
CNAI    12 Maggio 2022 GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERI/E
Dal  1971  è  stato  istituito  il  12  maggio,  compleanno  di  Florence  Nightingale,  come  Giornata 
internazionale degli infermieri/e. Varie iniziative sono state realizzate dalla CNAI (Consociazione 
Nazionale delle Associazioni Infermiere/i), affiliata al CNDI, sul territorio nazionale per rendere 
onore  alle  infermiere  e  agli  infermieri  che  hanno  dato  la  loro  vita  per  salvare  le  vite,  e  più 
ampiamente per evidenziare tematiche relative all’infermieristica e alla salute.

In Senato,  nella  sala  Capitolare presso il 
chiostro del convento di Santa Maria sopra 
Minerva,  si  è  tenuto  alla  presenza  di 
parlamentari ed esponenti di Associazioni 
di  categoria,  tra  cui  Walter  De  Caro, 
presidente  CNAI,  il  convegno 
“Infermieri: una voce che guida. Investire 
per  le  professioni  infermieristiche  e 
rispettarne i  diritti  per  garantire  la  salute 
globale”.

Inoltre,  abbinato  al  convegno,  con 
riferimento al ruolo degli infermieri nelle 
epidemie e nelle crisi attuali e durante la 
storia, la CNAI  ha organizzato la call for  
abstract sul sito www.nursingnow.it  

IL Nucleo CNAI di Ravenna, per la Giornata Internazionale degli Infermieri, il 12 maggio 
2022 ha assegnato i premi internazionali DAISY AWARD e NURSING NOW Award e festeggiato 30 
anni  di  attività  con  l’evento  formativo” L’ASSOCIAZIONISMO  INFERMIERISTICO  PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE DELLE PERSONE. I 30 ANNI DI ESPERIENZA DEL 
NUCLEO CNAI DI RAVENNA – FOCUS SULL’INFERMIERISTICA SCOLASTICA”.

http://www.nursingnow.it/


La  celebrazione  della 
Giornata  Internazionale 
degli  Infermieri  per  il 
Nucleo  CNAI  Ravenna 
quest’anno  ha  avuto   un 
doppio  significato  peché 
si  aggiunge la  ricorrenza 
dei  30  anni  di  attività 
associativa. 
L’evento è stato suddiviso 
in  una  prima  parte  che 
intendeva  dimostrare  in 
quale  misura 
l’associazionismo 
professionale 
infermieristico  possa 
contribuire a migliorare il 
livello di competenza del

proprio personale attraverso  le molteplici progettualità e  quali benefici  i cittadini ottengono.
La seconda parte della giornata è stata dedicata celebrazione della Giornata Internazionale degli 
Infermieri  con  la  consegna  dei  premi Daisy  Award e Nursing  Now  Award, riconoscimenti 
destinati ad infermiere e ad infermieri straordinari del territorio Ravennate per ringraziarli del loro 
impegno che ha fatto la differenza creando benessere alla persona assistita. 

Lo scopo della  manifestazione organizzata  dal  nucleo CNAI di  Ravenna è stato quello di  dare 
rinnovata  visibilità  all’infermieristica  nel  disegnare  il  domani  della  nostra  salute  ed  agire 
concretamente per valorizzare le funzioni infermieristiche, sbloccando il potenziale del personale 
infermieristico  e  facendo  operare  gli  infermieri  al  massimo  nei  diversi  ambiti  di  esercizio 
professionale. La pandemia e le crescenti crisi sociali, economiche e politiche hanno messo in luce 
l’esempio, il coraggio e l’impegno con cui infermiere e infermieri operano per il benessere e la 
salute, e come la presenza infermieristica sia stata costante e determinante. E’ necessario attirare 
rinnovata  attenzione  sugli  infermieri,  aumentando  la  consapevolezza  dei  cittadini,  dei  decisori 
politici e istituzionali circa il contributo infermieristico alla salute di oggi e del domani. 


