Obiettivi del congresso
• Costituzione Italiana Art. 1: L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
• Favorire la consapevolezza del valore del prendersi cura
nel lavoro di assistenza;
• Fornire indicazioni sulle nuove caratteristiche
dell’assistenza infermieristica in area critica;
• Dichiarare l’assistenza strumento di equità sociale e
ridistribuzione anche economica;
• Favorire l’elaborazione di fattori culturali che, a partire
dall’assistenza, possano influenzare la convivenza.

Costituzione Italiana Art. 1: L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Valore fondamentale in base al quale il lavoro è
considerato il mezzo per la realizzazione della
personalità della Persona e strumento di partecipazione
del cittadino allo sviluppo economico dello Stato.
• Lavoro che dovrà essere ormai, non solo produzione
di beni materiali e servizi, ma anche un più esteso e
attento prendersi cura delle Persone.

Attribuire ai rapporti di lavoro, un significato
improntato non solo al massimo profitto.

Lavoro
I principi ispiratori dei valori applicati alle regole
sembrano essere superati perché non adattabili e
non sufficientemente flessibili. In realtà questa
presunta flessibilità non costituisce un valore in sé,
un mezzo per il fine di creare nuove forme di
sostenibilità del sistema salute. Ma per quanto sia
necessario essere flessibili, questo non significa al di
fuori di regole condivise ed applicate e di un
sistema di valori vissuto in quelle regole.
Forse quello che il lavoro di assistere ancora
possiede è proprio la capacità di avere il senso dei
valori alla base di una flessibilità fatta di regole.

Favorire la consapevolezza del valore
del prendersi cura nel lavoro di assistenza:
Nonostante i grandi cambiamenti gli infermieri risultano
essere sempre più la professione che può essere decisiva nel
cambiamento mantenendo un sistema di valori rispetto al
sistema universalistico, ed una sostenibilità che lo renda
applicabile. È sotto gli occhi di tutti lo stato dell’arte del nostro
sistema salute e la sua sostenibilità, e chi è consapevole sa
esattamente qual è la cura, ma questa chiede un cambio
culturale tale, che nessuno ha davvero il coraggio di
percorrerla.
Per fare questo sarà necessario che la posizione che questa
professione interpreta sia decisiva negli ambiti di governo del
sistema, quanto conquisti quella massa critica di
consapevolezza sulla professione stessa.

Fornire indicazioni sulle nuove caratteristiche
dell’assistenza infermieristica in area critica:
• Lavoro come espressione di competenze avanzate e specialistiche
che siano in grado di dare risposte concrete ai bisogni di salute
anche nella loro complessità che le Persone e le Loro famiglie
vivono quotidianamente.
• Ripercorrere i contenuti ed i metodi del lavoro assistenziale in area
critica, analizzare ed approfondire i riferimenti filosofico-culturali
ed etici, offrendo spunti di progettualità generale per ripensare i
rapporti di lavoro su basi di maggiore collaborazione e minore
concorrenza, che, vista la complessità e costante variabilità, è
difficilissimo aver chiara.
Possiamo fare con facilità riferimento
ad esperienze infermieristiche di tutto il Paese

L’assistere come lavoro, deve pertanto essere caricato
di una valenza del tutto nuova: non più un
impiego/dispendio di risorse pubbliche, ma una
lungimiranza che genera economia perché ri-genera un
vivere più avanzato e più pienamente umano.
Questo, in una concezione dell’economia che non sia
sistema per facili guadagni, ma che torni ad essere
impegno razionale e solidale per il bene-vivere
della collettività.

Da questo congresso emergeranno – ne siamo sicuri
- situazioni di eccellenze nascoste e riusciremo a
mettere in evidenza l’aspetto positivo del famoso
proverbio:
«pazienza per il rumore di qualche albero che cade,
ma noi faremo sentire la foresta che cresce»
A partire dal We care! gli infermieri Aniarti
elaborano ed offrono nuovi orizzonti.
Lo facciamo da 35° anni

