
      

  

   

Le date del progetto Umanizzazione dei luoghi di cura.                        

Settembre       2016 prima stesura bozza idea progettuale 

30 Ottobre      2016 prima stesura idea progettuale 

15 Novembre 2016 condivisione col gruppo dei professionisti SOG, 

in seduta plenaria. Nasce il gruppo di progetto 

24 Novembre 2016 prima riunione gruppo di progetto e lettura condivisa del progetto da 

inviare alle firme 

Dicembre        2016 stesura primi documenti comunicazione. Lettera protocollata alle 

Direzioni Aziendali. Lettera di presentazione e condivisione progetto 

con Rotary Club Torino individuato come potenziale sponsor 

Gennaio          2017 inizia a lavorare il gruppo fotografie e si comincia ad organizzare 

l’evento comunitario di marzo, lavoro di mappatura interna e 

convocazione scritta alle potenziali associazioni interessate, verifica 

dei locali, scelta della data, verifica tecnica, preparazione interventi. 

Definizione del progetto di ri-tinteggiatura del corridoio con forme e 

colori scelti ad hoc 

Febbraio          2017 realizzazione invito e distribuzione a mano a tutti i servizi e reparti 

dell’azienda relativo all’evento di comunità di marzo. Costruzione 

della pagina Facebook del progetto dove pubblicare e condividere di 

volta in volta tutti gli aggiornamenti sullo stato dei lavori del progetto 

con la comunità allargata  

15 Marzo         2017 a lavori di ri-tinteggiatura del corridoio terminati, il gruppo “forme e 

colori” consegna la relazione dei lavori condividendo le motivazioni 

rispetto alla scelte delle forme e dei colori con la comunità 

16 Marzo         2017 La Stampa di Torino dedica una pagina intera al nostro progetto e 

viene pubblicato sul sito della Regione Piemonte – Ass.to alla Salute 

22 marzo         2017                                  primo evento progetto. Comunicazione e Condivisione con la 

comunità mauriziana del progetto. Convocata tutta la comunità in 

Aula Carle con ospiti esterni alla comunità Catterina Seia (Fondazione 

Fitzcarraldo, Onlus medicina a Misura di Donna) e Claudio Tortone, 

medico di sanità pubblica (DoRS Regione Piemonte) 

29 Marzo         2017 condivisione del progetto con la Rete Oncologica Piemonte e Valle 

d’Aosta (Oscar Bertetto) 

Aprile               2017 condivisione del progetto con i colleghi della Rianimazione 

Cardiologica, su invito della coordinatrice del servizio. 

Coinvolgimento Arch. Armano (aziendale) che col gruppo forme e 

colori studiano rifacimento pavimento e sistema illuminazione 

fotografie e altri dettagli 

Maggio 2017 saltato il finanziamento di Rotary, con Direttore Generale si 

individuano strade alternative e si procede alle azioni necessarie 

 



 

 

21 Luglio         2017 terminati i lavori del gruppo fotografie sono messe 

a disposizione le 20 finaliste affinché il gruppo dei 

professionisti ne scelgano 9, votandole, a 

rappresentarli come gruppo ai loro pazienti 

16 Agosto       2017 condivisione del progetto con l’A.O.U. San Luigi di 

Orbassano su invito di Anna Rita De Luigi (ufficio Infermieristico) 

22 Settembre 2017 secondo evento pubblico. Il progetto è ospite dell’evento di Torino 

Spiritualità Off su invito del gruppo stanza del silenzio del Mauriziano: 

Piccolo Me, nel Silenzio ti ascolto 

23 Settembre 2017 avviati i contatti con la direzione sanitaria (Dot.ssa Vitale) per il 

supporto organizzativo aziendale in previsione dell’evento finale  

04 Ottobre     2017 terminate le votazione delle fotografie da parte dei professionisti 

delle sale operatorie, 88 votanti. Si comincia col DG a lavorare ad una 

ipotesi di date per l’evento di inaugurazione del nuovo corridoio 

avendo avuto conferma del contributo economico di Fondazione La 

Stampa Specchio dei Tempi 

11 Ottobre     2017 riunione strategica del gruppo di progetto dove si fa il punto 

sull’organizzazione dell’evento finale, si decide a grandi linee l’evento 

festivo conclusivo 

Novembre/Dicembre  2017 fissata la data dell’inaugurazione si lavora in collaborazione con 

Servizio Tecnico (Arch. Armano) ultimi lavori sul pavimento, 

illuminazione corridoio, Direzione Sanitaria (Dr.ssa Vitale) 

coordinamento organizzativo, inviti istituzionali, scelta buffet col DG, 

Ufficio Stampa aziendale (Berra) comunicazione evento, S.C. 

Provveditorato (Siani, Salta) gestione preventivi video, buffet, 

palloncino/lanterna luminosa, stampa quadri fotografici, nastro 

tricolore, S.S. Prevenzione Rischi (Arch. Magnetti) gestione sicurezza 

evento, S.C. Di.P.Sa (Costamagna) supporto organizzativo e 

comunicazione aziendale, Decoratori posizionamento quadri 

fotografici a muro, elettricisti sistemazione faretti per le fotografie, 

C.E.D. supporto tecnico informatico impianto audio/video. Scrittura e 

invio inviti, prova tecnica finale con supervisione direzione sanitaria 

31 Gennaio     2018 evento festivo conclusivo di inaugurazione 

Febbraio          2018  inizia la fase di disseminazione e di valutazione del progetto. Viene 

messo on-line il nuovo sito del progetto www.salutearte.it e si costi-

tuisce, attorno al manifesto pubblicato, un nuovo gruppo di ricerca 

sul tema: Cultura, Arte, Teatro, Partecipazione, Ben-Essere e Salute 

Marzo               2018 Siamo invitati alla riunione annuale di Humana Medicina Rete Euro-

mediterranea per l’umanizzazione della medicina, siamo contattati 

dagli ospedali di Lecce e Chieti. Si comincia a raccogliere le 

testimonianze sul progetto nel gruppo dei professionisti. Terminano 

le interviste audio/video per la realizzazione del video del progetto e 

si procede al montaggio del documento 

17 Aprile               2018 Abbiamo la versione definitiva del video e stiamo lavorando ad una 

sua versione breve da utilizzare sul web 

http://www.salutearte.it/

