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Giornata internazionale dell’infermiere

A cura di IPAFD Paola Pozzi

12 maggio 2007
...Finalmente è arrivato!

A

nche quest’anno la giornata internazionale dell’infermiere ci ha visto protagonisti di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della
nostra professione.
Questa iniziativa intendeva, come ogni anno, consentire alla popolazione di
conoscere la figura dell’infermiere nelle sue varie sfaccettature.
L’evento è stato pubblicizzato da una conferenza stampa, durante la quale i
giornalisti hanno messo in evidenza la carenza del numero di infermieri e, nella
realtà comasca, anche la loro fuga verso la vicina Svizzera. Qualche giorno
prima, sulla stampa locale, è stato pubblicato il dettaglio del programma della
giornata. L’obiettivo era quello di proporre alla popolazione una giornata in cui
divertirsi, riflettere, conoscere e solidarizzare con la figura dell’infermiere.
Ma eccoci al fatidico sabato: già dalle 13 fervono i preparativi in Piazza Cavour.
Vengono allestiti gli stand: i consiglieri del collegio IPASVI sono già al lavoro, insieme alle numerose associazioni di volontariato che concorrono alla salute dei
cittadini e che, per tale ragione, sono a stretto contatto con i professionisti dell’assistenza; ci sono anche l’associazione svizzera infermieri e l’associazione
infermieri nel mondo.
Sono in distribuzione volantini, cartoline, brochure, calendari, giornalini, opuscoli
illustrativi. È possibile presso il gazebo dell’associazione giovani diabetici, effettuare il prelievo per la rilevazione della glicemia capillare.
È una bella giornata calda.
Il collegio IPASVI ha realizzato in un gazebo l’esposizione delle foto del 2° concorso fotografico “L’immagine dell’infermiere ieri e oggi-l’apertura delle frontiere… gli infermieri in Europa”, ed è effettuata la premiazione delle prime tre classificate. In seguito si proietta il video della Federazione nazionale per la
Campagna di orientamento giovani verso le iscrizioni al corso di Laurea in
Infermieristica.
Alle 17 comincia la musica: suonano i Ciuciakamarononè, con il loro repertorio
Quindi sale sul palco la Simpaty Band,un gruppo composto da persone diversamente abili, affiancate da persone “normalmente” abili. Ci offrono un mix di
pezzi, dal blues all’etnico e con la loro serenità riescono a coinvolgere tutti quelli
che si trovano a passare dalla piazza, e che non possono fare a meno di fer-
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marsi a cantare con loro, ad applaudire; è un gruppo che nasce presso un
R.S.D. della nostra provincia “Sim-patia” di Valmorea e che ci dimostra come la
musica possa permettere a tutti di sentirsi protagonisti e attori della propria vita,
indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, un bell’esempio di integrazione che risveglia emozioni e voglia di stare insieme, tanto che il gruppo clou
della serata, i Semisuite (ex Sulutumana), prima di dar avvio al loro concerto
duettano con la simpaty band, in un crescendo di partecipazione.
Alle 21.30 comincia il momento clou della serata il concerto dei Semisuite con le
loro canzoni d’autore che abbracciano diversi generi: dal flamenco al jazz, alla
musica latina, al rock anglo-americano.
Quindi di nuovo a smontare, riordinare, per ridare alla piazza la sua identità, quella piazza che per un giorno è stata testimone della nostra professione, delle
nostre gioie, delle nostre paure, del nostro essere protagonisti, del nostro
“Guardare la vita negli occhi, ogni giorno”.
Grazie.
Grazie a tutti. A tutti i componenti del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI, alle
segretarie, al Comune di Como, alle associazioni di volontariato comasche:
ABIO Associazione per il bambino in ospedale, A.G.D. Associazione Giovani
Diabetici, A.I.D.O. Assocaizione Italiana Donatori Organi, A.I.S.M. Assocaizione
Italiana Sclerosi Multipla, A.L.I.CE Associazione per la lotta contro l’ictus cerebrale, ARCA Lario Associazione e ricerca cefalea e assistenza alle persone che
soffrono di mal di testa, Associazione infermieri nel Mondo - Milano,
Associazione italiana Parkinsoniani, C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita, Centro
Donatori del Tempo, ELO Epilessia Lombardia onlus, all’Università dell’Insubria,
ai gruppi musicali, all’ingegnere del suono, all’elettricista, ai vigili, al Centro
Culturale Rusca e al Centro Cardinal Ferrari.
Grazie a tutti i cittadini che hanno voluto partecipare e fermarsi per un momento ad ascoltare la nostra voce.
Grazie a tutti gli infermieri che ogni giorno scelgono di lavorare dove le persone
soffrono, si ammalano, sperano, gioiscono, nascono, muoiono, si incontrano, si
confrontano.

Grazie di cuore a tutti.
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Simpaty Band

Ciuciakamarononé
Semisuite

Como - Piazza Cavour 12 maggio 2007
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II° Concorso Fotografico
a cura di IP Valeria Emilia Belluschi

“L’immagine dell’infermiere di oggi…
L’apertura delle frontiere…
gli infermieri in Europa…”

I

l progetto del concorso fotografico è nato per promuovere la giornata internazionale dell’infermiere (12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale ). Dal 1992 la
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha voluto sostenere quest’iniziativa con
la diffusione di manifesti che rilevano l’impegno degli infermieri italiani sui temi della
solidarietà e dell’alleanza con i pazienti e le loro famiglie. Tutti gli slogan affermano
il senso della scelta di una professione al servizio del cittadino.
Il concorso fotografico è un’iniziativa intesa a promuovere l’osservazione dell’infermiere in un ambiente nuovo ed in continua trasformazione. Un’occasione per trarre importanti spunti di osservazione, cioè, di sguardi sulla “nuova” realtà Europea ed
il territorio dove quotidianamente vivono e si muovono gli infermieri.
Con la fotografia si può documentare il cambiamento e rinnovamento della nostra
professione nell’Europa. Ricordiamo una data importante: marzo del 2004, nasce
la FEPI (Federazione Europea delle Professioni Infermieristiche), che rappresenta le
autorità competenti (enti regolatori) della professione infermieristica in tutta l’Europa
(oltre i 25 paesi dell’UE). L’obiettivo principale della FEPI è la protezione, il mantenimento e la promozione della salute e della sicurezza del cittadino attraverso la
creazione ed il mantenimento degli standard più elevati possibili di competenza e
condotta. La FEPI promuove: l’istruzione, la formazione continua e lo sviluppo della
professione; gli standard di competenza; codici di condotta; la registrazione e l’idoneità all’esercizio della professione.
Ringraziamo tutti gli autori per le opere inviate.
La premiazione si è svolta il 12 maggio alle ore 20.00 in Piazza Cavour:
1° premio: Luviè Simona,week end per due persone a Bruxelles con visita alla
sede della FEPI
2° premio: Daniela Colombo e Orietta Milani, fotocamera digitale
3° premio: Corso di Laurea infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria,
sede di Como, un lettore MP3
Le foto sono esposte nella Biblioteca del Collegio IPASVI di Como.
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IPASVI COMO
VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL II CONCORSO DI FOTOGRAFIA IPASVI COMO:
“L’immagine dell’infermiere di oggi…
L’apertura delle frontiere …
gli infermieri in Europa …”
La giuria del secondo Concorso di fotografia IPASVI COMO “L’immagine dell’infermiere di oggi… L’apertura delle frontiere … gli infermieri in Europa … “ composta
da:
• equipe di fotografi del Fotolaboratorio RM70 di Montorfano R. e D.
• equipe del Comitato di redazione di’Agorà.
riunitasi in data 11 maggio 2007, presso la sede del Collegio IPASVI COMO, in via
C. Battisti 8 Como, allo scopo di esaminare le opere pervenute.
Una preliminare valutazione di conformità alle regole concorsuali ha permesso di
ammettere al giudizio le opere degli 8 iscritti al concorso, per complessive 18 foto.
Per garantire l’anonimato dei concorrenti durante le procedure di valutazione, un
numero è stato associato univocamente a ciascuno degli autori, attraverso la
numerazione dei plichi contenenti le foto. Ciascuna foto è stata quindi designata
con il numero del suo autore.
La commissione ha stabilito all’unanimità l’utilizzo dei seguenti criteri gerarchici di
valutazione:
• attinenza al tema del concorso
• contenuti estetici e tecnici.
Infine il gruppo di opere ritenute qualitativamente più elevate è stato ulteriormente sottoposto a selezione e suddiviso in 3 sottogruppi “1”, “2” e “3”, in cui ipoteticamente destinate, rispettivamente il 1°, 2° e 3° premio
La giuria ha individuato un primo, un secondo ed un terzo posto.
Riconducendo quindi il numero assegnato alle opere,con le buste in cui erano
state sigillate, è stato possibile risalire ai nomi dei partecipanti al fine di conoscere i
dati delle foto considerate migliori.
La classificazione delle opere vede pertanto assegnati i seguenti premi nell’ordine:
• 1 premio: foto numero 5A, presentata da Simona Luviè
• 2 premio: foto numero 2C, presentata da Daniela Colombo e Orietta Milani
• 3 premio: foto numero 1°, presentata dal Corso di Laurea infermieristica
dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Como.
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“Integrazione sul lavoro: etnie
diverse con un unico obiettivo: la
salute... lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato...”
Autore: Simona Luviè

1° premio

“Allestimento nelle sale di attesa
delle diverse unità operative
(pediatria, patologia neonatale,
pronto soccorso pediatrico) in
ambienti sanitari che il nucleo
familiare può conoscere”
Autore: Daniela Colombo - Orietta Milani

2° premio

“IO INFERMIERE MI IMPEGNO NEI
TUOI CONFRONTI A: presentarmi
al nostro primo incontro, spiegarti
chi sono e cosa posso fare per
te... Patto infermiere - cittadino”.
L’impegno che l’infermiere si assume per dare una risposta alle aspettative di salute della persona, da noi
vista come portatrice di diritti e di
valori, senza alcuna frontiera.
Autore: Corso di Laurea Infermieristica.
Università Studi Insubria Sede Como

3° premio
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