
 

 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

L’ACCOGLIENZA NEL NOSTRO OSPEDALE 
 
Questa scheda fornisce le linee guida per la stesura di una proposta candidabile per il progetto 

“Il nostro ospedale” 
 

 

Obiettivi  
Eventualmente declinati nel breve e/o nel lungo periodo. 
 
L’obiettivo principale è quello di aiutare le persone che accedono alla nuova struttura di 
Verduno, a “trovare la strada”. 
L’accoglienza si realizza attraverso: 

- l’informazione  
- l’orientamento (way finding) 
- l’uso multilingue delle indicazioni 
- la realizzazione di indicazioni adeguate ai diversi tipi di utenza 
- l’accompagnamento 

 

Destinatari  
Siano essi utenza, familiari o professionisti. 
 
Utenti  
Famigliari 
Dipendenti 
Persone diversamente abili 

Descrizione delle attività  
Specificando se possibile cronoprogramma, metodi e strategie previste 
 
Installazione di totem interattivi e/o da pavimento, dall’aspetto accattivante (colori, 
forme,…) a distanza ravvicinata, tali da “accompagnare” le persone, dando loro sicurezza del 
percorso intrapreso. Se posti a distanza ravvicinata, ogni totem riporterà un minor numero 
di informazioni, che sarà più semplice capire e ricordare. 
Presenza sui totem in posizione maggiormente strategica (all’ingresso, sul pianerottolo 
ascensori, nel punto di incrocio di più percorsi/corridoi), di mappe orientanti ed opuscoli 
cartacei tascabili riproducenti il percorso. Altra possibilità, è quella di usufruire delle 
informazioni tramite codici QR scannerizzabili sul proprio smartphone, utilizzabili dalle 
persone che ne sono in possesso. 
Indicazioni e percorsi appropriati per persone non vedenti/ipovedenti. 
Presenza di personale volontario, dedicato a svolgere la funzione di accompagnatore. 
 



Coinvolgimento delle altre strutture  
Possibili collaborazioni con strutture organizzative diverse dalla propria ma appartenenti 
allo stesso contesto clinico o collegate nel percorso terapeutico del paziente. 
 
Coinvolgimento delle strutture che fanno parte della destinazione del percorso intrapreso. 

Eventuali partner o collaborazioni esterne 
 
Un ottimo lavoro a tale riguardo, è stato svolto dalla regione Toscana, con la stesura 
dell’opuscolo “Wayfinding in ospedale”, scaricabile al seguente link: 
 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/603668/Wayfinding+in+ospedale.pdf/
37590e30-3fb2-4cab-bd3a-2a84c9ca972a 

 
 
Personale coinvolto nel progetto 
Il personale dei reparti/servizi meta dei percorsi, che possono intervenire nella stesura delle 
note esplicative, dando poche, chiare ma incisive informazioni utili. 
 
I dipendenti delle Strutture e Servizi, mete del percorso. 

 
 
Eventuali Materiali 
 
Segnaletica con colorazione differenziata in base alle diverse destinazioni, postazioni 
interattive, brochure, percorsi idonei a persone ipovedenti/non vedenti. 

 
 
Ricadute attese/utilità/efficacia 
Semplificazione  
 
Agevolare l’accoglienza e la fruizione dei servizi nel nuovo nosocomio, mettendo a proprio 
agio chi vi si reca per la prima volta o sporadicamente. 
L’uso di colori differenziati per le diverse destinazioni, può aiutare ulteriormente. 
Una chiara segnaletica, riduce il coinvolgimento dello staff ospedaliero, in quanto rende 
indipendenti le persone che possono muoversi autonomamente. 
La presenza di volontari disposti ad accompagnare, rassicura quanti si potrebbero trovare in 
difficoltà. 
 

Osservazioni ulteriori 
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