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RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE anno 2019 

 
Gentilissimi Associate/i e Colleghe/i, 

nel corso dell’anno 2019 l’attività del consiglio si è prevalentemente concentrata per favorire lo 
sviluppo della campagna Nursing Now e le iniziative connesse a tutela della salute e 
dell’Infermieristica. L’Associazione infermieristica italiana, affiliata fin dal 1949 all’ICN e designata 
quale “Leading Association” per l’Italia, è la Consociazione Nazionale delle Associazioni 
Infermiere/i; di conseguenza ARLI essendo associazione membro di CNAI si è attivata per facilitare 
la diffusione di questa iniziativa nelle strutture sanitarie a livello lombardo. Gli obiettivi della 
campagna Nursing Now sono diventati i nostri obiettivi, la pianificazione delle attività formative, 
come si può evincere dai corsi promossi da ARLI e dai suoi Nuclei, si è principalmente focalizzata 
sul raggiungimento degli scopi sopracitati. È stato un onore ospitare a Milano Lord Crisp, co-
presidente del gruppo parlamentare britannico All-Party on Global Health, e H. Catton, segretario 
generale ICN, il 6 maggio per il lancio della campagna in Italia, giornata che è seguita al lancio della 
campagna effettuato a Roma il 3 maggio. La campagna Nursing Now proseguirà fino alla fine del 
2020, bicentenario della nascita di Florence Nightingale, e si propone di migliorare la percezione 
degli infermieri, la loro influenza e massimizzare il loro contributo per garantire a tutti e ovunque 
l'accesso alla salute e all'assistenza sanitaria. Il 2019 è stato quindi un anno “preparatorio al 2020, 
anno nominato dall’OMS come anno internazionale delle Infermiere e delle Ostetriche, 
riconoscendo a queste professioni l’alto valore nello svolgimento del loro lavoro per salvaguardare 
la salute delle popolazioni a livello mondiale. Siamo assolutamente consapevoli come la crescita 
della professione con lo sviluppo della leadership e quindi il miglioramento dell’assistenza 
infermieristica potrà contribuire al raggiungimento di tre obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs): 
migliorare la salute, promuovere l'uguaglianza di genere e rafforzare le economie.  

I colleghi del CDA (Alberio, Bassola, Bernardinello e Malabusini) hanno partecipato al corso 
organizzato da CNAI in collaborazione con l’Università degli Studi e Milano e l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca dal titolo “Nursing Leadership Workshop” che si è svolto a Milano dal 15 al 
17 gennaio con l'obiettivo di promuovere e facilitare l’assunzione del ruolo di leader 
dell'infermiere e le connesse competenze nell’assistenza, nelle associazioni professionali, nella 
direzione, nella didattica e nella ricerca, in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 
sistema della salute. La facilitatrice del corso è stata la prof.ssa Jane Salvage. Da questa esperienza 
di partecipazione tra i numerosissimi stimoli pervenuti si è ritenuto opportuno concludere i lavori 
di definizione della Vision e Mission di ARLI. Il documento, definito anche dai suggerimenti raccolti 
durante l’assemblea degli associati, è stato approvato nel CDA del 22 ottobre 2019. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Come già descritto lo scorso anno, i consigli di amministrazione si sono svolti mediamente una 
volta al mese; la partecipazione non è stata così attiva come lo scorso anno per impegni sia 
famigliari che professionali, tuttavia gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti come si 
evincerà di seguito.  
Si segnala che due consiglieri, Accardi Roberto e Bezze Sabrina, hanno rassegnato le loro 
dimissioni dal Consiglio rispettivamente nei mesi di maggio e giugno. Sono seguiti i contatti con i 
colleghi che in ordine di graduatoria non risultavano tra gli eletti nelle votazioni per il rinnovo del 
CDA del 9 febbraio 2018. Hanno accettato di entrare a far parte del Consiglio Vanalli Mariangela e 
Redini Sara. In considerazione del fatto che già l’attuale consiglio era attivo da circa 18 mesi e in 
considerazione dell’esperienza maturata la scelta dello stesso Consiglio è stata quella di assegnare 
i posti vacanti di consiglieri a Malabusini Cecilia e Bernardinello Andrea (che ricoprivano l’incarico 
di supplenti dei revisori dei conti) e di conseguenza di assegnare i posti di Bernardinello e 
Malabusini a Vanalli e Redini. Questo alfine di facilitare l’inserimento dei neofiti nelle attività 
associative.  
 
Di seguito le date degli incontri del CdA e CdRC: 
 

- 28 gennaio 2019 
- 25 febbraio 2019 
- 25 marzo 2019 
- 29 aprile 2019  
- 27 maggio 2019 
- 03 settembre 2019 
- 01 ottobre 2019 
- 22 ottobre 2019 
- 18 novembre 2019 
- 10 dicembre 2019 

Gli incontri si sono sempre svolti presso la sede associativa. 

Si sono inoltre svolti 2 incontri extra convocazione consiglio di amministrazione: 

- Incontro con i delegati dei Nuclei ARLI il 22/01/2019 con l’obiettivo di condividere le 
modalità operative e di coordinamento tra ARLI e Nuclei 

- Incontro con alcuni componenti del CdA per concludere i lavori di stesura della Mission e 
Vision di ARLI il 18/06/2019 

Quanto descritto sopra la parte formale, i contatti “easy” tra i componenti del CDA si sono 
mantenuti costantemente attraverso i mezzi informatici. 

 
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 
Relazione a cura di Cecilia Malabusini 
 
Visibilità e Contatti Sociali: 
La segreteria tiene attivi i contatti con i soci e la visibilità esterna dell’associazione tramite i 
seguenti 5 canali sociali: 
1. Sito internet istituzionale: www.arli-infermieri.it: 



a. Picco di visite giornaliere a fine 2019: 139 
b. Sito con maggior reindirizzamento: Google 
c. Argomenti più attivi e cliccati: Contatti - Nursing Now - ICNP®  
 
2. Profili instagram.com/arliinfermieri, /nucleobrianteo, /nucleodeilaghi: 
a. ARLI: 268 post, 489 follower, 41 visite in 7 gg  
b. Nucleo Brianteo: 348 post, 426 follower  
c. Nucleo dei Laghi: 50 post, 114 follower 
 
3. Pagine facebook.com/AssociazioneRegionaleLombardiaInfermieri,/nucleobrianteo, 
/nucleodeilaghi, /nucleopavese: 
a. ARLI: 647 follower, 4541 copertura massima  
b. Nucleo Brianteo: 420 follower, 767 c.m.  
c. Nucleo dei Laghi: 320 follower, 277 c.m.  
d. Nucleo Pavese: 104 follower, 82 c.m.  
 
4. Newsletter periodica tramite Mailchimp: 
a. 719 contatti totali 
b. 29 news a contatti Istituzionali: 45% aperture 
c. 30 news ai Soci: 60% a. 
d. 27 news ai non Soci: 60% a. 
e. 2 email con allegati i fascicoli “Professioni Infermieristiche”: 50% a. 
 
5. Email istituzionale segreteria@arli-infermieri.it 
 
Per un feedback sull’attività, hanno riscontrato più successo sui nostri canali social i post con 
rilievo internazionale e i video. 
Gli sviluppi futuri programmati a fine anno per il 2020 erano l’invio della Campagna Associativa 
2020, con il coinvolgimento di alcuni colleghi giovani dei Nucleo territoriali, e l’implementazione di 
“Google Moduli” per l’iscrizione agli eventi formativi dell’associazione, per favorire uno 
snellimento dei tempi e della gestione della segreteria degli eventi. 
 
 
Grazie a tutto il team della segreteria per aver gestito al meglio il lavoro derivato 
dall’organizzazione degli eventi formativi, i contatti con gli associati e gli stakeholders esterni.  
Un ringraziamento inoltre alle colleghe/i e associate/i, Ajtena Ajdini del Nucleo dei Laghi, Andrea 
Bernardinello del Nucleo Brianteo e Carmen Pagano del Nucleo Pavese, per aver gestito la 
segreteria degli eventi formativi svoltosi rispettivamente a Varese il 24 ottobre, a Monza il 7 
novembre e a Pavia il 11 dicembre 2019. 

 
CONTABILITÀ 
La gestione della contabilità, è stata a carico della tesoriera Sgobbi che ha relazionato in ogni 
consiglio di amministrazione l’andamento delle entrate ed uscite. 
Il lavoro è stato realizzato con estrema attenzione e precisione alfine di contenere i costi, ma nello 
stesso tempo di offrire agli associati eventi di alta qualità formativa e di continuare con le attività 
poste in essere durante l’anno.   
È continuata la collaborazione con la dott.ssa Gismondi commercialista che segue l’associazione 
dal 2015 che ha controllato i bilanci annuali consuntivo 2019 e preventivo 2020. 



 
 
Relazione a cura della Tesoriera M. Sgobbi 
Nel 2019 si sono avuti costi per 12.037,29€ e ricavi per 12.609,01€ con un bilancio positivo di 
571,72€. 
Il conto economico a fine 2019 è pari a 59.228,92€, mentre all’inizio del mandato era di 
60.030,52€  (-801,60€);  
Si consideri che ARLI è in credito con CNAI per i costi derivati dall’evento di Nursing Now per un 
importo pari a 924,00€ e per il rimborso delle quote associative di associati che si sono iscritti 
direttamente a CNAI pari a 440,00€; si conferma pertanto la condizione di stabilità dello stato 
patrimoniale. 
Per quanto riguarda le entrate la realizzazione di 4 momenti formativi ha contribuito al 
reclutamento di nuovi soci e al pareggio dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi. Da 
ottobre 2019 la segreteria di CNAI non ha più utilizzato la nostra sede trasferendosi a ROMA, 
pertanto il loro contributo per le spese di gestione sono venute meno.  
Per quanto riguarda i costi di gestione la chiusura del conto in posta e l’apertura di un nuovo conto 
presso la Banca Popolare di Sondrio ha contribuito a contenerne le spese, mentre hanno 
determinato il maggior impegno economico l’acquisto di materiale promozionale ed i costi di 
mantenimento dell’immobile con le relative spese straordinarie sostenute per il rifacimento del 
cortile.  
Come ogni anno ARLI ha sostenuto la formazione dei propri associati devolvendo alcune di 
iscrizione ad eventi di particolare rilievo per lo sviluppo della professione (convegno CNAI una 
quota, corso sulla Leadership una quota, Florence 2020 tre quote), in totale sono state devolute 5 
quote per un costo complessivo di  670,00€ . 
Il bilancio preventivo del 2020 è stato ipotizzato ad inizio anno ed è stato rimodulato in 
considerazione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha bloccato l’attività formativa 
programmata, pertanto si prevedono ricavi pari a € 6020,00 e costi pari a € 6050,00.  
In particolare i costi saranno sostenuti dalle spese di gestione della sede e dalla rimodulazione 
dell’attività formativa con l’ipotesi di utilizzo dei nuovi strumenti per l’implementazione della 
formazione a distanza. I principali ricavi derivano dal contributo associativo sia in termini di quote 
di iscrizione che di donazione per materiale didattico/informativo e dagli eventi formativi. 

 
GESTIONE della SEDE 
Di seguito gli interventi di manutenzione che si sono resi necessari nel corso dell’anno:   
- Rifacimento cortile interno: quest’anno come definito durante l’assemblea condominiale, 

sono iniziati i lavori per il rifacimento pavimentazione del cortile interno allo stabile. Pur 
essendo stato approvato dall’assemblea condominiale un progetto con costi più contenuti 
rispetto a quanto ipotizzati i risultati sono stati molto buoni (vedasi foto nella presentazione di 
PP) 

- Relativamente al tetto ci sono state ancora piccole infiltrazioni definitivamente risoltesi dopo 
isolamento del terrazzo che in parte copre un’area dello stesso tetto;  

- Abbiamo dovuto intervenire invece per la riparazione della pompa situata nel pozzetto delle 
acque scure; si sta cercando di valutare con i vicini di casa quanto sia possibile far intervenire 
l’amministrazione del condominio per contribuire almeno in parte alle spese sostenute. 

 
La sede ARLI è condivisa ormai da anni con la segreteria CNAI; da ottobre 2019 a seguito della 
rinuncia da parte della sig.ra Estorelli a proseguire la collaborazione per la gestione della 
segreteria CNAI, l’attività è stata chiusa e verrà spostata definitivamente a Roma, sede dell’attuale 



Presidenza. Al momento è stata mantenuta la sede legale di CNAI ancora in via Russo a Milano 
cioè nella nostra sede, sino a data da definirsi. 

  
 

ASSOCIATI  
 

  Infermieri Associati Studenti Associati 
Totale 

Anno 2014 148 10 158 

Anno 2015 135  22 157 

Anno 2016 104  7  111 

Anno 2017 127 44 171 

Anno 2018 149 9 
158 

Anno 2019 140 5 
145 

 

  

Come si evince dalla tabella soprariportata il numero degli iscritti nel 2019 ha subito un calo del 
6% per quanto riguarda gli infermieri e un calo del 45% per gli studenti, dati rapportati al 2018. 
Nonostante gli sforzi profusi dal Consiglio per rendere attrattiva l’associazione:  

- attraverso corsi formativi con ECM aperti e gratuiti agli studenti in Infermieristica, gratuiti 
anche per infermieri iscritti 

- attraverso il coinvolgimento di colleghi nei progetti in essere (ICNP, Nursing Now e 
Nightingale Challenge….) 

- attraverso incontri di sensibilizzazione nei corsi di laurea in Infermieristica e iniziative varie 

non si è raggiunto l’obiettivo di incrementare anche minimamente il numero degli iscritti. 

 

Di seguito la distribuzione degli iscritti sul territorio: 



 

La presenza di un Nucleo ARLI in uno specifico territorio o ambito territoriale favorisce un contatto 
più diretto con l’associato o con coloro che intendono iscriversi all’associazione; il consiglio 
intende proseguire con le iniziative intraprese per supportare maggiormente i delegati dei Nuclei e 
i Nuclei stessi alfine di favorire lo sviluppo di una rete che valorizzi l’attività svolta sul territorio e 
attragga nuovi associati.    

 

Anzianità in associazione 

 

Il 12% degli associati ha una storia associativa molto lunga, alcuni di questi ultra trentennale. Il 
20% ha una iscrizione che supera i 5 anni, fondamentalmente sono colleghi che appartengono ai 
Nuclei e che garantiscono la funzionalità delle aree territoriali. Il 68% sono gli iscritti che vengono 
reclutati durante eventi o incontri formativi ma che non garantiscono poi di mantenere l’iscrizione 
negli anni.   

L’investimento sui giovani colleghi studenti e Infermieri, si mantiene attraverso il contatto con le 
sedi universitarie di Brescia, Milano Bicocca, Milano Statale, Pavia, Varese Insubria nelle quali sono 
stati effettuati sugli studenti (sia della triennale che magistrale) relativamente al significato 
dell’associazionismo e per presentare la nostra associazione e i suoi scopi prioritari. 

32%

24%
16%

28% ARLI

Nucleo Brianteo

Nucleo dei Laghi

Nucleo Pavese

Ass <5aa

68%

Ass >10aa

12%

Ass >5aa

20%

Ass <5aa

Ass >10aa

Ass >5aa



Il Consiglio sta puntando molto ad incrementare il numero degli associati ma nonostante gli sforzi 
effettuati e l’impegno costante (vedasi a seguire le attività promosse nel 2019) non si riesce a 
raggiungere l’obiettivo. È uno scopo che abbiamo sempre presente e che ha generato molto 
dibattito a quesiti insorti e che rimando anche come riflessione a tutti gli associati: 

- Motivazione (perché mi iscrivo all’associazione? E perché proprio ad ARLI-CNAI?)  
- «Associazionismo professionale» meno attrattivo dal punto di vista formativo; in 

Lombardia le aziende sanitarie, gli Ordini Professionale e altre associazioni offrono la 
possibilità di partecipare a corsi di formazione prevalentemente gratuiti e di acquisire 
crediti ECM. La nostra scelta ormai dal mandato scorso è quella di attivare eventi formativi 
gratuiti agli associati, ma questa strategia negli ultimi anni non è stata cosi attrattiva.   

- Sono nate molte associazioni «specialistiche» e di «categoria» e probabilmente i colleghi 
fanno la scelta più vicina alle loro necessità 

- La formazione di base e post base orienta verso l’associazionismo? 
- La Quota di iscrizione è esosa? Dal 2019 i 50 euro della quota di iscrizione sono così ripartiti 

(delibera del CDA CNAI): 30 euro da versare a CNAI, 20 euro restano alla associazione 
regionale 

- Essendo una associazione la nostra generalista è comunque attrattiva? 

 

 
 
ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Formazione 
 
Tutti gli eventi realizzati sono stati accreditati dal provider CNAI 1821. 
 
Realizzazione dei seguenti eventi formativi 

Milano 14/02/19  Pianificare l'assistenza infermieristica con 
ICNP Introduzione all'utilizzo e prospettive 
in area critica 
Prima edizione c/o Aula Formazione sede 
OPI Milano-Lodi-Monza Brianza In Italia, il 
Centro di ricerca e sviluppo ICNP® è stato 
istituito dalla CNAI ed accreditato dall’ICN 
nel 2014. Dal 2018, è consorziato con 
l’Università di Milano “Bicocca” ed è diretto 
dalla Prof. Stefania Di Mauro. Il corso è 
stato tenuto da docenti afferenti al Centro 
per la Ricerca e lo Sviluppo dell’ICNP (CReS 
ICNP), organizzazione a cura di ARLI in 
collaborazione con ANIARTI (in 
considerazione del potenziale sviluppo del 
linguaggio in area critica). I posti disponibili 
(60) sono stati completamente saturati. Per 
i colleghi che non hanno potuto partecipare 
è stata prevista un’altra edizione a 

CNAI/ARLI/ 
CSeR ICNP 

Accreditato 
6 crediti ECM 



novembre 2019. Vedi note nella relazione 
della presidente anno 2018. Evento 
estremamente qualificato e molto 
apprezzato dai partecipanti. Il corso ha 
avuto un seguito con lo sviluppo di un 
progetto di ricerca. Vedasi dettagli sul sito 
ARLI 

Milano  01/04/19 Disposizioni anticipate di trattamento. 
Orientamenti giuridici e professionali per 
l’équipe di cura.  
c/o Aula Magna, ASSP Pio Albergo Trivulzio, 
Milano. L’argomento trattato richiesto da 
alcuni associati nella scorsa assemblea; è 
stato molto apprezzato in quanto 
sviluppato in maniera approfondita e 
completa. 

ARLI Accreditato 
4 crediti ECM 

Varese 24/10/2019 Assistere nella cronicità e nella fragilità. La 
sedazione palliativa per il controllo del 
sintomo refrattario 
c/o aula formazione presso OPI Varese. 
Argomento di natura clinica richiesto ed 
organizzato dagli associati del Nucleo dei 
Laghi, che ha coinvolto circa 30 iscritti. 
L’argomento, sviluppato in maniera 
eccellente dai docenti, ha fornito un quadro 
concettuale e clinico di riferimento molto 
significativo ed approfondito. 

Nucleo dei 
Laghi 

Accreditato 
7,6 crediti 
ECM 

Monza 07/11/19 Educazione terapeutica e promozione alla 
salute 
c/o aula formazione università degli studi di 
Milano Bicocca, sede Monza. Evento 
organizzato dal Nucleo Brianteo con la 
collaborazione di AIFEC. Il corso che ha 
coinvolto circa 25 iscritti ha analizzato uno 
dei temi cardine individuato dall’OMS per 
l’implementazione delle cure primarie sul 
territorio dove l’infermiere assume il ruolo 
di educatore curante. Contenuti 
estremamente interessanti e attuali 
sviluppati dai docenti in modo completo ed 
approfondito che hanno colto l’essenza di 
quelli che saranno gli sviluppo 
dell’assistenza infermieristica del futuro. 

Nucleo 
Brianteo 

Accreditato 
4 crediti ECM 

Milano 25/11/19 Pianificare l'assistenza infermieristica con 
ICNP Introduzione all'utilizzo e prospettive 
in area critica (seconda edizione) 
L’evento si è svolto presso l’aula magna 
dell’ASST GOM Niguarda, Milano 

CNAI/ARLI/ 
CSeR 

Accreditato 
6 crediti ECM 



Evento molto partecipato, ha ottenuto i 
patrocini dell’ASST GOM e OPI Milano-Lodi 
Monza Brianza.  

Pavia 11/12/19 Si fa presto a dire Infermiere. L’essenza 
dell’Assistenza Infermieristica nel XXI secolo 
L’argomento ha suscitato molto interesse 
tra i partecipanti (circa 35 colleghi) che 
hanno potuto dibattere in maniera 
approfondita con docenti qualificati, sia dal 
punto di vista filosofico, etico ed 
organizzativo con spunti utili per 
approfondimenti futuri. 

Nucleo 
Pavese 

Accreditato 
5 crediti ECM 

Varese  16/01/19 Circuiti di ventilazione nell’adulto e nel 
bambino. Teoria e Pratica 

Nucleo dei 
Laghi 

 

Varese 13/02/19 Lesioni cutanee che non necessitano di 
sbrigliamento 

Nucleo dei 
Laghi 

 

Varese 13/03/19 Apertura di un centro trapianti di midollo 
osseo in Kurdistan: una esperienza di 
cooperazione  

Nucleo dei 
Laghi 

 

Varese 11/04/19 La ricerca bibliografica Nucleo dei 
Laghi 

 

Milano 06/05/19 Campagna di lancio di Nursing Now CNAI/ARLI  

Varese 15/05/19 Introduzione alla comunicazione efficace in 
ambito professionale 

Nucleo dei 
Laghi 

 

Monza 01/07/19 1° workshop di approfondimento su ICNP 
Adult intensive care subset 
Oltre alla diffusione della terminologia 
proposta da ICN, questa giornata rientra 
nella formazione necessaria allo sviluppo 
dello studio multicentrico avente come 
scopo la creazione di un subset per l’area 
critica 

CNAI/ARLI/ 
CReS ICNP 

 

Cesano 
Maderno 
(MB) 

22/09/19 ARLI4TEST  
Corso di preparazione al test della laurea 
magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche (argomenti logica, matematica, 
statistica) 

 Nucleo 
Brianteo 

 

Monza 11/10/2019 2° workshop di approfondimento su ICNP 
Adult intensive care subset 

CNAI/ARLI/ 
CReS ICNP 

 

 

Per Celebrare giornata dell’Infermiere, maggio 2019 

Monza, 12 maggio ‘19 Gli infermieri in piazza in copresenza 
con OPI MILOMB, OSDI e Associazione 
infermieri peruviani. La partecipazione 
attiva nell’incontro con la popolazione 
di associati, colleghi amici e studenti sia 
della laurea triennale che della laurea 

Nucleo Brianteo 



magistrale è stata proficua. 

Varese, 14 maggio ‘19 Stand in Ospedale Nucleo dei Laghi 

Pavia, 25 maggio/ 02 Giugno ‘19 Mostra di C. Saunders 
 “Veglieremo con te”  

Nucleo Pavese 

 

 

Presentazione dell’associazione presso le Università 

Monza, 07/19 Presentazione attività di ICN CNAI ARLI e suoi 
Nuclei presso gli studenti della laurea in 
Infermieristica e magistrale in Scienze 
infermieristiche e Ostetriche (Università degli 
Studi di Milano – Bicocca) 

ARLI e Nucleo 
Brianteo 

Varese, 05/19 Presentazione attività di ICN CNAI ARLI e suoi 
Nuclei presso gli studenti della laurea in 
Infermieristica (Università degli studi dell’ 
Insubria) 

ARLI e Nucleo Dei 
Laghi 

Brescia, 05/19 Presentazione attività di ICN CNAI ARLI e suoi 
Nuclei presso gli studenti della laurea in 
Infermieristica (Università degli studi di Brescia) 

ARLI 

 

Concorsi e Premi 

Monza, 07/11/19 Premio Gian Luigi Valli per Infermieri Neolaureati 
5° edizione. Premiata: 
Sofia Sandrinelli 

Nucleo Brianteo 

Varese, 14/11/19 Festa dei Neo-Laureati con premiazione: I 
Premiati: 
Eleonora Ravazzini 
Lucia Cernecca 
Francesca DeMartis 

Nucleo Dei Laghi 

Pavia, 11/12/19 Miglior tesi di laurea infermieristica. I premiati: 
Sara Russo 
Paola Colaci 
Katia Longo 

Nucleo Pavese 

Pavia,11/12/19 Adotta uno studente. Gli studenti adottati: 
Rebecca Caruso 
Hereta Isaj 
Enxhi Isaj 

Nucleo Pavese 

 

 

 

 

 



Interventi rivolti alla popolazione 

Biassono (MB)  
17/03/19 e 11/06/19 

Seminario di primo soccorso per animatori, 
adolescenti ed adulti degli oratori feriali 
Lo scopo è di formare gli adolescenti e gli adulti 
che sono coinvolti come animatori nei centri 
ricreativi parrocchiali fornendo loro principi base 
di pronto soccorso. 

Nucleo Brianteo 

Albiate (MB)  
Dal 14/5 al 22/6-19 

Prendiamocene cura (Corso di formazione per 
badanti e caregiver che seguono i loro cari a 
domicilio) in associazione ad AIFeC e progetto 
MMG della ATS Monza e Brianza 
Prendiamocene cura arrivato ormai alla 6^ 
edizione e  ha visto nel 2019 la compartecipazione 
ad un progetto legato a stanziamenti europei al 
fine di promuovere la continuità assistenziale sul 
territorio grazie alla collaborazione con infermieri 
soci AIFeC. 

Nucleo Brianteo 

Cesano Maderno (MB) 
 

Come affrontare urgenze ed emergenze 
pediatriche; incontro organizzato in 
collaborazione con Croce Bianca, sezione di 
Cesano Maderno 
Incontri per i genitori di bambini della scuola 
dell’infanzia che si trovano ad affrontare le 
problematiche di salute legate alla condivisione di 
luoghi di aggregazione, gestione comuni malattie 
esantematiche e piccoli problemi di tipo sanitario 
che possono verificarsi anche in ambiente 
domestico 

Nucleo Brianteo 

 

 

La Campagna Nursing NOW- 6 maggio 2020 

Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono, è stata lanciata 

la campagna Nursing Now Italy, con la presenza di uno dei promotori dell’iniziativa di Lord Nigel 

Crisp, co presidente del gruppo parlamentare britannico All-Party on Global Health, del CEO ICN  

Howard Catton e del Presidente Nazionale CNAI, W. De Caro. In Italia il lancio della campagna è 

stato fatto anche a Roma il 3 maggio e a Bari il 21 settembre. L’intento di questo evento è stato 

quello di sensibilizzare le istituzioni e i cittadini per dimostrare che lo sviluppo della professione 

infermieristica migliorerà i livelli di salute della popolazione, promuoverà l’uguaglianza di genere e 

sosterrà la crescita economica. Per i motivi sopraesposti sono state coinvolte in questo evento alte 

personalità del mondo politico regionale, del mondo accademico, del mondo organizzativo 

professionale. Alla presentazione hanno partecipato 500 persone. Nell’anno ci siamo impegnati a 

continuare nella divulgazione della campagna come di seguito riportato.  Abbiamo presentato la 

campagna Nursing Now presso: 

 



- Ospedale Sacco (Milano) 

- ASST Rhodense 

- Convegno CID in Regione Lombardia 

- OPI Pavia 

- Durante tutti gli eventi formativi organizzati a partire da maggio in poi 

 

La campagna Nightingale Challenge 

Nell’ambito della campagna Nursing Now è stata lanciato il programma Nightingale Challenge: una 

sfida alla formazione alla leadership per infermiere ed ostetriche. Con questa campagna si intende 

influenzare i datori di lavoro di istituzioni socio sanitarie di tutto il mondo ai fini dell’attivazione di 

iniziative per lo sviluppo di capacità di leadership con eventi di formazione continua a favore di 

giovani infermieri ed ostetriche (under 35 anni) perché essenziale per il miglioramento della salute 

e della qualità di vita degli assistiti, attraverso l’assistenza infermieristica. 

In Lombardia verso la fine del 2019 sono stati contattati i Direttori delle Direzioni Professioni 

Sanitarie di aziende pubbliche, private-accreditate e private della regione alfine di diffondere i 

contenuti della campagna e stimolare le Direzioni ad attivarsi in tal senso. 

Le aziende che hanno aderito al 31 dicembre 2019 sono: 

ASST Settelaghi 

ASST Bergamo Est 

ASST Rhodense 

 

Incontri con associazioni 

Milano, 23 maggio ’19 Incontro presso il Policlinico di Milano con 
Associazione Infermieri Serbia. L’incontro è stato 
richiesto dalla presidente AIS con lo scopo di 
conoscere l’attività che viene svolta sia a livello 
nazionale che regionale. AIS ha chiesto affiliazione 
ad ICN nel 2019 che presenterà alla conferenza che si 
terrà a Singapore a Giugno 2019. 

ARLI/CNAI 

 

 

Partecipazione alla convocazione parti sociali 

Milano, 11/11/19 Attivazione laurea magistrale in Scienze infermieristiche 
e Ostetriche (Università Vita e Salute S. Raffaele Milano) 

ARLI 

 

 

 



Comunicato stampa 

3 aprile 2019 Physician Assistant: è davvero un “super” 
infermiere? 
relativo all’articolo “Ora arriva il super-
infermiere” apparso su Il Giornale del 3/4/19 
Con questo comunicato è stata espressa la 
posizione di ARLI (vedi sito ARLI)  

ARLI 

 

Concessione patrocini 

Milano 29-30/05/19  LA DISCUSSIONE E’ 

UN’OPPORTUNITA’:  

come gestire un’opinione diversa perché sia 

spunto di crescita e di miglioramento 

 

Corso 
organizzato 
da UNEBA 

Accreditato 
 

 
 

 
 
 
SITO e SOCIAL 
La comunicazione attraverso canali informatici ha ci ha dato la possibilità di rendere 
maggiormente visibile la nostra attività, di intercettare colleghi che potenzialmente possono 
essere interessati alla nostra associazione e di aprire la conoscenza agli stakeholders del mondo 
dell’associazionismo, sanitario, sociale e della cittadinanza. Una comunicazione che è stata curata 
nei minimi particolari anche in termini di produzione di materiale (filmati, locandine, messaggi 
“pubblicitari” etcc) che ha messo in evidenza le nostre attività, la nostra presenza e il nostro modo 
di essere Infermieri. 
Mi auguro che i nostri associati apprezzino e valorizzino nel migliore dei modi il lavoro che il 
vicepresidente ha svolto per migliorare queste modalità di comunicazione vitali all’associazione.  

 
VITA ASSOCIATIVA  
Al convegno nazionale CNAI che si è tenuto a Lecce il 5-6 dicembre 2019 “ SCOPE OF NURSING 
PRATICE: dai fondamenti dell’assistenza infermieristica alla prescrizione” hanno partecipato 
Tiraboschi, Bassola e Casarini. Interessante argomento che apre nuove prospettive relative alle 
competenze avanzate nella professione. 

Il 2019 è stato propedeutico al lavoro sulla revisione dello statuto che, come comunicato dal 
presidente CNAI, dovrà essere approvato nel 2020. Il Consiglio si sta già attivando per partecipare 
attivamente alla stesura del nuovo statuto CNAI; successivamente verrà rivisto anche lo statuto 
ARLI. 
 
Nel mese di dicembre è stata presentata la campagna Nightingale Challenge ai direttori 
Infermieristici delle aziende pubbliche lombarde per invitarli all’adesione nel 2020, dichiarato 
dall’OMS anno internazionale dell’Infermiere e dell’ostetrica. Sono previste molte attività che 
serviranno a mostrare quale è l’impatto del lavoro degli infermieri a favore della salute dei 
cittadini. 



 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
- Contatti e partecipazioni ai consigli del CNDI Lombardia: quest’anno è stata versata la quota di 

adesione ma purtroppo non abbiamo potuto partecipare agli incontri promossi dal 
coordinamento regionale. 

- I contatti e la collaborazione con CID Lombardia sono proseguiti 
 

RIFLESSIONI Conclusive 

La campagna Nursing Now ha guidato il CDA per promuovere tutte le iniziative atte a diffonderne i 
principi e a raggiungerne gli scopi. A tal fine anche la Mission e la Vision di ARLI si sono focalizzate 
sui valori e sugli elementi chiave che intendono contraddistinguere la nostra associazione 
coerentemente alla nostra vera appartenenza a CNAI.  
Riteniamo che questo documento sia uno dei punti fermi sul quale fondare il nostro agire e 
attraverso il quale proseguire nelle nostre attività associative. Desideriamo mantenere l’eccellenza 
nelle nostre attività, mantenere un filo diretto con gli associati, stimolare la crescita della 
professionalità e la passione di quanti, a diversi livelli, sono parte dell’associazione, incrementare 
la rete di rapporti con coloro che supportano la realizzazione dei nostri obiettivi, comunicare con 
trasparenza le nostre strategie e il nostro operato agli stakeholder.   
Abbiamo investito nella formazione dei componenti del CDA affinché sia possibile attualizzare e 
mantenere costantemente attivi ed aggiornati tutti i processi in essere, atti a rendere 
l’associazione sempre in linea con le esigenze correnti ma soprattutto future. 
Mentre stavo preparando questa relazione per cercare di dar ulteriormente valore alle molteplici 
iniziative messe in campo grazie all’impegno assiduo del consiglio ho pensato che una proposta di 
lavoro potrebbe essere quella di dare un ulteriore slancio alla nostra associazione dando vita ad 
una “associazione magnete” analogamente al modello ospedali magnete, una associazione che 
abbia cioè la capacità di attrarre e trattenere i soci attirando interesse con progetti unici e con una 
forte leadership infermieristica.  
Lavorare quindi per progetti innovativi individuando le caratteristiche specifiche e un programma 
“magnet” che includa e dettagli le peculiarità associative per fidelizzare i propri soci e mantenere 
viva la nostra associazione che ha radici nel passato e forti rami che si ergono a garanzia del 
futuro. 
Poi da metà Febbraio 2020 la pandemia da COVID-19 ha sovvertito i nostri piani, ha messo in crisi 
le nostre sicurezze, ha stravolto il nostro modo di operare. Viviamo nell’incertezza, ma l’impegno è 
quello di continuare a mantenere attiva e di continuare a rilanciare la nostra associazione! 
 

Programmi per il 2020 

A Gennaio 2020 il Comitato Tecnico Scientifico e il CDA CNAI hanno approvato il PAF 2020. Le 

proposte di ARLI sono quelle di seguito riportate: 

ASSOCIAZIONISMO 2020. OFFICINA DELLE IDEE 

CORSO PER FORMATORI ICNP (rif CNAI e CSeR ICNP) 

PIANIFICARE L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA CON ICNP (corso base 2 edizioni ) (rif CNAI e CSeR 

ICNP) 



IND 2020: NURSING THE WORLD TO HEALTH 

EBP IN WOUND CARE 

INFERMIERE COME AGENTE MORALE TRA ETICA, DEONTOLOGIA E REALTA’ 

HEALTH 21 SALUTE PER TUTTI NEL XXI SECOLO: MIGLIORARE LA SALUTE MENTALE 

Gli argomenti scelti sono in linea con gli obiettivi CNAI e ICN e sono stati individuati perché sono 

argomenti caratterizzanti la nostra associazione.  

Nel corso del 2020 verranno segnalati tutti gli eventi che verranno promossi per la celebrazione 

dell’anno internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica. 

Mi auguro che le iniziative che verranno organizzate possano essere aderenti alle aspettative degli 

associati. Il nostro impegno è garantito!  

 

Rinnovo il mio grande ringraziamento a tutti componenti del CDA e del CRC, agli associati e coloro 

sostengono la nostra Associazione. 

 

Milano, 28 aprile 2020 

 

                                                                La presidente ARLI 

Giuseppina Tiraboschi 


