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38° Congresso nazionale Aniarti - 2019 

Think global, act local 
Infermieri di area critica e gli stravolgimenti socio-culturali del mondo finora costruito. 

 
 

Position statement 

 

- La storia recente ha consentito di riconoscere e definire i principi che 
devono informare la convivenza tra i popoli e di ideare istituzioni che 
prevedano diritti e doveri per valorizzare le persone e le diverse comunità. 
 
- Un fattore caratterizzante la vicenda umana attuale è il livello di complessità 
e di interconnessione di ogni ambito della convivenza.  In questo quadro le 
istituzioni e le organizzazioni per poter essere efficaci, devono essere 
costruite con la prospettiva della sostenibilità. La conoscenza, la competenza, 
la ragionevolezza e l’interdipendenza sono elementi costitutivi per qualsiasi 
progetto che garantisca un’evoluzione che sia equa. 
 
- E’ necessario considerare la salute e il prendersi cura non come semplice 
relazione sociale isolabile dal contesto, ma come parte della complessità del 
mondo globalizzato e condizione imprescindibile per un orientamento che sia 
nuovo per la vita della comunità umana e locale. 
 
- Gli infermieri di area critica, in quanto professionisti della salute, si 
considerano simbolo istituzionale essenziale del prendersi cura e dunque, 
della solidarietà di una comunità. 
Esercitare l’assistenza infermieristica implica una integrazione profonda con 
le storie delle singole persone e delle comunità di appartenenza. 
 
- Aniarti si impegna a continuare ad essere uno strumento di libera 
aggregazione di persone che assumono la propria responsabilità di “cittadini 
del mondo” al fine di promuovere l’elaborazione critica di modalità 
scientificamente fondate di servizi di cura delle persone in un contesto 
ambientale particolarmente attento ad un’evoluzione equilibrata e rispettosa 
della dignità di tutte le persone. 
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