
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

UN PROGETTO CHE AVANZA A GRANDI PASSI
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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.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL PROGETTO HOSPICE 
ED EVENTI FORMATIVI 
• 9 FEBBRAIO 2020: Grazie ad un caffè, 

spettacolo teatrale presso Teatro Sacro Cuore 
di Modena

Questo è stato in pratica l’ultimo evento 
raccolta fondi a causa delle successive limitazioni 
legate alla pandemia che hanno costretto alla 
cancellazione delle diverse iniziative che erano 
in programma

MA NON CI SIAMO FERMATI:
• 21 MAGGIO 2020: INAUGURAZIONE DELLA 

SEDE OPERATIVA DELLA FONDAZIONE IN VIA 
VIGNOLESE 289, MODENA. Nell’occasione è 
stata ricordata la scomparsa di Cristina Pivetti 
nel terzo anniversario

• 27 LUGLIO 2020: Pubblicazione del libro del 
nostro co-fondatore Gianni Ricci “LOCKDOWN 
STORY” con diritti d’autore a beneficio della 
Fondazione Hospice Modena

• SETTEMBRE 2020: Riunione con Organizzazioni 
di Volontariato e Polisportive per la diffusione 
del progetto hospice e per pianificare iniziative 
raccolta fondi

• OTTOBRE 2020: La seconda ondata della 
pandemia COVID interrompe nuovamente 
la programmazione di eventi pubblici. 
Viene stipulato un accordo con il presentatore 
televisivo Andrea Barbi, per attività pubblicitaria 
e futuri eventi raccolta fondi.

Creazione con la collaborazione di Tracce 
di un video per divulgare il progetto hospice 
a Villa Montecuccoli e di uno spot televisivo 
con Andrea Barbi 

• NOVEMBRE 2020: 
Le calamite dell’Hospice Modena in vendita!

• SABATO 12 DICEMBRE: in diretta da Villa 
Montecuccoli, un talk show televisivo dedicato 
all’anniversario della festa del Consorzio dello 
Zampone e del Cotechino di Modena

• Febbraio 2021: Video di presentazione del 
progetto hospice da parte dei membri della 
Fondazione Hospice Modena

• 10 APRILE 2021: Le cure palliative oggi: 
ospedale, domicilio, hospice
Seminario rivolto a popolazione, caregiver 
e volontari, in streaming sulla pagina 

 Modena Hospice

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



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. 

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. 

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

Villa Montecuccoli,
che ospiterà l’Hospice Modena


