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RELAZIONE ATTIVITA’ SOCIALE anno 2020 
 

 
 

Gentilissimi Associate/i e Colleghe/i, 

Il 2020 è stato designato come “Anno internazionale dell'Infermiere e dell'Ostetrica” 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in riconoscimento del contributo che questi 
professionisti forniscono alla Salute e dei grandi rischi associati alla carenza infermieristica. 
Infermieri e ostetriche sono fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo Oms relativo alla 
copertura sanitaria universale perché svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della 
salute, nella prevenzione delle malattie e nell’assistenza sanitaria in tutti i settori. L'Oms stima che 
ci sarà una carenza mondiale di oltre nove milioni di infermieri e ostetriche entro il 2030, a meno che 
ora non vengano intraprese azioni radicali ora, subito. Con l’avvio dell'anno internazionale 
dell’infermiere e dell’ostetrica, ICN e Nursing Now stanno sollecitando i leader mondiali per ottenere 
importanti investimenti per l’infermieristica e l’ostetricia, così da spianare la strada ad un futuro più 
luminoso per la salute in tutto il mondo.  

La presidente dell’ICN Annette Kennedy ha dichiarato: “Ogni volta che parlo con infermiere e 
infermieri, mi rendo conto che ognuno ha una storia da raccontare. Sono vicini ai pazienti dalla 
nascita alla morte, condividono i momenti più tristi e gioiosi, aiutano a superare le situazioni più 
traumatiche e li aiutano a recuperare la propria vita. E a volte, si siedono con i pazienti mentre stanno 
morendo, fornendo conforto e sollievo negli ultimi momenti della vita. Aumentare la comprensione 
da parte del pubblico di chi siano gli infermieri, di cosa fanno e del contributo straordinario che danno 
alle società in cui vivono, ci aiuterà a garantire che l'eredità del 2020 andrà avanti per anni sotto 
forma di infermieri sempre più supportati nel poter garantire l’assistenza nelle comunità in cui 
operano”.  

Walter De Caro, Presidente della Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i (CNAI) e Lucia 
Mitello, Coordinatore del Forum delle professioni sanitarie di Federsanità, ritengono che, insieme al 
prosieguo delle iniziative di Nursing Now e del Gruppo nursing Now Italy, l’Anno internazionale 
dell’Infermiere e dell’Ostetrica potrà rappresentare un momento epocale per celebrare la 
professione in occasione del 200° Anniversario dalla nascita di Florence Nighingale e per dar luogo 

mailto:segreteria@arli-infermieri.it


 

 

alla reale valorizzazione della professione infermieristica con concreti investimenti: dal letto del 
paziente, alle attività di emergenza territoriale, alla promozione e prevenzione, alle attività di 
infermieristica di famiglia, di comunità e in ambito scolastico, alla gestione, al management, alla 
policy e alla ricerca, gli infermieri hanno diritto e meritano di essere sempre più coinvolti in tutti i 
processi che coinvolgono la salute individuale o di comunità per risolvere le nuove sfide della salute 
pubblica, per influenzare le decisioni di politica sanitaria, per contribuire a trasformare l'assistenza 
sanitaria con ruoli di alta leadership a tutti i livelli, dalle Aziende alle Regioni e ai Ministeri. 

Ho riportato questi stralci di un articolo pubblicato su Quotidiano Sanità il 7 gennaio 2020 perché 
rappresentano quello che tutti noi avremmo voluto si realizzasse per il 2020. Un anno nel quale lo 
sforzo di tutta la professione si sarebbe orientato a mostrare ai cittadini quanto determinante fosse 
il contributo degli Infermieri per garantire livelli di salute e benessere.  

Quello che è accaduto dopo il 21 febbraio è purtroppo patrimonio comune di tutti e gli Infermieri 
possono raccontare e testimoniare quanto l’impatto con la pandemia da SARS-CoV 2 abbia 
completamente ribaltato schemi e certezze; ci siamo trovati in una dimensione stravolta dalla fatica, 
dallo stress, dal dolore che hanno spesso avuto il sopravvento. In un sistema così ridefinito, in un 
tempo infinito dove abbiamo dovuto orientarci a scegliere il distanziamento invece del contatto, a 
comunicare attraverso gli occhi, a relazionarci in maniera virtuale, a dover spesso lasciare persone 
care perché potenzialmente potevamo essere i veicoli di infezione, a sopportare turni infiniti, a 
provare sconforto e paura, abbiamo comunque reagito attraverso uno spirito di gruppo 
interprofessionale e multiprofessionale che difficilmente si manifesta nei momenti di ordinarietà. 

Il sistema sanitario ha retto l’impatto perché ci sono stati gli operatori sanitari che hanno saputo 
reagire in maniera encomiabile e hanno posto i valori della professione (pur avendo vissuto una 
esperienza difficile e complessa) sopra ogni altra cosa. Nel contempo tuttavia, si è mostrato in 
maniera evidente con tutte le sue fragilità: per anni sono stati perpetrati tagli al personale e si è 
disinvestito in maniera evidente in tutti i settori. Secondo l’Oms, l’Italia dal 1997 al 2013, ha più che 
dimezzato i posti letto per i casi acuti e per la terapia intensiva, finendo agli ultimi posti nella 
classifica europea.  In Lombardia in particolare, i più grandi investimenti sono stati indirizzati verso 
la sanità ospedaliera, anche privata, depotenziando tutte le attività di prevenzione e di cura del 
territorio che invece avrebbe bisogno oggi del maggiore sviluppo e dei maggiori investimenti, perché 
con una popolazione sempre più anziana le necessità prevalenti si orientano su un bisogno di cure 
continue ma a bassa intensità. 

Come ci siamo mossi come Associazione durante questo anno?  Rispetto agli obiettivi che ci eravamo 
posti, pur con tutte le difficoltà del caso (si consideri che il 95% dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione è operativo presso strutture del servizio sanitario nazionale pubbliche e private) 
abbiamo portato avanti i programmi di lavoro pur nel doverci “reinventare” per dar seguito al 
mandato degli associati e mantenere quel contatto tanto vitale per l’associazione.  

Come si potrà evincere dalla relazione seguente, nonostante tutte le enormi problematicità, 
crediamo di aver fatto del nostro meglio, di aver ottemperato al nostro impegno e di aver comunque 
mantenuto uno standard associativo più che adeguato teso a rispondere alle esigenze degli associati 
e della intera comunità professionale.   

   

 

 



 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il consiglio di amministrazione si è incontrato on line a partire da marzo 2020 con regolarità durante 
tutto l’anno.  

La partecipazione, pur con tutti gli impegni lavorativi di ciascuno dei componenti, si può dire che è 
stata più accettabile.  

Si segnala che anche seguito dell’incontro associativo del 21 febbraio 2020 (Associazionismo 2020: 
officina delle idee), all’interno del consiglio sono state sollevate da parte di alcuni consiglieri delle 
perplessità rispetto al modo di rappresentare e condurre l’associazione da parte della Presidente: 
ne è nato un dibattito, a tratti anche molto acceso, che ha portato a rivedere alcune delle modalità 
operative e che ha stimolato ulteriormente a ripensare al modo di stare all’interno del consiglio di 
ciascuno dei singoli eletti. La maggioranza del consiglio si è comunque espressa a favore dell’operato 
della presidente e tutto il CDA ha convenuto che al di là delle posizioni personali l’associazione e le 
attività associative connesse hanno la priorità assoluta. Abbiamo concordato di porre in essere 
azioni ampiamente inclusive con una visione che promuovesse finalità rivolte a continuo sviluppo 
futuro. Così è stato: dal lavoro che di seguito verrà illustrato tutti gli associati possono rilevare 
quanto si è potuto pianificare e realizzare.  

Di seguito le date degli incontri del CdA e CdRC: 

- 28 gennaio 2020 (incontro tenutosi presso sala riunioni corso di Laurea in Infermieristica con 
sede in ASST-GOM, Milano 

- 29 marzo 2020 

- 30 aprile 2020  

- 04 maggio 2020 

-            08 giugno 2020 

-            22 luglio 2020 

-            27 agosto 2020 

- 16 settembre 2020 

- 28 ottobre 2020 

- 15 dicembre 2020 

I verbali sono stati curati dalla collega Rebosio Elisa 

Si è inoltre svolto un incontro tra la presidente, il delegato uscente del Nucleo dei Laghi Enzo 
Costanzo e la nuova delegata Layla De Mercato per passaggio consegne in data 19 agosto 2020. 

 

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

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 
 
Relazione a cura di Cecilia Malabusini 
Durante tutto il 2020 sono stati mantenuti e curati i rapporti con associati, cittadini e altre istituzioni 
o aziende, soprattutto tramite email e social network.  
A partire dall’inizio della pandemia sono giunte numerose email di sostegno e di richiesta di 
informazioni, per le quali si è ringraziato a nome degli associati e condiviso o “rilanciato” le donazioni 
e il supporto ricevuto a favore degli infermieri lombardi, di cui la Presidente illustrerà le specifiche. 
 
Dal punto di vista della Segreteria ci si è mossi per gestire gli incontri associativi del 2020 in modalità 
informatica, iscrivendo l’associazione (in linea con CNAI) a una piattaforma online specifica per le 
Onlus che offre servizi scontati in campo digitale, dal nome “TechSoup”. Inizialmente, incontri e 
webinar sono stati gestiti attraverso la piattaforma “Google Meet”, che si è rivelata utile in 
particolare per le riunioni del CDA e piccoli webinar ma che ha presentato i suoi limiti quando il 
numero dei partecipanti ha superato i 30. Perciò è stato proposto, valutato e votato in CDA 
l’acquisto tramite TechSoup di un abbonamento al software “Zoom”, in modo da avere uno 
strumento professionale per gestire le attività online, che anche in quest’anno 2021 sembrano la 
via più certa e sicura per promuovere la nostra vita associativa. Per l’acquisto dell’utenza Zoom sono 
attualmente attive le procedure con CNAI e a breve dovremmo finalizzare l’acquisto. 
 
Quest’anno anche la Campagna Associativa 2021 si è svolta online su social e sito internet, con la 
collaborazione della delegata del NDL, Layla de Mercato, che ha elaborato con il gruppo di Varese 
un vademecum accattivante che è servito da volantino per la campagna. L’iscrizione online ha avuto 
una buona risposta con molti rinnovi e nessuna problematica è stata attualmente segnalata alla 
Segreteria.  
Lo stesso per quanto riguarda l’organizzazione di questa Assemblea 2021. 
 
Attualmente le nostre news automatiche, gestite tramite piattaforma “Mailchimp”, raggiungono 
circa 850 contatti, di cui circa 820 persone fisiche e 30 tra Istituzioni e Associazioni (OPI e altre 
associazioni infermieristiche). Il tasso di apertura delle nostre email è del 30% per le persone fisiche 
e del 40% per le organizzazioni. 
Oltre alle news ricorrenti, la piattaforma permette di gestire email target per diversi gruppi di 
interesse, ad esempio è stato creato e inviato un promemoria per invitare al secondo incontro dal 
tema “I valori professionali” coloro che avevano partecipato o si erano iscritti al primo. 
 
 

CONTABILITÀ 
La gestione della contabilità, è stata a carico della tesoriera Sgobbi che ha informato in ogni consiglio 
di amministrazione l’andamento delle entrate ed uscite. 
L’attività è stata seguita con estrema attenzione anche in funzione del calo del numero degli iscritti 
che naturalmente ha portato di conseguenza ad un minor introito di fondi.  
L’attenzione del consiglio si è focalizzata sulla decisione di sostenere il lavoro degli Infermieri 
durante il periodo pandemico: sono state intraprese diverse azioni (come si potrà evincere 
successivamente); in particolare per quanto riguarda la parte economica abbiamo voluto e 
sostenuto la campagna CNAI “Campagna di donazione per le infermiere e gli infermieri. Emergenza 
COVID-19 Infermieri. Al tuo fianco, sempre”. Il CDA per il territorio lombardo ha deciso di indirizzare 
le donazioni per i primi due punti a sostegno di infermieri impegnati sul territorio ed in particolare: 



 

 

• Cooperativa sanitaria Bergamo Sanità: nata come “cooperativa sanitaria”, nel corso degli 
anni si è sempre più occupata di presa in carico del paziente cronico assicurando un insieme 
di interventi e servizi socio-sanitari integrati di natura domiciliare, ambulatoriale, diurna e 
residenziale, in provincia di Bergamo e con un orizzonte territoriale più ampio. L’ impegno 
è a 360° nei confronti delle famiglie, accompagnate - con progettualità ed interventi - nel 
far fronte ai bisogni delle varie età della vita (dall’infanzia all’età anziana).  La donazione di 
£ 1000,00 (euro mille) è stata finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale  
monouso (DPI) indispensabili per la tutela degli stessi Infermieri e dei loro Assistiti.  

• AINS (Associazione Italiana Nursing Sociale) onlus con sede a Pavia: è un’associazione non a 
scopo di lucro, sorta nel 1998 per volontà di alcuni infermieri. Oggi è un gruppo più 
eterogeneo, dove si incontrano e collaborano persone dalle differenti biografie e dalle 
diverse convinzioni politico-sociali e filosofiche, ma insieme unite dall’identico 
denominatore comune della solidarietà. Da anni svolge attività e progetti rivolti alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle situazioni di crescente povertà, emarginazione 
sociale o emergenze di natura sanitaria sia a Pavia che in Guatemala dove sostiene 
scolasticamente a distanza bambine e bambini presso il collegio “San Josè” a El Rancho e 
presso il "Comedor Infantil-Casa 4 luglio" a Santa Gertrudis. In particolare la donazione è 
stata indirizzata alla attività infermieristiche in essere a Pavia (homeless e disadattamento 
sociale) con elargizione di £ 1000,00 (euro mille) finalizzata alla fornitura di dispositivi di 
protezione individuale monouso (DPI) o altri presidi utili all’assistenza infermieristica. 

• ASST GOM Milano: attraverso Leroy Merlin di Lissone (MI) sono state donate 4 poltrone 
sdraio per gli operatori sanitari in servizio presso la struttura di terapia intensiva con sede 
presso il polo Fieristico di Milano Rho. Valore complessivo della donazione £ 479,60  

 
Attraverso la campagna donazioni CNAI sopracitata era possibile indicare i destinatari delle 
donazioni nello specifico territorio. In particolare ad ARLI sono state indirizzate le seguenti donazioni 
da parte di: 

- Associazione Cuore Batticuore Onlus di Bergamo. €1000,00 (euro mille) 
- Fiat 500 Club Vallecitino £ 250 (euro duecentocinquanta) 
- Compagnia teatrale “I Senza Vergogna” di Cusano Milanino £ 150 (euro centocinquanta) 
- Banca Popolare di Sondrio, sede di Sesto S. Giovanni £ 500 (euro cinquecento) 
- Leroy Merlin Lissone (Mi) £ 479,60 (euro quattrocentosettantanove,60)   

 
È continuata la collaborazione con la dott.ssa Gismondi commercialista che segue l’associazione dal 
2015 che ha controllato i bilanci annuali consuntivo 2020 e preventivo 2021. 
 
Relazione a cura della Tesoriera M. Sgobbi 
Il bilancio preventivo del 2020 ipotizzato ad inizio anno è stato rimodulato in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha bloccato l’attività formativa programmata. Il 
bilancio 2020 valutato dal commercialista risulta regolare. L’attività economica si è contraddistinta 
dalle seguenti condizioni: 

➢  I costi sono stati sostenuti dalle spese di gestione della sede.  
➢  I principali ricavi derivano dal contributo associativo 
➢  L’attività formativa è stata erogata a titolo gratuito ma con costi contenuti in quanto solo 

un evento è stato accreditato ECM  
Il bilancio preventivo del 2020 era di £6.050,00 per i costi e di £ 6.020,00 per i ricavi, a consuntivo si 

sono avuti costi per un importo di £ 5.844,28 e ricavi pari a £ 3.864,47. 



 

 

Il saldo iniziale ammontava a £ 59.228,82, a fine periodo, considerando alcune spese da sostenere 

e alcuni importi da incassare relativi all’esercizio 2020, il saldo risulta di   £ 57.243,18 con una perdita 

di £ 1.985,64.  

Il Bilancio preventivo del 2021 prevede costi pari a £ 6.489,00 e ricavi pari a £ 5.020,00. L’obiettivo 

del 2021 è l’investimento in progetti che possano portare ad un incremento di soci e a mantenere 

un’attività economica stabile. Le proposte sono di utilizzare la sede come fondo di investimento 

(affitto) e la realizzazione di eventi a titolo oneroso per non soci con apertura partita iva del 5%, 

(costo stimato 1000,00£/anno) e con l’acquisto di un programma per la gestione fattura elettronica 

e Partita IVA. La commercialista si rende disponibile a supportarci per l’avvio di tali attività che 

saranno soggette alla nuova normativa per il terzo settore. 

CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Il CRC ha effettuato trimestralmente e preliminarmente alle riunioni del CdA i controlli relativi alla 
gestione contabile di ARLI; tali verifiche hanno riguardato a campione fatture, bollette delle 
utenze, versamenti, gestione cassa che sono risultati tutti congruenti e debitamente registrati, così 
come poi confermato anche dalla commercialista. 
La presidente del CRC Lardera, sposando il suggerimento della Tesoriere Sgobbi, invita il CdA a poter 
trovare modalità con le quali poter partecipare a progetti di interesse dell'Associazione con 
finanziamenti a livello regionale, nazionale e/o europeo 

 

GESTIONE della SEDE 

Come già illustrato nella scorsa assemblea la nostra sede è inutilizzata dall’ottobre 2019. 
Il trasloco con tutta la documentazione appartenente a CNAI è stato completato a metà settembre 
del 2020. Si ringraziano i colleghi E. Rebosio, C. Malabusini, S. Merati, per il contributo fornito 
affinché il trasloco andasse a buon fine (sono stati trasferiti 160 scatoloni). 
 
Attualmente la sede contiene esclusivamente la documentazione relativa ad ARLI. 
Il CDA sta valutando possibilità di utilizzo per ammortizzare i costi di gestione (possibile affitto?) 
 
Sono stati effettuati controlli periodici da parte della Tesoriera e della Presidente per verificare che 
tutto fosse in ordine e per il ritiro della posta (oramai praticamente irrilevante)   
 
Di seguito gli interventi di manutenzione che si sono resi necessari nel corso dell’anno:   
- Rifacimento cortile interno: lavori completati; 
- Completamento lavori del portone di ingresso (Febbraio 2021) 
- Tetto non altre infiltrazioni;  
- Pompa pozzetto acque scure: al momento non si segnalano altri inconvenienti. Con i vicini di 

casa Sigg.ri Razzini e Mendola stiamo portando la questione relativa alla manutenzione della 
pompa e la manutenzione dello scarico fognario alla attenzione del condominio in quanto i tre 
appartamenti a piano terra (nei quali è compreso il nostro) insieme a tre appartamenti 
soprastanti, scaricano in fogna con l’interposizione di questa  pompa idraulica che è situata nel 
patio in comune ai tre appartamenti al piano terra; questo impianto di pompa fu realizzato 
quando vennero ristrutturati gli appartamenti - ex carrozzeria - perché in quel punto la rete 
fognaria non ha sufficiente pendenza e l’unico modo per far defluire le acque nere in fogna era 
installare una pompa. Il problema è che questa pompa non è sufficiente a garantire l’invio in 



 

 

fogna delle acque (acque nere e acqua piovana) dei sei appartamenti quindi periodicamente si 
intasa va ripulita ed è già stata cambiata tre volte (con spese a nostro carico ripartite per 
tre).  Abbiamo fatto svolgere dalla ditta consigliata dal signor Verderi una video ispezione che 
dimostra che la rete fognaria in quel punto non ha pendenza sufficiente pertanto la pompa è 
necessaria; purtroppo la sistemazione della pendenza dello scarico fognario non è possibile 
quindi vorremmo chiedere al condominio la partecipazione alle spese necessarie per l’impianto 
di una pompa con maggiore capacità di scarico in fogna.  Vorremmo chiedere altresì al 
condominio di inserire il contatore elettrico della pompa nel contatore delle parti comuni 
perché in questo momento la spesa è in carico all’appartamento della sig.ra Mendola. Questa 
richiesta è stata inoltrata all’assemblea di condominio; si è in attesa della risposta 
dell’amministratore  

- A seguito del rifacimento dell’androne sono state ristrutturate le cassette della posta e 
ricollocate in maniera più armonica al contesto  

 

 
ASSOCIATI 
 
 

 INFERMIERI STUDENTI TOTALE 
Anno 2018 149 9 158 
Anno 2019 140 5 145 
Anno 2020 106 354 460 

 

Le iscrizioni degli infermieri sono diminuite del 27% rispetto all’anno precedente; si ritiene che la 
diminuzione sia legata fondamentalmente allo stato di emergenza in atto, alla scarsa possibilità di 
contattare personalmente i soci ed i colleghi e alla impossibilità di creare momenti formativi ed 
associativi in presenza. L’iscrizione a tutti gli eventi formativi che abbiamo proposto era gratuita ed 
aperta a tutti; anche questo ha disincentivato l’iscrizione. Riteniamo che, al di là del fatto che 
l’associazione possa essere attrattiva, di fondo ci debba essere una vera motivazione nella scelta. 
Bisogna trovare necessariamente delle strategie che ci consentano di allargare il numero degli 
iscritti. Se un deterrente poteva essere il costo della quota di iscrizione, dal 2021 CNAI le ha 
differenziate in funzione anche dei diritti che ciascun iscritto potrà esercitare all’interno 
dell’associazione stessa.  

Per quanto attiene gli studenti il numero di iscrizioni è stato “un exploit”!!!  Dal 2020 l’iscrizione per 
gli studenti della laurea triennale è gratuita e si mantiene gratuita sino ad un anno dopo 
l’acquisizione della laurea. L’obiettivo di questa apertura/inclusione effettuata deriva dal cambio 
dello statuto di CNAI (di cui si parlerà di seguito) e della costituzione di una Sezione Nazionale 
denominata “Associazione Italiana Studenti Infermieristica-AISI”. Il 20 novembre 2020 è stato 
organizzato da CNAI nazionale uno webinar dedicato agli studenti dei corsi di laurea in 
Infermieristica con lo scopo di illustrare il futuro associativo e il loro coinvolgimento non solo a livello 
nazionale ma anche a livello europeo. Siamo ancora in fase di costruzione: la nuova sezione sarà 
normata dal regolamento CNAI che è in via di completamento. 

 



 

 

 

Dettagli relativi agli atenei di provenienza degli studenti: 

UNIBS 67 

UNI INSUBRIA 91 

UNIMI 98 

UNIMIB 91 

UNI S. RAFFAELE 7 
 

Considerazioni che si intendono porre all’attenzione per quanto riguarda gli atenei lombardi: 

• Il totale degli studenti iscritti a livello nazionale è di 421; dagli atenei lombardi si sono iscritti 
360 studenti 

• I colleghi dei corsi di laurea sono stati sensibilizzati da ARLI i quali a loro volta hanno fatto 
un intervento formativo molto incisivo motivando gli studenti ad iscriversi con un successo 

• È a disposizione in sede, per gli studenti che volessero effettuare un approfondimento o 
lavori di tesi sulla storia dell’associazione, la documentazione a partire dal 1946 delle attività 
associative messe in campo a livello regionale 

• Abbiamo un enorme patrimonio sul quale investire per il futuro; dobbiamo, coerentemente 
con gli indirizzi a livello nazionale, fare uno sforzo e trovare una formula di coinvolgimento 
e di valorizzazione di una risorsa così importante per l’associazione! 

   

 ATTIVITA’ FORMATIVA 

Milano 21/02/20  Associazionismo 2020: officina delle idee 
L’obiettivo della giornata di studio propone di 
approfondire e comprendere meglio il senso di 
“stare dentro” l’associazione attraverso 
l’analisi di ciò che è stato per costruire una 
progettualità di ciò che potrà essere nei 
prossimi anni. Avere una chiara visione 
comune del futuro ci deve costringere a 
ragionare su quali sono le vie da percorrere, i 
progetti da attivare, gli obiettivi da 
raggiungere per continuare a far “vivere” ciò 
in cui crediamo. 

La partecipazione è stata riservata ai 
componenti del consiglio di amministrazione, 
al collegio dei revisori dei conti e supplenti, ai 
delegati dei nuclei e agli associati che, per 
esperienza e continuità di presenza all’interno 
dell’associazione potessero portare la loro 
esperienza, il loro contributo e le loro 
proposte per migliorare l’attività associativa. 
Hanno partecipato circa 30 associati    

ARLI Accreditato 
4,6 crediti 
ECM 



 

 

Webinar
  

21/05/20 Presentazione del nuovo statuto CNAI che è 
stato approvato in data 13 giugno 2020 
Il nuovo statuto è stato presentato dal 
presidente nazionale CNAI, Walter De Caro. 
All’incontro hanno partecipato circa 20 
associati. Interessante e proficua discussione 
sul documento che guiderà l’associazione nei 
prossimi anni. 
Sono stati identificati i delegati per 
partecipare all’assemblea straordinaria 
programmata per il 13 giugno 2020 

ARLI  

Webinar 01/07/2020 Le competenze avanzate: uno sguardo 
Internazionale 
Attualissima tematica molto dibattuta anche a 
livello internazionale. Incontro condotto dalla 
prof.ssa Stefania Di Mauro, Official Delegate in 
EFN per CNAI, unica associazione italiana 
membro di ICN. 

Nucleo 
Brianteo 

 

Webinar 01/10/20 Ben Essere e salute mentale degli Infermieri 
L’evento formativo, nell’affrontare un tema di 
attualità, pone l’attenzione sulla salute 
mentale quale componente essenziale per 
l'assistenza infermieristica e per la relazione di 
cura in ogni ambito della medicina e non solo 
in relazione alla psichiatria  

Nucleo 
Pavese 

 

Webinar  03/10/20 ARLI4TEST  
proposto ai colleghi per prepararsi alla 
selezione della laurea magistrale in scienze 
infermieristiche ed ostetriche su argomenti di 
logica e matematica, in una versione tutta 
innovativa a distanza, che ha visto la 
partecipazione di 20 discenti iscritti 

Nucleo 
Brianteo 

 

Webinar 21/10/2020 I valori Professionali. 
Strumenti per motivare e guidare le scelte 
degli infermieri  
Tra le attività formative nate come sempre 
dall’esigenza di rispondere ai bisogni dei 
colleghi, è iniziato un ciclo di incontri in ambito 
deontologico utilizzando il modello proposto 
da ICN di Fry e Johnstone che mira alla 
comprensione dei conflitti tra i valori coinvolti. 

Nucleo 
Brianteo 
 

 

Webinar 01/12/20 I valori Professionali. 
Strumenti per motivare e guidare le scelte 
degli infermieri 
Presentazione e discussione di un caso  
Questo webinar è seguito a quello del 21 
ottobre; in particolare si è applicato il modello 
proposto da ICN di Fry e Johnstone nella 

Nucleo 
Brianteo 

 



 

 

definizione, lettura e discussione di un caso 
con risvolti e implicazioni etiche. 

 

Presentazione dell’associazione presso le Università 

Brescia, 11/01/2020 Presentazione attività di ICN CNAI ARLI e suoi 
Nuclei agli gli studenti della laurea magistrale in 
Scienze infermieristiche e Ostetriche (Università 
degli Studi di Brescia) 

ARLI  

Como, 14/01/2020 Presentazione attività di ICN CNAI ARLI e suoi 
Nuclei presso gli studenti della laurea in 
Infermieristica (Università degli studi 
dell’Insubria) 

ARLI  

 

 

PROGETTI 

EXPERTISE nella gestione infermieristica di COVID 19 

Obiettivo: ARLI mette a disposizione degli associati i suoi canali per fare rete, ovvero avvicinare e 
mettere in comunicazione, i professionisti coinvolti nella gestione di COVID-19. Per ogni area, un 
referente del CDA impegnato in prima persona nella gestione del COVID-19 si è messo a disposizione 
come esperto. 
 
Aree di expertise identificate:  
ambito clinico:   

• alta e media intensità di cura: Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Sub-intensiva; 

• acuta: territorio, degenza ordinaria; 

• RSA 

• area post-acuta 
ambito organizzativo:  

• coordinamento della degenza; 

• DPSS/SITRA/DITRA; 
ambito formativo universitario e formazione continua 
Gruppo di Progetto: Malabusini, Bernardinello 
 

Raccontiamo il COVID 19: storie di cura infermieristica 

Il  progetto nasce da ARLI che ha proposto di estendere l’esperienza alle articolazioni di CNAI.   
La CNAI con le sue associazioni territoriali ha proposto agli infermieri di raccontare l’esperienza 
vissuta sul campo dal punto di vista organizzativo, clinico e umano per poter costruire la “storia” e 
la futura analisi di questa emergenza. 
È stato perciò sviluppato un progetto di ricerca qualitativa con lo scopo di indagare il vissuto degli 
infermieri durante il periodo pandemico. 
È stato inviato in abstract al congresso ICN 2021 intitolato “Telling about the COVID 19. The 
experience of Italian Nurses” 
Si procederà inoltre per richiedere la pubblicazione della ricerca su Professioni Infermieristiche  



 

 

 
Gruppo di progetto: Rebosio, Bassola, Casarini 

Nightingale Challenge 

Durante il congresso dell’ICN organizzato a Singapore nel giugno 2019, nasce la Nightingale 
Challenge (NC), movimento che, attraverso la collaborazione con le Direzioni Infermieristiche chiede 
di sviluppare progetti formativi per l’espansione e l’implementazione della leadership 
infermieristica e ostetrica (A.Kennedy 2019). La NC avrebbe dovuto concludersi in dicembre 2020, 
ma per ovvi motivi legati allo stato di emergenza sanitaria mondiale, conseguente alla pandemia da 
Covid-19 , le attività ad essa legate sono state prorogate fino a luglio 2021. Nursing Now attraverso 
questo progetto intende sviluppare la leadership professionale dei giovani infermieri ed ostetriche 
italiani, per acquisire le competenze necessarie a rivestire un ruolo moderno, capace di influire sui 
programmi di salute in forma sia autonoma che multidisciplinare. Mira anche a promuovere e 
facilitare gli infermieri nell’assunzione di ruoli di responsabilità e condivisione attraverso progetti a 
carattere multidisciplinare, di natura organizzativa, formativa e clinica. L’iniziativa invita a pensare 
in maniera globale ma anche ad agire localmente in base alle specifiche esigenze territoriali. La 
presente iniziativa in Italia è patrocinata dalla Consociazione Nazionale Associazione Infermieri 
(CNAI), la quale è affiliata all’ICN dal 1949, e Nursing Now Italy. 

In Lombardia le aziende che hanno aderito a NC sono 18: si sono attivate per strutturare la 
formazione aziendale atta a raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Si riporta il progetto sviluppato da CNAI e UNIBS con la stesura di un programma formativo teorico 
e di FSC. La parte progettuale ed organizzativa è stata curata da ARLI. 
Contesto: l’evento formativo è rivolto alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali convenzionate con 
l’Università degli Studi di Brescia, per quanto riguarda il Corso di Studio in Infermieristica, le quali 
da anni si occupano di formare le nuove generazioni di professionisti al loro interno. Le ASST hanno 
aderito alla NC in connubio con l’Università degli studi di Brescia, appoggiandosi a quest’ultima per 
l’ideazione, il supporto logistico e teorico nella progettazione di programmi formativi. Ogni ASST ha 
identificato i partecipanti al progetto e ha assegnato ad un dipendente la funzione di tutor aziendale; 
le modalità di reclutamento, sono state a discrezione delle aziende stesse, sulla base del tipo di 
progetto e sulle opportunità in essere.   
Progetto formativo: il progetto formativo sarà articolato in un corso teorico online, unico ed uguale 
per tutte le sedi. Si svolgerà attraverso la piattaforma in uso in università, in 5 incontri di 2 ore e 
mezza ciascuno. Tutte le lezioni verranno registrate e lasciate a disposizione dei partecipanti per 
essere riascoltate. È auspicata la massima partecipazione alle lezioni, per i contenuti, le modalità 
didattiche e il numero dei discenti che permette un buon livello di interazione. In quest’ottica anche 
la presenza dei tutor aziendali è certamente gradita. Si prevede, tuttavia, la possibilità di frequentare 
solo parzialmente, tenuto conto del difficile momento sanitario che stiamo vivendo. 
Obiettivo generale: sviluppare all’interno delle aziende una leadership giovane che promuova la 
professione Infermieristica ed Ostetrica.  
Obiettivi specifici: favorire lo sviluppo di competenze orientate alla leadership e al lavoro in team. 
Favorire la costruzione di progetti su tematiche ritenute strategiche per le Aziende.  
Obiettivi secondari: divulgare i progetti sviluppati nelle singole Aziende alle altre favorendo attività 
di benchmarking. Promuovere la condivisione tra professionisti e la divulgazione di esperienze in 
ambito di progettualità e leadership infermieristica. 
Corso: programmato dal 23 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 
Sviluppo dei progetti: Verranno attuati progetti di lavoro, a discrezione delle singole aziende, 
conseguentemente alla formazione ricevuta. I progetti dovranno avere come fine ultimo lo sviluppo 
e la valorizzazione della professione infermieristica/ostetrica. I progetti possono essere di natura 



 

 

clinico-assistenziale, organizzativa, formativa e di ricerca. La durata della stesura dei progetti e della 
loro implementazione è variabile, in funzione ai progetti stessi. Sarà valutata la disponibilità per 
organizzare un incontro comune tra le sei aziende per confrontarsi sui propri progetti, creando 
un’occasione di scambio e divulgazione, presumibilmente nel periodo di settembre/ottobre 2021. 
Sono inoltre previsti incontri guidati di confronto con i tutor aziendali che seguiranno i lavori dei 
gruppi per lo sviluppo dei progetti di ricerca. 

Il corso teorico è stato proposto anche alle altre aziende della Lombardia aderenti al progetto NC. 
Attualmente altre 2 aziende tra quelle aderenti hanno chiesto di poter usufruire del corso   

 

 
La Salute a Scuola. 

Progetto Pilota: Inserimento dell’infermiere scolastico presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
Mariagrazia Mamoli di Bergamo 

L’esperienza nasce dalla sinergia tra una Associazione professionale (CNAI-ARLI) e una Associazione 

di volontariato costituita da cittadini con un vissuto di malattie cardiovascolari (CUORE BATTICUORE 

ONLUS). 

Gruppo di Progetto: 

• Giusi Tiraboschi, CNAI-ARLI 

• Nazzareno Morazzini, Dante Mazzoleni e Angelo Casari, Associazione Cuore Batticuore 
Onlus 

• Simonetta Cavallone e Giulio Rossini, Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di 
Bergamo  

• Armanda Ferrarini, Maristella Fanuli, Sergio Benaglia, Istituto Statale di Istruzione 
Superiore Mariagrazia Mamoli  

• Isabella Trezzi, ATS Bergamo 

• Gianluca Solitro, Zaninoni Cinzia, Ramona Pellegrini, Ordine delle Professioni 
Infermieristiche (OPI) Bergamo 

• Nadia Colombo, Elena Marcellini. Università degli Studi di Milano Bicocca Corso di Laura in 
Infermieristica, sezione di Bergamo con sede presso ASST Papa Giovanni XXIII 

Obiettivo: introdurre la figura dell’Infermiere Scolastico presso l’Istituto superiore M. Mamoli di 

Bergamo 

Metodo: è stata condotta una revisione della letteratura che conferma ampiamente la scelta della 

presenza nella scuola della figura professionale dell’Infermiere; si è proceduto a: 

o verificare la fattibilità del progetto attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio Territoriale 
Scolastico che ha orientato la scelta verso una scuola che per caratteristiche (liceo ad 
indirizzo socio sanitario) e popolazione era idonea ad essere capofila della sperimentazione.  

o  individuare l’Infermiere e procedere con il suo inserimento nell’istituto indicato 
o  reperire i fondi per finanziare il progetto. 

Risultati: l’Infermiere è stato inserito il 18 febbraio 2021. A distanza di poco più di un mese, in 

considerazione anche della pandemia in corso e delle restrizioni legate ai periodi di lockdown nei 

quali gli studenti erano in presenza in aula al 50%, i primi risultati raccolti sono legati al piano di 

inserimento dell’Infermiere e all’identificazione dei bisogni di salute prioritari che sono 

fondamentalmente collegati alla situazione sanitaria in corso. Si sono identificati due livelli di 

intervento dell’Infermiere: individuale (attraverso singolo colloquio) e collettivo (nelle classi in 

affiancamento agli insegnanti nella trattazione di tematiche di educazione sanitaria). 



 

 

Finanziamento: Cuore Batticuore Onlus 

Tempi di realizzazione del progetto: 

• Stesura e definizione del progetto: 01 settembre 2020 - 31 gennaio 2021 

• Startup del progetto: 18 febbraio 2021 

• Durata del progetto:  

 anno scolastico 2020-2021 (ultimo quadrimestre)   

 anno scolastico 2021-2022 
Conclusioni: al momento, per la brevità di durata del progetto, non è possibile effettuare un bilancio 

complessivo. Il feedback raccolto riguarda i messaggi estremamente positivi da parte del corpo 

docente, del personale ATA, dei rappresentanti degli studenti e del comitato Genitori che si possono 

riassumere in: “L’infermiere completa la nostra squadra”, “Abbiamo compreso l’importanza di avere 

un Infermiere tra noi” 

 

Subset ICNP area critica 

Il progetto è giunto nella fase di valutazione degli esperti tramite metodo Delphi. I risultati verranno 

presentati al Congresso ICN 2021, poiché è stato accettato l'abstract presentato.  

 

Comunicazione inviata agli OPI lombardi 

27 novembre 2020 Comunicazione inviata a seguito del comunicato stampa 
diffuso nella serata del 26 novembre recante il sunto 
dell’incontro avvenuto tra il Presidente della Regione 
Fontana, l’assessore al Welfare Gallera e i rappresentanti 
del coordinamento OPI Lombardia. (vedi lettera inviata agli 
atti) 
Alla comunicazione ARLI il coordinamento OPI Lombardia 
ha convocato i professori di MED45 e le associazioni per 
fare una riflessione sulle proposte inserite nel documento 
che ARLI ha inviato. L’intento è quello di discutere con 
Regione Lombardia la necessità di avere la presenza di un 
infermiere ai tavoli decisionali e non chiamato come 
consulente sulle politiche future 

ARLI 

 

 

Intervista pubblicata su notiziario “SESTA STAGIONE” APRILE 2020 ANNO XIV - N. 62 

Aprile 2020 “Infermieri una voce che guida. Nursing: verso un mondo in 
salute”  
Il 2020 è stato proclamato dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come l’anno internazionale dell’Infermiere e 
dell’Ostetrica, nel bicentenario della nascita di Florence 
Nightingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica 
moderna, e lo sguardo internazionale – che la renderà 
partecipe delle iniziative organizzate per questa ricorrenza – è 

ARLI 



 

 

ciò che contraddistingue ARLI, l’Associazione Regionale 
Lombardia Infermiere/i, nata nel 1946. ARLI estende la sua 
competenza sul territorio lombardo ed è una associazione 
membro di CNAI, Consociazione Nazionale delle Associazioni 
Infermiere/i che a sua volta, come unica associazione 
nazionale italiana, è affiliata all’International Council of Nurses 
(ICN) Intervista alla presidente dell’Associazione Regionale 
Lombardia Infermiere/i (ARLI) 

 
Messaggio agli associati e agli amici della Delegata del Nucleo Brianteo 

13 marzo 2020 Far conoscere all’Italia e al Mondo intero, chi 
siamo veramente: professionisti con grande 
tenacia, determinazione, competenza, guidati 
da senso di responsabilità e valori professionali. 
Quindi non “gli eroi di questa pandemia” ma la 
spina dorsale, che mantiene vivo e attivo il 
nostro sistema sanitario già sofferente da anni, 
ancor prima di questo evento. 

 

 
 
 
SITO e SOCIAL 
Relazione a cura di Massimo Alberio 

Sito istituzionale www.arli-infermieri.it 

(dati al 7 aprile 2021) 

 
Dati generali 

 

Visite per mese  

http://www.arli-infermieri.it/


 

 

 

 

Facebook® 

CNAI ARLI 

Mi piace 736 

CNAI ARLI Nucleo Brianteo 

Mi piace 436 

CNAI ARLI Nucleo Dei Laghi 

Mi piace 467 

CNAI ARLI Pavese 

Mi piace 121 

 

Instagram® 

CNAI ARLI 

Followers 642 

CNAI ARLI Nucleo Brianteo 

Followers 513 

CNAI ARLI Nucleo Dei Laghi 

Followers 145 

CNAI ARLI Pavese 

Followers 35 

 

Twitter® 

CNAI ARLI 

Followers 218 

CNAI ARLI Nucleo Brianteo 

Followers 185 

 



 

 

LinkedIn® 

Followers 181 

 

Telegramm® 

t.me/CNAILombardia   

Iscritti 42 

 

STATUTO CNAI 

Il nuovo statuto CNAI è stato approvato con un congresso straordinario convocato on line (in 
considerazione della straordinarietà del periodo) il 13 giugno 2020 ed è stato registrato presso 
studio notarile di Roma il 1/7/2020 

Ai lavori propedeutici per la stesura del nuovo statuto, ARLI ha collaborato attivamente proponendo 
osservazione, elementi di rianalisi e riallineamenti alle norme vigenti.  

ARLI ha collaborato nella organizzazione del congresso straordinario 

Delegati ARLI al congresso straordinario: Emanuela Casarini, Elisa Rebosio   

Il Regolamento allegato allo statuto CNAI, come previsto nello statuto stesso, deve essere redatto 
entro 6 mesi dalla emissione del nuovo statuto: Tiraboschi e Suprani (del Nucleo CNAI di Ravenna) 
si sono impegnate a riformulare la prima bozza che è stata consegnata alla presidenza CNAI a fine 
ottobre 2020 

Il nuovo statuto CNAI prevede quanto segue: 
CNAI si articola e riunisce i soci a livello territoriale, per l’organizzazione locale e l’attuazione delle 
direttive nazionali, in una rete organizzativa territoriale (Associazioni Membro) volta a garantire la 
massima rappresentatività nazionale, che si articola in: a. Nuclei; b. Associazioni provinciali; c. 
Associazioni regionali. Tali strutture associative sono tenute ad adottare propri atti associativi e 
regolamentari aderenti e conformi al presente Statuto 
Lo statuto CNAI definisce che le Associazioni Regionali devono adeguare i propri Statuti e 
Regolamenti entro 12 mesi dall’approvazione dello Statuto stesso 

 

Nucleo Brianteo, a cura di S. Merati 

La nostra associazione sia a livello centrale, ma ancora di più regionale e locale ha cercato attraverso 

continui e preziosi richiami a sostenerci e a creare occasioni di confronto, di aiuto e di sostegno 

reciproco soprattutto nei legami personali e grazie all’aiuto di strumenti e di social che in questo 

momento storico sono stati a volte l’unica possibilità di “vicinanza” e hanno permesso anche di 

proseguire sia nell’attività di confronto che nella strutturazione di eventi formativi 

In rarissimi momenti ci sono stati anche incontri del Nucleo in presenza (2/3 persone al massimo) 

per uno sfogo davanti ad un buon caffè prima o dopo un turno lavorativo per non farci mancare una 

“carezza” senza la pretesa di una soluzione ma con la certezza di un ascolto, che a volte ha dato 

energia e significato alla fatica della giornata. 



 

 

Abbiamo sentito ancora più pressante e necessario unire le forze in questo momento, per cui anche 

gli eventi formativi sono stati pensati e strutturati in sinergia tra nuclei e ARLI, dove l’obiettivo è 

stato anche quello di far trasparire un sostegno con lo scopo di rispondere alle più semplici ma 

stringenti fatiche e difficoltà quotidiane.  

In considerazione del periodo difficile storico che stiamo affrontando ma ancora di più per l’impegno 

e le aspettative che l’intera comunità professionale è stata chiamata a mettere in gioco in questa 

tragedia pandemica che abbiamo e stiamo ancora affrontando, vorrei solo ringraziare tutti i nostri 

colleghi che in ogni luogo e realtà lavorativa hanno contribuito a rispondere con ogni abnegazione 

a questa difficilissima sfida, confermando ulteriormente che la nostra professione è una sfida ma 

soprattutto una promessa che costantemente cerchiamo di mantenere nei confronti della 

popolazione mondiale. Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini che, attraverso 

testimonianze e scritti, ci hanno sostenuto e incoraggiato per continuare il nostro lavoro affinché 

sia possibile poter tornare a quella normalità a cui tutti aspiriamo. 

Nucleo dei Laghi, a cura di Layla De Mercato 

Il Nucleo dei Laghi ha utilizzato il 2020 per ri-allacciare i contatti che si erano allentati a seguito delle 
dimissioni del delegato E. Costanzo. Per me che, pur avendo esperienza associativa significativa, non 
ho mai ricoperto un ruolo come delegata ha voluto dire ricominciare a ricostituire rapporti, 
prendere visione delle attività e riallineare i processi interni alle attività di CNAI-ARLI. 

Le proposte formative per il 2021 che di seguito si elencheranno ritengo siano un elemento di 
collante tra vecchi e nuovi associati che per territorialità fanno capo ad ARLI- Nucleo dei Laghi .   

Nucleo Pavese, a cura di Luigia Belotti 

Come già evidenziato dalla Presidente il 2020 ha avuto un forte impatto sul sistema sanitario a causa 
dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid -19.  Di fatto gli effetti della pandemia 
hanno messo a dura prova gli operatori sanitari impegnati in prima linea nei vari setting del servizio 
sanitario. In tale contesto gli infermieri, esposti al rischio di infezione e al sovraccarico emotivo, con 
grande sacrificio e professionalità hanno saputo testimoniare i principi e i valori della professione 
mettendo in luce il “ruolo essenziale dell’Infermiere”. 
 
Di fronte a questa situazione emergenziale, che ha assorbito tempo e energie anche alla maggior 
parte dei colleghi del Nucleo Pavese, non nascondo la preoccupazione e le difficoltà iniziali nel 
promuovere e mantenere i contatti.  
 
Le iniziative promosse della nostra Associazione a livello nazionale e regionale, le occasioni di 

confronto con la Presidente ARLI, i contatti telefonici e i messaggi scambiati tramite la messaggistica 

istantanea con la maggior parte dei soci hanno permesso di mantenere vivo il gruppo associativo, 

nonché di ascoltare i loro vissuti e rispondere, in parte, alle loro esigenze.  A riguardo, grazie al 

contributo di esperti e della collega Annamaria Tanzi che vanta una significativa competenza e 

esperienza nell’ambito della salute mentale, è stato realizzato l’evento formativo “Ben…Essere e 

salute mentale degli Infermieri: aver cura di sé per prendersi cura dell’Altro” che ha tenuto conto 

anche delle esperienze vissute dai colleghi nel corso della emergenza pandemica ancora in atto. 

 



 

 

Considerato il protrarsi della situazione pandemica, in attesa di riunioni in presenza, credo sia 
opportuno pensare di promuovere incontri online per un confronto costruttivo e per un programma 
di lavoro condiviso da tutti i componenti del Nucleo Pavese. 

 

VITA ASSOCIATIVA 

• ARLI ha partecipato in maniera attiva a tutti gli eventi promossi da CNAI nel corso dell’anno. 
Per dettagli consultare il nostro sito 

• ARLI ha diffuso attraverso i social i comunicati/documenti prodotti da CNAI e per quanto di 
interesse anche quelli di ICN. Per tutte le pubblicazioni visionare il sito associativo 

In particolare si vuole evidenziare il convegno “Florence 2020. International Conference on History 
of Nursing” che si è svolto a Firenze dal 13 al 15 febbraio nel quale erano presenti ventidue paesi 
rappresentato, 110 relazioni, 176 iscritti per un confronto sulla storia dell’assistenza infermieristica 
sanitaria e militare. L’iniziativa ha inteso rendere omaggio alla “madre” della professione 
infermieristica moderna Florence Nightingale nei duecento anni dalla nascita.  

All’evento hanno partecipato alcuni consiglieri e delegati ARLI.  

Si portano all’attenzione le relazioni presentate dalle colleghe: 

Rebosio E. “The nursing innovations of st. John of God according to the first constitutions of the 
Fatebenefratelli Religious Order” 

Santambrogio G., Malabusini C. “Concetto di cura: origine, sviluppo e attuali prospettive di 
applicazione infermieristica in Italia.” 
 
Malabusini C., Pinto F. “La cultura dell’Evidence Based Practice dalle “Notes on Nursing” di Florence 
Nightingale ai moderni Journal Club: l’esperienza dell’ASST GOM Niguarda.” 

 

RIFLESSIONI Conclusive 

Gli obiettivi della Campagna globale Nursing Now attiva per il 2020 sono stati sufficientemente 
predittori sulla necessità, anzi obbligatorietà di investire sulla professione. Senza il contributo degli 
Infermieri questa pandemia avrebbe avuto un epilogo davvero ancor più tragico. Sono di seguito 
riportati perché si ritiene debbano diventare un mantra per tutti noi e perché si deve continuare 
instancabilmente a lavorare per il loro raggiungimento.    

1. Maggiori investimenti per migliorare l'istruzione, lo sviluppo professionale, gli standard, la 
regolamentazione e le condizioni di lavoro per gli infermieri. 
2. Maggiore e migliore diffusione di pratiche efficaci e innovative nell'infermieristica 
3. Maggiore influenza per infermieri e ostetriche nella policy sanitaria globale e nazionale, come 
parte di un più ampio sforzo per garantire che la forza lavoro della salute sia maggiormente coinvolta 
nel processo decisionale. 
4. Più infermieri in posizioni di leadership e maggiori opportunità di sviluppo a tutti i livelli. 
5. Fornire ai responsabili politici e decisionali riferimenti per comprendere dove l'infermieristica può 
avere il maggiore impatto, cosa impedisce agli infermieri di raggiungere il loro pieno potenziale e 
come affrontare questi ostacoli. 
 



 

 

CNAI si sta battendo per tutto ciò; in Italia dobbiamo passare ad azioni concrete (è tempo davvero 
di agire!) ed integrate che tengano conto dei cambiamenti demografici ed epidemiologici: 
  

• organici infermieristici adeguati, anche ai fini di garantire Salute per tutti e ridurre la violenza 
contro gli infermieri e altri operatori;  

• valorizzazione economica della professione e introduzione su tutto il territorio italiano delle 
competenze specialistiche ed avanzate, con il pieno sviluppo degli ambiti di esercizio della 
professione infermieristica e la possibilità di prescrizione;  

• attivazione di strutture infermieristiche ai livelli strategici regionali e nazionali;  

• revisione dell’assetto formativo e dei rapporti tra Aziende ed Università, con particolare 
riguardo alla formazione post-base; 

• rimodulazione e chiarificazione dell’area relativa ai fondamenti dell’assistenza 
infermieristica/cure fondamentali e dell’emergenza;  

• sviluppare standard di formazione, formazione continua, addestramento, di condotta e 
prestazionali in modo che gli infermieri possano fornire assistenza di alta qualità durante la 
loro carriera;  

• creare consapevolezza nella popolazione sull’importanza della professione infermieristica 
per la Salute e negli infermieri sulla necessità di aggregarsi nello sviluppo associativo 
culturale, scientifico e professionale, vera leva del cambiamento, cruciale per migliorare 
l’impatto della professione sulla salute a tutti i livelli. 

IL 2021 è probabile che sarà un anno ancora difficile; i momenti di aggregazione saranno ancora 

molto limitati e questa è un forte preoccupazione perché senza incontri diventa difficile condividere 

e ampliare il numero dei nostri associati. Lo sforzo deve comunque essere comune è ciascuno di noi 

si deve impegnare a livello personale per sensibilizzare colleghi e portare nuovi associati. 

Il 2021 sarà inoltre l’ultimo anno del mandato del CDA 2018-2021. Il prossimo anno ci vedrà 

impegnati per eleggere il nuovo consiglio di Amministrazione che guiderà l’associazione sino al 2025. 

Si sollecitano gli associati ad impegnarsi personalmente dedicando una parte del proprio tempo per 

sostenere le attività associative anche candidandosi per entrare a far parte del prossimo gruppo 

direttivo. 

Programmi per il 2021 

• Mantenere informati i nostri associati su tutte le iniziative che verranno messe in atto a 

livello nazionale e collaborare attivamente per la loro buona riuscita 

• Aggiornare lo statuto di ARLI  

• Trovare un uso idoneo alla nostra sede associativa 

• Vi invitiamo a seguire il sito per essere costantemente aggiornati di tutte le iniziative CNAI 

(che sono molteplici!) 

• 31 gennaio 2021. In occasione del 75° anno di fondazione di ARLI e di CNAI, Massimo Alberio 

ha prodotto un video, diffuso sui canali social che è possibile visionare sul nostro sito 

associativo  

• 31 marzo 2021: abbiamo candidato una nostra associata (Carmen Pagano) al premio Human 

Rights and Nursing Awards 



 

 

• 28 aprile 2021 evento formativo organizzato da ARLI: TRAUMA DI MASSA ED 

INFERMIERISTICA. UN PERICOLO IMMEDIATO PER LA PROFESSIONE 

• Dal 10 al 16 maggio SETTIMANA INFERMIERISTICA organizzata a livello nazionale con 

webinar ed eventi celebrativi. In particolare i seguenti eventi saranno organizzati da ARLI: 

 10 maggio: Organizzazione infermieristica e COVID 19: Cosa è cambiato nei 

differenti livelli organizzativi dell’assistenza infermieristica? 

 11 maggio: I valori Professionali. Strumenti per motivare e guidare le scelte degli 

infermieri.  Organizzazione: Nucleo Brianteo 

• Diffuso a livello regionale il regolamento per PREMIO DAISY; il premio verrà conferito il 12 

maggio nell’evento nazionale CNAI 

• 18-25 maggio e 1° giugno 2021. Webinar “ConnessioninDanza” a cura di INF. Ines 

Domenichini. Organizzazione: Nucleo dei Laghi 

• Giugno (date da identificare): Webinar: Consapevolezza e gesti di cura nell’ambito 

assistenziale. a cura di INF. Paola Buzio. Organizzazione: Nucleo dei Laghi 

• Nel secondo semestre eventi organizzati dai Nuclei di ARLI dei quali verrà data evidenza ed 

informazione entro la fine di giugno 2021.  

 

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

argomenti caratterizzanti la nostra associazione.  

Il nostro impegno continuerà a mantenersi invariato, siamo una bella squadra!  

Un grande ringraziamento a tutti componenti del CDA e del CRC, agli associati e coloro sostengono 

la nostra Associazione. 

 

Milano, 10 aprile 2021 

 
La presidente ARLI 

Giuseppina Tiraboschi 


