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Associazione “Viandanti” 
 

INCONTRI FRATERNI 
 

I Viandanti incontrano l’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto  
Montericco di Albinea (Reggio Emilia) – 26 settembre 2015 

 

   
 

   
 

SCHEDA INFORMATIVA SU  
CASA MADONNA DELL’ULIVETO  

Centro residenziale di Cure Palliative - Hospice 
 

L’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto è stato inaugurato l’8 dicembre 2000 ed ha iniziato 
la sua attività il 19 marzo 2001.  
La sua progettazione inizia però nel 1997 grazie ad un consistente lascito di una 
volontaria AVO e di una professoressa di liceo di Reggio Emilia destinato alla creazione 
di una Casa di accoglienza per malati in fase terminale. 
 

Nel 1998 viene creata un’Associazione per la raccolta fondi e viene individuata la 
struttura annessa alla Chiesa di s. Maria dell’Oliveto vicino ad Albinea, come luogo 
adatto, anche se bisognoso di consistenti interventi, per la realizzazione dell’Hospice. La 
Diocesi di Reggio Emilia, proprietaria dell’edificio, ne concede l’uso gratuito e la facoltà 
di ristrutturazione.  
 

L’Hospice, convenzionato con l’AUSL di Reggio Emilia, offre ai malati gravi, 
prevalentemente oncologici, un servizio di accompagnamento e sollievo temporaneo 
gratuito. Anche i familiari sono oggetto della cura e del supporto da parte dell’equipe 
multiprofessionale. 
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Alcuni dati:  
Posti letto 12 
Infermieri 15; Operatori Socio-Sanitari 7; 1 Medico palliativista senior e14 Medici palliati 
visti collaboratori; Altre figure professionali: fisioterapista, musicoterapeuta, operatore 
shiatsu, psicologa e consulenza filosofica. 
Volontari 80 
Consulenti per: sicurezza, formazione e organizzazione, comunicazione esterna, qualità e 
formazione interna.  
Inoltre viene offerta la possibilità di un’assistenza spirituale con la disponibilità di tre 
presbiteri. 
 

Presso l’Hospice funzionano:  
• un gruppo di supporto al lutto,  
• un centro di formazione;  
• una biblioteca specializzata in cure palliative;  
• una biblioteca di intrattenimento.  
 

 
 

* * * * * 
In collaborazione con l’Istituto diocesano di musica e liturgia, l’Hospice realizza il 
progetto Phos Hilaròn (luce gioiosa), un’attività di carattere culturale con incontri 
mensili di musica, letteratura e teatro.  
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Per una conoscenza maggiore 
 

Sito web 
www.madonna-uliveto.org 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/Casamadonnauliveto 
 
Per un sostegno alla Fondazione Madonna dell’Uliveto si può donare il 5x1000.  
Il numero di codice fiscale da indicare è il seguente:  

91108130351 
 
 
La scheda è aggiornata al 5 maggio 2016 
 
 
 

http://www.madonna-uliveto.org/
https://www.facebook.com/Casamadonnauliveto

