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  NOI CON GLI INFERMIERI 

 

Cari tutti, 

innanzitutto, spero che ciascuno di voi e dei vostri cari stia bene. Come sapete in questo periodo 

così difficile per tutti, anche noi insieme a voi e a tutti gli altri professionisti sanitari siamo in prima 

linea nell’emergenza covid-19. Proprio per questo, abbiamo pensato che fosse giusto dare un segnale 

di vicinanza e di sostegno a tutti gli infermieri che stanno mettendo in gioco la loro vita per garantire 

quelle di tutti noi. Abbiamo quindi deciso di lanciare nei prossimi giorni una campagna nazionale 

della FNOPI, denominata NOI CON GLI INFERMIERI, attraverso la quale sarà attivato un Fondo 

di Solidarietà a sostegno degli infermieri e delle loro famiglie che, nella dura lotta a COVID-19, 

sono state colpiti in prima persona. 

Attraverso la creazione di una piattaforma dedicata, sono state create tre campagne principali 

lanciate da FNOPI e che riguardano: 

- il sostegno alle famiglie degli infermieri deceduti per COVID-19; 

- il sostegno agli infermieri posti in quarantena; 

- il sostegno agli infermieri guariti dal contagio e in via di riabilitazione psico-fisica, anche dopo il 

servizio prestato in terapia intensiva. 

 

L'intero ammontare delle donazioni andrà in favore degli infermieri e delle loro famiglie e i 

costi di gestione della campagna saranno solo ed unicamente a carico della FNOPI. 

In tutta l'iniziativa, dall'inizio alla fine, sarà garantito, com'è normale che sia, il massimo livello 

di trasparenza, controllo e accountability. 

Abbiamo già raccolto la disponibilità di diversi soggetti, tra i quali anche alcune imprese. 

Il progetto avrà visibilità sul nostro portale FNOPI e relativi canali Social, nonché un’ampia 

diffusione tra tutti gli Ordini Provinciali che a loro volta divulgheranno il messaggio su base 

territoriale. 

"I cittadini-pazienti al fianco degli infermieri è il messaggio che, come sempre, ci piacerebbe 

emergesse nella comunicazione pubblica della nostra campagna. 

  

Alla C.a. 

Associazioni Pazienti e Cittadini 

aderenti alla Consulta 



 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

Per essere al fianco degli infermieri e della FNOPI nella fase di lancio di questa iniziativa vi 

proponiamo di: 

• citare nel nostro comunicato stampa di lancio della campagna il nome della vostra 

organizzazione; 

• ottenere il vostro patrocinio e relativo logo vettoriale dell'associazione; 

• rappresentare graficamente il vostro endorsement nella nostra piattaforma online di raccolta 

fondi, attraverso la presenza del vostro logo preceduto dalla dicitura "con il patrocinio di…"; 

• inviarci un vostro eventuale comunicato stampa a supporto, nel giorno del nostro lancio, da 

inoltrare anche ai seguenti indirizzi mail: 

- federazione@cert.fnopi.it  

- comunicazione@fnopi.it  

 

Sperando di avervi al nostro fianco anche questa volta, vi ringrazio di cuore per quanto fate 

ogni giorno. In attesa di un vostro riscontro, vi saluto cordialmente.  

 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
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