine ufficio al 20%
- Automezzi al 20%

- Impianti e macchinari al 10%
- Mobili e arredi al 10%
Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze dei 
conti correnti bancari, di una carta prepagata e del 
contante di cassa. 
I ratei ed i risconti sono determinati facendo riferimento 
alla componente temporale di quote dei ricavi, proventi, 
costi ed oneri comuni a due o più esercizi. Nei ratei e 
risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza 
dell’esercizio, esigibili in periodi successivi, ed i costi 
sostenuti nel periodo, ma di competenza di esercizi 
successivi; nei ratei e risconti passivi sono stati invece 
iscritti i costi di competenza dell’esercizio sostenibili in 
periodi successivi, ed i proventi percepiti nel periodo, ma 
di competenza di esercizi successivi.
I ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività 
istituzionale sono stati iscritti per competenza.
I costi derivanti dall’attività istituzionale sono stati iscritti 
per competenza.
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Tutti i soci dell’associazione sono anche 
volontari impegnati in prima linea nelle 
attività sopra indicate

Inoltre tutte le attività di TuttoèVita sono rese 
possibili grazie al lavoro gratuito di decine di 
volontari, oltre che alle tante donazioni 
(piccole e grandi) di più di 900 donatori 
annuali.

Anche quest’anno per piena trasparenza nei 
confronti dei soci e dei volontari, abbiamo 
voluto “conteggiare” le ore di “volontariato” 
dedicate a titolo gratuito alle varie attività 
dell’Associazione. Di seguito il report:

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI 
delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale

MOD.A  Stato Patrimoniale.

B) Immobilizzazioni: negli altri beni è stato raggruppato, 
macchine ufficio, automezzi, beni strum.inf 500, mobili e 
arredi.

MOD.B  Rendiconto Gestionale

Costi:
Nei servizi e stato raggruppato, spese cellulari, canoni 
periodi web, spese formazione, spese eventi, spese 
telefono centralino, commissioni Eventbrite,
Negli oneri diversi di gestione è stato raggruppato, 
cancelleria, oneri bancari, spese viaggi e soggiorni, 
manutenzione automezzi, acquisto materiale didattico, 
donazioni, abbuoni passivi, manutenzione Ordinaria 
immobili, assicurazione automezzi, spese varie, spese 
tecniche e legali, assicurazioni volontari, multe, acquisti 
materiali di consumo, canoni assistenza, quote associative 
ad altri enti,   carburanti e lubrificanti, spese 
documentate rimborso soci, quote partecipazione a 
congressi, spese manutenzione utensili, manutenzione 
automezzi in comodato,  assicurazioni automezzi in 
comodato, spese di pulizia, spese amministrative,  spese 

per sostegno emergenza covid, assicurazioni varie, 
manutenzione ordinaria terreni e fabbricati.

Ricavi: 
Nelle erogazioni è stato raggruppato, erogazione liberali 
generiche, contributi master, erogazioni  progetto borgo, 
erogazione per servizio hospice Livorno, erogazioni per 
servizio io resto vicino a te, 
Negli altri ricavi è stato raggruppato. Interessi, abbuoni, 
rimborsi e proventi vari
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4) IMMOBILIZZAZIONI
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Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI
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Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI
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5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

COSTI DI SVILUPPO
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CREDITI DI DURATA RESIDUA 
SUPERIORE A 5 ANNI

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 
SU BENI SOCIALI

NATURA DELLE GARANZIE

Non sussistono garanzie

6) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
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RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI

ALTRI FONDI

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI
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8) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
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9) INDICAZIONE DEGLI 
IMPEGNI DI SPESA O DI 
REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON 
FINALITÀ SPECIFICHE

Le disponibilità finanziarie risultanti al 31 12 
2021 verranno per circa l 80% investite nella 
costruzione degli edifici  del nostro principale 
progetto, “Borgo Tutto è vita”. Precisamente 
nel 2022 verrà costruito l’edificio della grande 
sala meditazione  e del grande refettorio che 
ammonta ad un valore preventivo di euro 
250.000,00.

10) DESCRIZIONE DEI DEBITI 
PER EROGAZIONI LIBERALI 
CONDIZIONATE

Non ci sono debiti per erogazioni liberali 
condizionate. 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI 
DEL RENDICONTO GESTIONALE
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12) DESCRIZIONE DELLA NATURA 
DELLE EROGAZIONI LIBERALI 
RICEVUTE

Le erogazioni liberali ricevute sono state effettuate per 
la maggior parte in maniera generica per sostenere tutti 
i nostri progetti di formazione e assistenza nella 
malattia e nel fine vita. Un grossa percentuale è stata 
effettuata per lo specifico progetto della costruzione 
del Borgo Tutto è Vita.

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, 
RIPARTITO PER CATEGORIA

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI 
NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO 
LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 
OCCASIONALE

Il numero dei volontari iscritti nel registro al 31 12 2021  
è  125

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI 
AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI 
CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE 
LEGALE
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13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, 
RIPARTITO PER CATEGORIA

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI 
NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO 
LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 
OCCASIONALE

Il numero dei volontari iscritti nel registro al 31 12 2021  
è  125

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI 
AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI 
CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE 
LEGALE

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI 
ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE 
INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL 
D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 

Costruzione Borgo TUTTO è VITA Mezzana Cantagallo 

Le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2021 per questo 
progetto ammontano ad euro 153.990,00 e il patrimonio 
finanziario investito al 31 12 21 in questo specifico progetto 
ammonta ad euro 157.319,65. Nello specifico Fabbricati in 
costruzioni e impianti del borgo per euro 133.276,74 e costi vari 
di 24042,91.

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI 
CORRELATE

C.F. 94230160486 
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17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE 
DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL 
DISAVANZO
L’avanzo di gestione verrà per la quasi totalità reinvestito 
nel progetto del Borgo tutto è vita e nella costruzione dei 
sui edifici oltre che alle spese ordinare della vita dell’ente e 
per la realizzazione delle attività formative.
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18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE 
DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE

Illustriamo di seguito le voci più significative in 
diminuzione o aumento rispetto all’anno 2020.
Per quanto riguarda i costi generali di esercizio si evidenza 
la manutenzione degli automezzi propri che ha subito un 
aumento di euro 9925,00 a causa del mezzo Ford 
incidentato. Tale spesa è stata rimborsata completamente 
dall’assicurazione e si ritrova nei proventi vari che 
ammontano ad euro 12.007,00 pertanto in incremento 
totale rispetto ad 2020.
Le voci donazioni ad altre associazioni e l’acquisto di 
materiale didattico sono rimasti invariati rispetto allo 
scorso anno. 

Le spese legali, inesistenti nel 2020, sono state nel 2021 
pari ad euro 8.910,00 in quanto si è stipulato con un 
avvocato di fiducia un contratto annuale per seguire 
tutte le pratiche burocratiche del Borgo Tutto è Vita e 
tutti i contratti e le convenzioni con altri enti.
Le spese per quote associative ad atri enti hanno subito 
un incremento di euro 740,00 in quanto la nostra 
associazione si è associata nel 2020 alla Federazione di 
Cure Palliative che per il primo anno ci aveva accordato 
una riduzione della quota.
Le spese per la formazione hanno avuto una 
diminuzione di euro 6.585,00 in quanto molte delle 
attività sono state svolte in regime di volontariato.
Le spese per eventi hanno avuto una diminuzione di 
euro 3.956,00 in quanto molto del lavoro è stato fatto 
con il volontariato.
Si evidenzia inoltre un aumento di euro 10.343,00 dei 
costi di gestione degli edifici e degli impianti già 
costruiti nel Borgo Tutto è Vita rispetto al 2020  dove le 
costruzioni erano appena state avviate.
Per quanto riguarda le entrate si evidenziano gli 
aumenti delle erogazioni liberali, per quelle generiche di 
euro 111.426,00 e per quelle specifiche destinate alle 
costruzioni del Borgo per euro 30.127,00. I contributi 
del 5x1000 hanno avuto una diminuzione di euro 
16.216,00 ma solo per il fatto che nel 2020  sono state 

C.F. 94230160486 

erogate 2 annualità. Inoltre abbiamo ricevuto un contributo 
di euro 23.000,00 da Ricostruire la vita srl impresa sociale 
per l’impegno organizzativo e di gestione con il quale i 
nostri volontari hanno contribuito alla realizzazione della 
Scuola di Alta Formazione in accompagnamento spirituale 

nella malattia e nel morire.  
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18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE 
DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE

Illustriamo di seguito le voci più significative in 
diminuzione o aumento rispetto all’anno 2020.
Per quanto riguarda i costi generali di esercizio si evidenza 
la manutenzione degli automezzi propri che ha subito un 
aumento di euro 9925,00 a causa del mezzo Ford 
incidentato. Tale spesa è stata rimborsata completamente 
dall’assicurazione e si ritrova nei proventi vari che 
ammontano ad euro 12.007,00 pertanto in incremento 
totale rispetto ad 2020.
Le voci donazioni ad altre associazioni e l’acquisto di 
materiale didattico sono rimasti invariati rispetto allo 
scorso anno. 

Le spese legali, inesistenti nel 2020, sono state nel 2021 
pari ad euro 8.910,00 in quanto si è stipulato con un 
avvocato di fiducia un contratto annuale per seguire 
tutte le pratiche burocratiche del Borgo Tutto è Vita e 
tutti i contratti e le convenzioni con altri enti.
Le spese per quote associative ad atri enti hanno subito 
un incremento di euro 740,00 in quanto la nostra 
associazione si è associata nel 2020 alla Federazione di 
Cure Palliative che per il primo anno ci aveva accordato 
una riduzione della quota.
Le spese per la formazione hanno avuto una 
diminuzione di euro 6.585,00 in quanto molte delle 
attività sono state svolte in regime di volontariato.
Le spese per eventi hanno avuto una diminuzione di 
euro 3.956,00 in quanto molto del lavoro è stato fatto 
con il volontariato.
Si evidenzia inoltre un aumento di euro 10.343,00 dei 
costi di gestione degli edifici e degli impianti già 
costruiti nel Borgo Tutto è Vita rispetto al 2020  dove le 
costruzioni erano appena state avviate.
Per quanto riguarda le entrate si evidenziano gli 
aumenti delle erogazioni liberali, per quelle generiche di 
euro 111.426,00 e per quelle specifiche destinate alle 
costruzioni del Borgo per euro 30.127,00. I contributi 
del 5x1000 hanno avuto una diminuzione di euro 
16.216,00 ma solo per il fatto che nel 2020  sono state 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA 
GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI

Da un’analisi di bilancio 2021 rapportato con le annualità 
precedenti emerge un tendenza in aumento  delle erogazioni 
liberali, grazie anche alla visibilità a livello nazionale che ha 
assunto  il progetto della ricostruzione del Borgo Tutto è 
Vita.  
Per l’anno 2022 in base alle donazioni che riceveremo, 
stimate sugli stessi valori dell’anno appena passato, è 
prevista la costruzione di altri edifici del borgo e il 
mantenimento di tutte le attività continuative. La nostra 
politica è di non prendere finanziamenti per le nostre 
attività ma avvalerci esclusivamente delle disponibilità che 
arrivano con le donazioni, fino ad oggi i donatori ci hanno 
sempre sostenuto in tutte le attività proposte.

20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI 
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale sono determinate dalle 
quote associative che hanno avuto un incremento in 
quanto il numero degli associati è aumentato; dai 
contributi del 5x1000 e a questo proposito l’associazione 
ha effettuato nel 2021  una campagna di sensibilizzazione 
sui canali in rete e  attraverso i nostri volontari che 
hanno divulgato i nostri progetti di accompagnamento 
spirituale e umano nella malattia e nel morire e 
sensibilizzato a supportare con la scelta del 5x1000 gli 
stessi e anche la costruzione del Borgo Tutto è Vita che è 
parte integrante di questi progetti; infine ci sono i ricavi 
vari  in cui vi sono i rimborsi assicurativi per danni subiti 
al pulmino dell’associazione e i rimborsi di viaggi 
ricevuti da terzi.
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erogate 2 annualità. Inoltre abbiamo ricevuto un contributo 
di euro 23.000,00 da Ricostruire la vita srl impresa sociale 
per l’impegno organizzativo e di gestione con il quale i 
nostri volontari hanno contribuito alla realizzazione della 
Scuola di Alta Formazione in accompagnamento spirituale 

nella malattia e nel morire.  
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21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN 
ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL 
PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE 
DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE 
DELLE STESSE

Non ci sono attività diverse.

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI 
E DEI PROVENTI FIGURATIVI

DESCRIZIONE DEI CRITERI 
UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI ELEMENTI PRECEDENTI

Per la valorizzazione  del costo del volontariato ci 
siamo avvalsi del CCNL cooperative in base alle ore 
svolte.

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA 
LAVORATORI DIPENDENTI

L‘ente non ha lavoratori dipendenti

24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA FONDI

La raccolta fondi è formata da erogazioni liberali 
generiche ed erogazioni  specifiche per il progetto 
della costruzione del Borgo Tutto è Vita.
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19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA 
GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI

Da un’analisi di bilancio 2021 rapportato con le annualità 
precedenti emerge un tendenza in aumento  delle erogazioni 
liberali, grazie anche alla visibilità a livello nazionale che ha 
assunto  il progetto della ricostruzione del Borgo Tutto è 
Vita.  
Per l’anno 2022 in base alle donazioni che riceveremo, 
stimate sugli stessi valori dell’anno appena passato, è 
prevista la costruzione di altri edifici del borgo e il 
mantenimento di tutte le attività continuative. La nostra 
politica è di non prendere finanziamenti per le nostre 
attività ma avvalerci esclusivamente delle disponibilità che 
arrivano con le donazioni, fino ad oggi i donatori ci hanno 
sempre sostenuto in tutte le attività proposte.

25) RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL 
CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 
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"Il peggiore degli incubi è 
dimenticarsi chi siamo, e 
che siamo intessuti della 
materia dei sogni e più di 

invisibile che di visibile, ciò 
che conta non è ciò che 

abbiamo, ma ciò che 
siamo.” 

G. Bormolini
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Non si evidenziano altre voci rilevanti.

Il presente bilancio è reale e veritiero e 
corrisponde alle scritture contabili 
dell’associazione.

Il presidente
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