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Gentili Presidenti,  
la scrivente Federazione ha deciso di lanciare il Fondo di Solidarietà #NoiConGliInfermieri a sostegno 

degli infermieri e delle loro famiglie che, nella dura lotta a COVID-19, sono stati colpiti in prima persona. 

Gli infermieri, nella pandemia di COVID-19, stanno avendo un ruolo fondamentale che ha portato sotto 

gli occhi di tutti il loro livello di professionalità, ma soprattutto quello di umanità e vicinanza ai cittadini. 
Attraverso la creazione della piattaforma www.noicongliinfermieri.org tutti possono attivarsi a soste-

gno del Fondo donando direttamente o promuovendo una propria raccolta fondi, collegata alle tre cam-

pagne 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 servi-
zio prestato in terapia intensiva. 

 

Riteniamo quindi fondamentale per diffondere tale iniziativa il più possibile, l’adesione di ciascuno 

degli Opi ad una delle tre campagne presenti oppure la possibilità di aprire una propria raccolta fondi perso-
nalizzando il messaggio per poi condividerla a livello territoriale. 

In allegato, le istruzioni per procedere alla donazione e alla creazione di una campagna personalizzata. 

Sul canale Youtube della Federazione e sulla piattaforma di raccolta è inoltre disponibile un video tutorial: 
https://youtu.be/NhjA57Zox2o. 

Per tutta la durata della campagna #NoiConGliInfermieri, saranno attivi i seguenti recapiti tel/mail per 

chiedere chiarimenti agli uffici della Federazione: 

• Tel. 06 46200.147 

• Mail dona@fnopi.it 

 

Con l’augurio che questa iniziativa abbia la massima diffusione, si ringrazia della collaborazione. 

Cordiali saluti 

 
 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
 

 
 

 
Allegati: c.s. 

Ai Presidenti degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 
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