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Progetto “Il nostro ospedale” 
Percorsi di accoglienza per l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
TITOLO      

OSPEDALE E GIORNATE  DI SENSIBILIZZAZIONE:   

RIFLETTERE INSIEME PER “AGIRE IL CAMBIAMENTO” 
  

Obiettivo 
 OFFRIRE A CITTADINI – PERSONE ASSISTITE – DIPENDENTI  SPUNTI DI RIFLESSIONE  PER 

   AGIRE IL CAMBIAMENTO PER LA SALUTE DELL’UOMO E DELLA TERRA PARTENDO  

   DALLE GIORNATE INTERNAZIONALI/NAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE DEDICATE A  

   TEMI CHE INTERESSANO L’INTERO PIANETA.     
 

Destinatari 
Finali: Cittadini - Persone assistite ricoverate - Dipendenti - ….  

Intermedi: Professionisti sanitari delle diverse strutture organizzative, Operatori di supporto interessati allo 

sviluppo del progetto, Personale area amministrativa, Psicologi, Assistenti Sociali, Volontari, Dirigenti 

ASLCN2, Altro…  
 

Descrizione delle attività 
Già con il Dlgs 502/92, nei “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione 

di ospedali ad alta tecnologia e assistenza” si poneva estrema attenzione all’accoglienza e alla dimensione 

umana del paziente ricoverato, per fare, dei nuovi Ospedali “un luogo a misura d’uomo, centrato sulla 

persona e sulle sue esigenze, luogo della speranza, della guarigione, della cura, dell’accoglienza e della 

serenità dell’affidarsi”. Organismi internazionali, come l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, l’UNESCO ecc. … , al fine di raggiungere importanti 

obiettivi di sviluppo per questo terzo millennio promuovono con forza le Giornate internazionali/nazionali 

dedicate alla sensibilizzazione su temi/problematiche che interessano l’intera umanità (elenco 

significativo nelle pagine successive). Una gran parte di queste tematiche riguardano la salute della 

Popolazione e della Terra. 

Il nuovo Ospedale, in questo contesto potrebbe diventare un importante e accogliente catalizzatore  in grado 

di potenziare linee di azione, comportamenti adeguati nei confronti della gestione della salute delle persone 

e dell’ambiente e di uno sviluppo economico ecosostenibile. In questo progetto diventano anche 

fondamentali alleate le Case della Salute.  

Per fare esempi pratici: 

partendo da Totem informativi - Monitor con videoproiezioni - App - Poster - Altro   ogni struttura potrebbe 

gestire, nel corso dell’anno le Giornate di sensibilizzazione inerenti il proprio ambito: 

La Direzione Sanitaria di Presidio e la Direzione delle Professioni sanitarie potrebbero sensibilizzare, 

promuovere incontri (o altre iniziative) aperti alla popolazione ad esempio nella Giornata europea dei diritti 

del malato – 18 aprile  ad esempio in collaborazione con Cittadinanzattiva, la Giornata dell’igiene delle 

mani insieme al C.I.O. – 5 maggio,  nella Giornata internazionale del Volontariato con le Associazioni che 

ci aiutano giornalmente con tanto impegno e dedizione – 5 dicembre, nella Giornata della Gentilezza a mio 

parere tra le prime da ricordare con iniziative interne e con l’impegno verso la popolazione – 13 novembre     

Il Servizio di Diabetologia potenziare le iniziative, già in essere, nella Giornata del diabete  

La Pediatria la Giornata universale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza – 20 novembre insieme a 
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rappresentanti di Associazioni dedicate, nella Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di 

aggressioni   

Il Ser.D la Giornata mondiale contro l’AIDS – 1 dicembre – …. 

Il Dipartimento di Prevenzione nella Giornata mondiale dell’acqua - 22 marzo, nella Giornata 

internazionale delle foreste - 21 marzo,  nella Giornata della Terra – 22 aprile, nella Giornata mondiale 

della bicicletta – 3 giugno, nella Giornata del cammino – 12 ottobre  

Il Servizio di Immunoematologia nella Giornata mondiale del donatore di sangue  

La Struttura di Neurologia nella Giornata mondiale della SLA  - 21 giugno 

I Servizi Amministrativi nella Giornata europea della protezione dei dati personali – 28 gennaio e nella  

Giornata mondiale contro la corruzione - 9 dicembre  

La Struttura di Servizio Sociale la Giornata mondiale del Servizio Sociale (3° martedì di marzo) 

La Biblioteca ospedaliera la Giornata nazionale di promozione della Lettura ad esempio insieme alle 

Biblioteche Comunali - 24 marzo 

Altre importanti giornate sarebbero da celebrare non solo sanitarie, collegandole al benessere collettivo e 

all’importanza di uno sviluppo culturale come la Giornata della pace – 1° gennaio,  la Giornata mondiale 

della poesia – 21 marzo,  la Festa della Musica - 21 giugno (come sarebbe bello avere un pianoforte in 

Ospedale ecc…), la Giornata mondiale del teatro con spettacolo teatrale in Ospedale – 27 marzo,  la 

Giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo – 21 maggio,  

 ecc. … ecc. …  in base a elenco delle pagine seguenti  

Coinvolgimento delle (altre) strutture 
Direzione strategica aziendale, Strutture semplici e complesse del P.O., Servizio di Psicologia, Servizio 

Socio-Assistenziale, Servizi amministrativi, Distretti Sanitari, Associazioni di Volontariato che collaborano 

con l’ASLCN2, Servizio Civile, Altro…   

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
Consiglio Comunale città di Alba, Operatori della Biblioteca Comunale di Alba e successivamente di altri 

Comuni afferenti  all’ASLCN2, Vari Stakeholder esterni a seconda della tematica, Cittadinanzattiva, 

Associazioni culturali, Comunità religiose, Altro…  

Personale coinvolto nel progetto 
A seconda della tematica per le diverse strutture: Professionisti sanitari e sociali interessati allo sviluppo del 

progetto, Psicologi, Dirigenti sanitari, personale amministrativo, Operatori sanitari di supporto, Volontari, 

Altro…  

Eventuali materiali - spazi 
Servirebbe una dotazione di Totem, Monitor da sistemare nelle Sale di attesa, Aree comuni, Salette per gli 

incontri tra pazienti e parenti/caregiver ecc, Spazi dedicati per l’affissione di Poster, Sale per le iniziative,  

computer magari usufruendo di quelli che saranno in dismissione dalle attuali sedi ospedaliere di Alba e Bra   
 

Ricadute attese/utilità/efficacia 
 Ricadute a livello educativo per la salute, culturale, ricreativo. L’OSPEDALE non sarà più solo un luogo di 

cura ma anche un luogo che promuove il benessere psico-fisico sociale e culturale – da vivere come parte 

integrante del contesto sociale MA questa idea progettuale sarebbe molto importante anche per le nascenti 

CASE DELLA SALUTE 

Osservazioni ulteriori 
 Vedere pagine seguenti 

 

 
Progetto redatto da 

Nome e Cognome 

 

Qualifica 

Gabriella BOARINO Coordinatore Infermieristico  

 

Tel.0173/316408  Nucleo Ospedaliero Continuità delle Cure presso  

Direzione Professioni Sanitarie 

Direzione Sanitaria di Presidio  
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Calendario delle principali Giornate di sensibilizzazione  

 

Data  Nome  Istituito da/Riconosciuto da  

Gennaio 

1º gennaio  Giornata mondiale della pace   

27 gennaio  Giorno della Memoria  ONU (A/RES/60/7)
[1]

  

28 gennaio  
Giornata europea della protezione dei dati 

personali  

Consiglio d'Europa, Stati Uniti 

d'America, Canada, Israele  

ultima 

domenica di 

gennaio  

Giornata mondiale per i malati di lebbra   

Febbraio 

2 febbraio  Giornata mondiale delle zone umide  Convenzione di Ramsar
[2]

  

4 febbraio  Giornata mondiale per la lotta contro il cancro   

5 febbraio Giornata mondiale contro lo spreco alimentare  

7 febbraio  Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo   

10 febbraio  Giorno del ricordo (vittime delle Foibe)   

11 febbraio  Giornata mondiale del malato   

11 febbraio  
Giornata internazionale delle donne e delle 

ragazze nella scienza  
(ONU) (A/RES/70/474/Add.2))

[3]
  

12 febbraio  Darwin Day   

12 febbraio  Giornata mondiale della radio  (ONU) (36 C/Resolution 632))
[4]

  

14 febbraio  San Valentino   

18  febbraio Giornata internazionale del risparmio energetico   

20 febbraio  Giornata mondiale della giustizia sociale   

21 febbraio  Giornata internazionale della lingua madre  (ONU) (A/RES/56/262)
[5]

  

23 febbraio 
“M’illumino di meno” Festa del risparmio 

energetico e degli stili di vita sostenibili 
 

Marzo 

Terzo martedì 

di marzo  
Giornata mondiale del servizio sociale   

3 marzo  Giornata internazionale dell'udito   

8 marzo  Giornata internazionale della donna  (ONU) (20 C/Resolution 13.2)
[6]

  

17 marzo  Giornata mondiale del sonno   

18 marzo 
Giornata del fiocchetto Lilla (contro i Disturbi 

Comportamentali Alimentari DCA 
 

20 marzo  Giornata internazionale della felicità   

21 marzo  Giornata internazionale per l'eliminazione della (ONU) (14 C/Resolution 11)
[7]
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Data  Nome  Istituito da/Riconosciuto da  

discriminazione razziale  

21 marzo  Giornata internazionale delle foreste   

21 marzo Giornata Mondiale per la Sindrome di Down  

21 marzo  Giornata mondiale della poesia  (ONU) (30 C/Resolution 29)
[8]

  

22 marzo  Giornata mondiale dell'acqua  (ONU) (A/RES/47/193)
[9]

  

23 marzo  Giornata mondiale della meteorologia   

24 marzo  

Giornata internazionale per il diritto alla verità 

sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la 

dignità delle vittime (ONU)  

 

24 marzo Giornata nazionale promozione Lettura  

25 marzo  

Giornata internazionale di commemorazione 

delle vittime della schiavitù e della tratta 

transatlantica degli schiavi  

(ONU)
[10]

  

27 marzo  Giornata mondiale del teatro   

Aprile 

2 aprile  Giornata mondiale per l'autismo   

6 aprile  
Giornata Internazionale dello Sport per lo 

Sviluppo e la Pace  
(ONU) A/RES/67/296  

7 aprile  Giornata internazionale della salute   

22 aprile  Giornata della Terra   

23 aprile  Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore  (ONU) (28 C/Resolution 3.18)
[11]

  

24 aprile  Giornata mondiale contro la meningite   

26 aprile  Giornata mondiale della proprietà intellettuale   

27 aprile  Giornata mondiale del disegno   

28 aprile  Giornata mondiale delle vittime dell'amianto   

28 aprile  
Giornata internazionale per la Sicurezza sul 

lavoro 
 

29 aprile  Giornata internazionale della danza   

30 aprile  Giornata internazionale del jazz  (ONU) (36 C/Resolution 39)
[12]

  

Maggio[ 

Prima 

domenica di 

maggio  

Giornata mondiale della risata   

1º maggio  Festa dei lavoratori   

3 maggio  Giornata mondiale della libertà di stampa  (ONU) (26 C/Resolution 4.3)
[13]

  

5 maggio  Giornata internazionale delle ostetriche   

5 maggio  Giornata mondiale dell'igiene delle mani   

8 maggio  Giornata mondiale della Croce Rossa    

9 maggio  Giornata mondiale della lentezza   

12 maggio  Giornata internazionale degli Infermieri   

15 maggio  Giornata internazionale delle famiglie   
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Data  Nome  Istituito da/Riconosciuto da  

17 maggio  
Giornata internazionale contro l'omofobia, la 

bifobia e la transfobia  
 

21 maggio  
Giornata internazionale della diversità culturale 

per il dialogo e lo sviluppo  
 

22 maggio  Giornata internazionale della biodiversità   

24 maggio  Giornata europea delle aree protette   

25 maggio  Giornata mondiale dell'Africa  (ONU) (26 C/Resolution 4.3)
[13]

  

29 maggio  Giornata internazionale dei peacekeeper   

31 maggio  Giornata mondiale senza tabacco   

Giugno[ 

3 giugno  Giornata mondiale della bicicletta   

4 giugno  
Giornata internazionale dei bambini innocenti 

vittime di aggressioni  
 

5 giugno  Giornata mondiale dell'ambiente   

12 giugno  Giornata mondiale contro il lavoro minorile   

14 giugno  Giornata mondiale del donatore di sangue   

15 giugno  Anniversario fondazione Croce Rossa Italiana   

15 giugno  Giornata mondiale del vento   

17 giugno  
Giornata mondiale dedicata alla lotta alla 

desertificazione  
 

20 giugno  Giornata mondiale dei profughi   

21 giugno  Giornata mondiale della SLA   

21 giugno  Festa della lotta a leucemia, linfomi e mielomi   

21 giugno  Festa della musica   

23 giugno  United Nations Public Service Day   

26 giugno  
Giornata internazionale contro l'abuso ed il 

traffico illecito di stupefacenti  
 

26 giugno  Giornata internazionale per le vittime di tortura   

Luglio[ 

Primo sabato 

di luglio  
Giornata internazionale delle cooperative   

5 luglio  
Giornata di azione europea raccolta coperchi di 

plastica  
 

6 luglio  Giornata mondiale del bacio
[14]

   

11 luglio  Giornata mondiale della popolazione   

18 luglio  Nelson Mandela International Day   

30 luglio  Giornata mondiale dell'amicizia   

30 luglio  Giornata mondiale contro la tratta delle persone   

Agosto[ 

9 agosto  Giornata internazionale dei popoli indigeni   
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Data  Nome  Istituito da/Riconosciuto da  

12 agosto  Giornata internazionale della gioventù   

13 agosto  Giornata internazionale dei mancini   

19 agosto  Giornata mondiale dell'aiuto umanitario   

19 agosto  Giornata internazionale dell'orango   

23 agosto  

Giornata internazionale della commemorazione 

del commercio degli schiavi e della sua 

abolizione  

 

30 agosto  Giornata internazionale dei desaparecidos   

Settembre[ 

8 settembre  Giornata internazionale dell'alfabetizzazione   

8 settembre Giornata mondiale del migrante e del rifugiato  

16 settembre  
Giornata internazionale sulla protezione della 

fascia di ozono stratosferico  
 

19 settembre  International Talk Like a Pirate Day   

21 settembre  Giornata internazionale della pace   

26 settembre  Giornata europea delle lingue   

26 settembre  
Giornata internazionale per l’eliminazione totale 

delle armi nucleari  
(ONU) (A/RES/68/32)

[15]
  

27 settembre  Giornata mondiale del turismo   

28 settembre  
Giornata internazionale per l'accesso universale 

alle informazioni  

(UNESCO) - Resolution (38 

C/70)
[16]

  

29 settembre  Giornata mondiale del cuore   

ultima 

domenica di 

settembre  

Giornata mondiale del sordo   

Ottobre] 

Primo lunedì 

di ottobre  
Giornata mondiale dell'habitat   

1º ottobre  Giornata internazionale delle persone anziane   

2 ottobre  Giornata internazionale della nonviolenza   

2 ottobre  Giornata internazionale del sorriso   

2 ottobre  Giornata degli angeli custodi   

2 ottobre  Festa dei nonni   

5 ottobre  Giornata mondiale degli insegnanti   

12 ottobre Giornata del cammino  

Secondo 

giovedì di 

ottobre  

Giornata mondiale della vista   

13 ottobre  
Giornata internazionale per la riduzione del 

rischio da disastri naturali  
 

9 ottobre  Giornata mondiale della posta   
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Data  Nome  Istituito da/Riconosciuto da  

10 ottobre  Giornata mondiale contro la pena di morte   

10 ottobre  Giornata mondiale della salute mentale   

14 ottobre  Giornata mondiale dell'indipendenza degli army   

16 ottobre  
Giornata mondiale dell'alimentazione + giornata 

europea per la rianimazione cardio polmonare  
 

17 ottobre  Giornata mondiale del rifiuto della miseria   

24 ottobre  Giornata delle Nazioni Unite   

24 ottobre  
Giornata mondiale dell'informazione sullo 

sviluppo  
 

27 ottobre  
Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo 

(UNESCO)  
 

Novembre[ 

6 novembre  

Giornata internazionale per la prevenzione dello 

sfruttamento dell'ambiente nella guerra e nei 

conflitti armati  

 

13 novembre  Giornata mondiale della gentilezza   

14 novembre  Giornata mondiale del diabete   

16 novembre  Giornata internazionale della tolleranza   

17 novembre  Giornata internazionale degli studenti   

19 novembre  Giornata internazionale dell'uomo   

20 novembre  
Giornata internazionale dell'industrializzazione 

dell'Africa  
 

20 novembre  
Giornata universale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza  
 

21 novembre  Giornata mondiale della televisione   

21 novembre Giornata Nazionale degli Alberi  

25 novembre  
Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne  
(ONU) (A/RES/54/134)

[17]
  

29 novembre  
Giornata internazionale di solidarietà per il 

popolo palestinese  
(ONU) (A/RES/32/40B)

[18]
  

Dicembre[ 

1º dicembre  Giornata mondiale contro l'AIDS  (ONU) (130 EX/INF.3)
[19]

  

2 dicembre  
Giornata internazionale per l'abolizione della 

schiavitù  
(ONU)

[20]
  

3 dicembre  
Giornata internazionale delle persone con 

disabilità  
(ONU) (A/RES/47/3)

[21]
  

5 dicembre  
Giornata internazionale del Volontariato per lo 

sviluppo economico e sociale  
(ONU)

[22]
  

7 dicembre  Giornata internazionale dell'aviazione civile  ICAO
[23]

  

9 dicembre  Giornata mondiale contro la corruzione
[24]

  (ONU)
[25]

  

10 dicembre  Giornata mondiale dei diritti umani  (ONU) (A/RES/423 (V))
[26]
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Data  Nome  Istituito da/Riconosciuto da  

10 dicembre  
Giornata internazionale dei diritti degli animali 
[senza fonte]

  
 

11 dicembre  Giornata internazionale della montagna  (ONU)
[27]

  

18 dicembre  Giornata internazionale dei migranti  (ONU) (A/RES/55/93)
[28]

  

20 dicembre  Giornata internazionale della solidarietà umana  (ONU)
[29]

  

] 

 

 

 

 

 

 

 

 


