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OPI Bergamo intende creare un progetto di Nursing Narrativo denominato “Bergamo: prima e 
dopo. Cosa è cambiato in noi e attorno a noi.” 

Questo progetto sarà sviluppato attraverso il racconto di testimonianze e di vissuti che serviranno 
a lasciare una traccia e per non obliare ciò che è accaduto, e che ognuno di noi ha vissuto, nel 
corso della pandemia di Covid-19. 

Lo scopo di questa manifestazione di interesse è ricercare l’adesione di almeno 30 infermieri per 
costruire un percorso di incontri, strutturato in più sottogruppi, con impostazione metodologica 
per lo sviluppo di materiale, da condividere e divulgare. 

Tali incontri saranno accreditati ECM con un costo per il partecipante di € 25.00 (se iscritto OPI 
Bergamo) e € 50,00 (se non iscritto OPI Bergamo). 

Si cercherà di dare la priorità agli iscritti a OPI Bergamo e solo in caso di non raggiungimento del 
numero di partecipanti si provvederà ad aggiungere gli iscritti di altri Ordini. 

L’obiettivo posto è la produzione di “storie narrate” al fine di: 

1. Riflettere sulle dimensioni narrative della cura e su come raccogliere, ascoltare, leggere e 
utilizzare le narrazioni dei pazienti al fine della conduzione di un accertamento infermieristico. 

2. Fornire elementi di riflessione sulle posture relazionali utili a favorire l’emersione delle 
narrazioni dei pazienti e a comprenderle. 

3. Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni e dell’importanza della propria 
narrazione nella relazione con l’altro. 

4. Rielaborazione dei propri vissuti, attraverso la narrazione personale, condivisa con il 
gruppo. 

Il lavoro esperienziale acquisito e prodotto verrà condiviso all’interno del gruppo creatosi e con il 
Consiglio Direttivo. 

Il progetto si svilupperà nel seguente modo: 

6 incontri da 4 ore ciascuno in modalità telematica, guidati da un professionista esperto in 
metodologia sistemica narrativa. Se le condizioni lo consentiranno, i corsisti potranno seguire il 
corso in presenza presso la sede OPI Bergamo. 

Il lavoro si svolgerà seguendo le fasi di: 

- presentazione del progetto e attivazione di un primo lavoro individuale di scrittura basato 
su uno stimolo narrativo; 

- approfondimento e discussione in gruppo dei temi chiave emersi dall’elaborazione e 
creazione di sottogruppi per sviluppo degli stessi; 

- impostazione del lavoro narrativo; 

- condivisione dell’esperienza e dei materiali prodotti. 
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Calendario degli incontri: 6-21 ottobre 2021; 11-25 novembre 2021; 16 dicembre 2021; 14 
gennaio 2022. Orario 9.00/13.00 

Al termine del progetto verrà organizzato un evento di presentazione del lavoro svolto aperto a 
tutti gli infermieri e alla cittadinanza. 

Il materiale prodotto potrà essere utilizzato da OPI Bergamo in maniera gratuita e senza vincoli 
con il solo obbligo di riferimento del produttore intellettuale dell’elaborato. 

Pertanto si indice manifestazione di interesse rivolta a tutti gli iscritti infermieri aventi titolo: 

- Il richiedente deve essere iscritto all’Albo professionale presso OPI Bergamo, essere in 
regola con il pagamento delle quote annuali e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

- Stilare breve descrizione che motivi la partecipazione di interesse al progetto di Nursing 
Narrativo; 

- La manifestazione di interesse deve pervenire alla segreteria amministrativa tramite PEC 
entro 06/09/2021; 

- Gli infermieri che aderiranno alla suddetta manifestazione di interesse saranno inseriti in 
un elenco di candidati ad opera della Commissione Selezione. Essi saranno poi contattati dalla 
segreteria amministrativa che ne accerterà la disponibilità. La partecipazione del componente 
verrà deliberata in Consiglio Direttivo; 

- Se le candidature, saranno in numero maggiore, rispetto alle disponibilità previste, sarà 
effettuata una selezione tra i professionisti che possono rappresentare i vari ambiti della 
professione; 

- I componenti degli elenchi saranno pubblicati sul sito dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Bergamo dopo loro firma del modulo Privacy; 

- L’Ordine delle Professioni Infermieristiche si adopererà affinché i suddetti criteri vengano 
applicati con la massima trasparenza e legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE  
                   DI BERGAMO 

 

Via Rovelli n. 45 – 24125 Bergamo, telefono 035217090; fax 035/236332 – C.F. 80039530169 
ordineinfermieri@opibg.it  pec: bergamo@cert.ordine-opi.it 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE partecipazione AL PROGETTO NURSING NARRATIVO. 

“Bergamo: prima e dopo. Cosa è cambiato in noi e attorno a noi.” 

 

 

 

Io sottoscritta/o (cognome nome) __________________________________________________ 

 

numero iscrizione OPI _____________ telefono cellulare ________________________________ 

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico finalizzato 
all’acquisizione di manifestazione di interesse. 

 

Per questo motivo il sottoscritto manifesta il proprio interesse per la creazione del progetto 
denominato “Bergamo: prima e dopo. Cosa è cambiato in noi e attorno a noi” 

 

 

 

Data _______________________ Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

I soggetti aspiranti dovranno allegare alla presente manifestazione di interesse la seguente 
documentazione: 

 

1. C.V. formato europeo; 

2. Copia del documento d’identità in corso di validità; 

3. Autocertificazione di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti 
penali in corso; 

4. Consenso al trattamento dei dati; 


