
 Associazione Stomizzati Sacchettini Colorati Onlus 

Carta dei servizi 

A chi si rivolge 

Sacchettini Colorati nasce con l’intento di favorire il benessere delle persone portatrici di stomia e 

dei loro familiari. Al fine di perseguire questo scopo, l’associazione ha sviluppato nel tempo 

molteplici attività di tipo non sanitario. Da sempre cerca di aiutare e supportare le persone 

stomizzate a reperire le informazioni di cui necessitano . Tali informazioni possono riguardare una 

moltitudine di tematiche, che vanno dalle questioni burocratiche legate alla condizione di 

portatore di stomia,  da questioni burocratiche legate alla gestione delle sacche, alla conoscenza 

dei principali punti di accesso di tipo sanitario, agli aspetti psicologici e relazionali implicati in 

questa esperienza di vita. 

Finalità  

Lo scopo è quello di favorire un clima di accettazione, accoglienza, sostegno umano, far sentire la 

vicinanza e la possibilità di condividere le proprie esperienze. La possibilità di un contatto diretto 

con persone che condividono l’esperienza della stomia è un aspetto caratterizzante di questa 

associazione. Presso l’Associazione Stomizzati Sacchettini Colorati è possibile incontrare persone 

con una storia di vita legata alle stomie, sia in prima persona che per via indiretta, tramite 

l’esperienza di parenti o amici.  

Anni di impegno da parte dei volontari dell’associazione nel reperire le principali informazioni utili 

hanno portato alla redazione e messa a punto di un “Vademecum informativo”, che è disponibile 

per tutti coloro che ne facciano richiesta, persone portatrici di stomia e loro famiglie. 

Inoltre vengono realizzate campagne di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza della 

realtà delle persone portatrici di stomia all’interno della società. 
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 SUPPORTO PSICOLOGICO 

     Attualmente è attivo uno spazio di ascolto psicologico, riservato ai soci,che prevede la 

possibilità, per chi ne faccia richiesta (persone portatrici di stomia o loro familiari), di fruire 

di uno o più colloqui individuali con una psicologa, per un massimo di cinque incontri. Il 

servizio, offerto dall’Associazione in forma gratuita per il richiedente, consiste in un 

percorso di ascolto, supporto e orientamento. La finalità di questi incontri consiste in primo 

luogo nell’offrire uno spazio di ascolto empatico e non giudicante, dove la persona può 

esprimere i propri vissuti riguardanti la stomia e il riadattamento alla vita quotidiana,incluse 

tematiche relazionali implicate in questa transizione di vita. In base alle specifiche aree di 

vulnerabilità e di risorse della persona, si possono elaborare insieme le strategie che servano 

ad affrontare efficacemente le difficoltà quotidiane, e in modo soddisfacente le sfide che la 

nuova vita propone.  Laddove si evidenziasse una condizione di disagio psichico pregresso o 

altra condizione che denoti l’utilità di una presa in cura, sarà compito dell’operatore fornire 

all’utente i riferimenti dei servizi territoriali disponibili, aiutandolo nella formulazione di una 

richiesta di assistenza mirata e nella scelta del servizio più idoneo. 

 SUPPORTO LEGALE E ASSISTENZA BUROCRATICA 

L'associazione si appoggia, a titolo completamente gratuito per i soci, ad uno studio legale   

di Varese, inoltre viene messo a disposizione dagli associati un supporto tecnico e, dove 

necessario, l’accompagnamento, nella gestione degli adempimenti richiesti per il 

riconoscimento dell'invalidità e per ottenere le forniture sanitarie indispensabili ( ad 

esempio sacche ed altri ausili). 

 

 INCONTRI INDIVIDUALI 

Presso l’Associazione Stomizzati Sacchettini Colorati è possibile incontrare persone con una 

storia di vita legata alle stomie, sia in prima persona che per via indiretta, tramite 

l’esperienza di parenti o amici.  
 

 INCONTRI DI GRUPPO DI AUTO-AIUTO 

Ogni mese , tendenzialmente il primo sabato, si organizza nel primo pomeriggio un incontro 

di gruppo , , nel corso del quale si discutono vari argomenti , proposti di volta in volta dai 

partecipanti. È una occasione per riflettere insieme su temi che stanno a cuore, sia legati alla 

vita associativa (ad esempio, il tema della “motivazione al volontariato”), sia inerenti più da 

vicino i vissuti quotidiani e legati alla convivenza con la stomia. Questi incontri in gruppo 

sono aperti sia a persone già associate che ad esterni, desiderosi di venire in contatto con 

questi temi, anche solo per farsi una idea del clima del gruppo e dell’esperienza del 

volontariato. 
 

 

 

 



 CONDIVISIONE DI EVENTI 

L’associazione, organizza uscite sul territorio per far conoscere e far vedere  come la vita 

continua anche con questa difficoltà. 

Inoltre vengono organizzate cene, mercatini, gite, che permettono agli associati di 

condividere  insieme momenti di aggregazione e di svago. 

 

Progetti 

  Formazione continua sulla comunicazione verbale e non verbale 

   Formazione continua sulla motivazione  

   Formazione continua sul volontariato 

  Realizzazione di filmati tematici 

  Ipotesi di realizzazione di incontri con esperti del settore 

 Uscite sul territori 

Partners 

L'associazione é iscritta agli enti Lombardi e Nazionali di riferimento: 
• ALSI Lombardia presso Istituto Tumori di Milano 
• FAIS Italia presso la sede legale della stessa a Torino 
 
L'Associazione è, inoltre, in stretto contatto con le Aziende del settore che producono materiale 

sanitario e protesico per i portatori di colo/ileo/uro stomia.  

 

 

Riteniamo, peraltro   che non sia opportuno citare in questa sede i nomi di tali Aziende  per non favorire 

alcuna di esse ledendo, nel contempo, gli interessi delle altre. Vi suggeriamo, quindi, di contattarci 

direttamente per eventuali indicazioni di esperienze pregresse con il materiale utilizzato, indirizzi e 

numeri "verdi" di riferimento ed altre info ritenute utili che Vi possiamo fornire". 

Contatti 

primo contatto 

E’ possibile contattare le seguenti persone,che vi indirizzeranno, a seguito delle vostre richieste, a 

chi dell’associazione è più idoneo ad aiutarvi 

Alessandra Pagnoni   -consigliera-                tel. 3476479966     e-mail:  pagnonialessandra@libero.it 

Maurizio Albanese   -consigliere -              tel. 3475031191      e-mail : maurizio@sacchettinicolorati.it 

Paolo Macchi – rappresentante legale         tel 335 65 35 132   e-mail:  paolo@SacchettiniColorati.it 

 

info@sacchettinicolorati.it 

Inoltre è possibile visitare il nostro sito dove troverete la nostra storia e altre informazioni  

                                        www.sacchettinicolorati.it 

mailto:pagnonialessandra@libero.it

