
27 marzo 2018
Nasce il Comitato Hospice Modena dignità per la vita 

4 giugno 2018 
Vengono accolte dal Comune di Modena le istanze del Comitato Modena Hospice dignità per la vita, 
impegnando Giunta e Amministrazione ad operare per giungere alla realizzazione, anche nel distretto 
di Modena, di un Hospice territoriale. Il Sindaco Muzzarelli propone di valutare la fattibilità a Villa 
Montecuccoli di Baggiovara

12 marzo 2019
Con delibera n. 672/2019 della Giunta, il Comune di Modena ha dato mandato al Comitato Hospice 
Modena onlus di procedere alla realizzazione del progetto esecutivo da presentare alla Sovrintendenza.  
Il Comitato Hospice Modena dignità per la vita incarica l’arch. Francesco Gentilini di Modena

12 aprile 2019
Assessorato Politiche della Salute Regione Emilia Romagna: inserimento dell’Hospice territoriale di 
Modena nel piano degli investimenti dell’AUSL di Modena 

23 maggio 2019 
Sottoscrizione del PROTOCOLLO D’INTESA tra Comitato Hospice Modena dignità per la vita, 
Comune di Modena, AUSL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 

20 giugno 2019
Nasce la FONDAZIONE HOSPICE MODENA DIGNITÀ PER LA VITA 
“CRISTINA PIVETTI” 

Luglio 2019
Invio alla Sovrintendenza di Bologna del progetto dell’Arch. Gentilini su Villa Montecuccoli 

27 agosto 2019
Regione Emilia Romagna. “La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con 
Determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 15428 del 27 agosto 
2019 e si comunica che nella stessa data la Fondazione è stata iscritta nel Registro regionale delle 
Persone Giuridiche con il numero 1176

25 ottobre 2019
Prima risposta favorevole della Sovrintendenza alla realizzazione dell’hospice nell’attuale fabbricato, ma 
non approvato il progetto del corpo aggiuntivo che si ritiene necessario per il compimento dell’opera

Novembre 2019
Conferma del finanziamento pubblico di 3,9 milioni

Gennaio 2020
Il ministro della salute Speranza in visita a Modena, esprime apprezzamento per il progetto hospice 
Modena e “si impegna” per un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro

Giugno 2020 
Sottomissione alla Sovrintendenza di Bologna del nuovo progetto, ad opera sempre dell’Arch. Gentilini, 
per il corpo aggiuntivo, precedentemente non approvato

14 settembre 2020
La Conferenza Stato-Regioni approva il finanziamento dell’hospice di Modena per 4,7 milioni di euro

20 ottobre 2020
Nulla osta definivo per l’intero progetto da parte della Sovrintendenza di Bologna

17 novembre 2020
La Regione Emilia Romagna delibera il finanziamento aggiuntivo regionale portando l’importo del 
finanziamento pubblico totale a 4.952.631,58 euro

Novembre 2020
In corso gli ultimi atti, fondamentali per la disponibilità del finanziamento all’AUSL, condizione 
necessaria per il bando dei lavori

Febbraio 2021
Sottoscrizione del PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MODENA, L’AZIENDA USL DI 
MODENA E LA FONDAZIONE HOSPICE MODENA-DIGNITÀ PER LA VITA CRISTINA PIVETTI - per 
la realizzazione della Struttura Residenziale di Cure Palliative - Hospice a Villa Montecuccoli. Viene 
ufficialmente avviata la fase realizzativa del progetto. La Fondazione Hospice si fa carico del progetto 
esecutivo e della direzione lavori oltre al completamento della struttura (arredi e strumentazioni) e ad 
una attiva collaborazione con l’AUSL per la gestione. L’hospice di Villa Montecuccoli sarà intitolato a 
“CRISTINA PIVETTI”.

3 marzo 2021
Importante donazione di BPER Banca alla Fondazione Hospice. L’Istituto ha infatti deciso di devolvere 
alla stessa Fondazione 300 mila euro per gli anni 2020-2022. Oltre all’erogazione liberale BPER 
supporterà la Fondazione nell’attività di fundraising, attraverso il servizio network di “Produzioni dal 
basso”, la prima piattaforma italiana di raccolta fondi online e innovazione sociale, che consentirà 
all’Ente di creare momenti di formazione, selezione e cofinanziamento per le proprie iniziative.

17 giugno 2021
CERIMONIA di CONSEGNA Villa Montecuccoli Baggiovara. 
DONAZIONE 75.000,00 € da parte del Rotary Club.

Agosto 2021
«Sblocco» del finanziamento pubblico. 

Settembre 2021
Mandato ai professionisti (Architetto e Tecnici) per la definizione e realizzazione del progetto 
d’intesa con l’AUSL per accedere al bando dei lavori. Progetto, Direzione lavori e arredi a carico della 
Fondazione Hospice.

Settembre 2021
Ipotesi di utilizzo del fabbricato nell’area della villa (spogliatoi) a carico della Fondazione Hospice.

Novembre-dicembre 2021
Fondazione, AUSL e Comune al lavoro su dettagli e varianti indispensabili per sottoporre il progetto in 
regione e dare avvio al bando dei lavori.
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Aiutaci anche tu a realizzare l’Hospice territoriale di Modena:

5 X mille C.F. 94193940361
IBAN IT42H0538712900000002987401

Bper Modena Ag. 12900

Seguici sulla nostra pagina  Modena Hospice e sul sito www.hospicemodena.it 
per essere aggiornato su tutte le nostre iniziative di raccolta fondi

CAMPAGNA 5 X MILLE 2021



INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO HOSPICE 
ED EVENTI FORMATIVI 2021
• 10 APRILE

SEMINARIO: “Le cure palliative oggi: 
ospedale, domicilio, hospice”
Rivolto a popolazione, caregiver e volontari, in 
streaming

• 23 MAGGIO
PRANZO RACCOLTA FONDI
Polisportiva SACCA

• 23 SETTEMBRE
SERATA INFORMATIVA 
Orti Buon Pastore, Via Panni

• 12 OTTOBRE
GIORNATA INFORMATIVA 
Circolo dell’Amicizia San Pio X

• 23 OTTOBRE
TAVOLO INFORMATIVO 
Piazza Roma in occasione di “Ottobre Rosa”

• 29 OTTOBRE
CENA RACCOLTA FONDI 
Centro Anziani e Orti San Faustino

• 3 NOVEMBRE
CERIMONIA di CONSEGNA
Villa Montecuccoli Baggiovara 
DONAZIONE 5.000,00 € da parte dell’AVCA 
Modena

• 5 NOVEMBRE
SERATA INFORMATIVA 
Polivalente San Damaso

• 6 NOVEMBRE
CENA RACCOLTA FONDI 
Polisportiva Modena Est 
(in collaborazione con AIL Modena)

• 12 NOVEMBRE
CENA RACCOLTA FONDI 
Polisportiva Sacca

• 13 NOVEMBRE
CONVEGNO: 
“Hospice: una alternativa al domicilio” 
Auditorium Scuole Medie Leopardi, 
Castelnuovo Rangone

• 30 NOVEMBRE
SERATA PRELIMINARE CORSO FORMAZIONE: 
“Cure palliative e hospice” 
Rivolto ai volontari della Croce Blu Modena

• 11 DICEMBRE
10a FESTA ZAMPONE E COTECHINO 
Teatro Storchi Modena, lotteria a favore Hospice 
Modena

• 13 DICEMBRE
SERATA INFORMATIVA
Concessionario Jaguar Land Rover

COS’È UN HOSPICE?
Gli hospice sono strutture residenziali per pazienti 

con malattie (non solo di tipo oncologico, ma anche 
cronico degenerativo) in fase avanzata, già inseriti 

nel percorso di cure palliative per i quali non è 
possibile, in determinate fasi, l’assistenza a domicilio. 

Il tipo di assistenza si caratterizza per 
“bassa tecnologia e alta umanità” e ha lo scopo 
principale di assicurare dignità e migliore qualità 

di vita a pazienti e famigliari, coniugando 
professionalità e accoglienza in un ambiente, 

dal punto di vista naturale e architettonico, 
più simile alla casa che alla struttura ospedaliera. 

Villa Montecuccoli,
che ospiterà l’Hospice Modena



Sede della Fondazione in via Vignolese 289, Modena Andrea Barbi durante le riprese dello spot 
che promuove il progetto

FONDATORI PROMOTORI
Giuliano Barbolini, Giuliana Bulgarelli, 
Giancarlo Campana, Daniele Dini, Gian Paolo Ferrari, 
Gabriele Luppi, Anna Maria Mucciarini, 
Marinella Nasi, Gian Carlo Pivetti, Gianni Ricci, 
Francesco Sala, Giuliana Urbelli, Vanna Zucchi.

CONSIGLIO DI GESTIONE
Gabriele Luppi (presidente), 
Marinella Nasi (vice-presidente), 
Giuliana Bulgarelli, Gian Paolo Ferrari, 
Vincenzo Villani.

Per informazioni e comunicazioni
info@hospicemodena.it • tel. 371 4578045

La Fondazione Hospice Modena Dignità per vita Cristina Pivetti ha lo scopo di promuovere la 
realizzazione nel Comune di Modena di un Hospice territoriale, in collaborazione con Comune di 
Modena, AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

La Fondazione Hospice Modena, d’intesa con Comune di Modena e AUSL sta lavorando senza 
pause per cercare di arrivare prima possibile all’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione 
dell’hospice a Villa Montecuccoli. 
Sarà una dimora bella ed accogliente per i pazienti bisognosi di cure palliative.
Continuiamo a chiedere il sostegno e l’aiuto di tutta la comunità modenese per questo grande 
progetto per Modena!
Con l’augurio di potere presto superare il tristissimo periodo “Covid”, vogliamo inviare ad 
Amici, Volontari e Sostenitori i migliori auguri di Buon Natale e sereno anno nuovo.


