
 

 

 
 

 

 

 

Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche 

Il documentario prodotto dalla FNOPI al Clorofilla Film Festival 

  

Il docufilm “Ovunque per il bene di tutti” - prodotto dalla FNOPI (Federazione nazionale ordini profes-

sioni infermieristiche), in collaborazione con Clipper media, per la regia di Gianluca Rame - sarà proiet-

tato in anteprima nazionale il 6 agosto alle 21.30, come fuori concorso al Clorofilla Film Festival, in 

programma a Rispescia (Grosseto), nel corso di Festambiente, la kermesse nazionale di Legam-

biente. 

  

Nel 2021 la Federazione che riunisce tutti gli infermieri in Italia pianifica per la prima volta un con-

gresso nazionale itinerante: un viaggio per disegnare il futuro della sanità, valorizzando tutti quei 

progetti di assistenza territoriale attivati anche a seguito della pandemia da Covid-19. “Ovunque per 

il bene di tutti” raccoglie le voci dei protagonisti che hanno dato vita a progetti premiati come eccellenze 

infermieristiche italiane, da nord a sud, partendo proprio da alcune esperienze vincenti in Toscana. Al 

centro dell'opera, il nuovo ruolo dell’infermiere nel suo patto di vicinanza con i cittadini, nel valore etico e 

deontologico, oltre che clinico, della professione, e una riflessione sul valore che l’infermieristica dà al 

concetto di prossimità, dove i cittadini, fragili e malati, non devono essere lasciati soli. È il racconto di que-

sti infermieri e di quello che fanno per la nostra comunità, tutti i giorni, fuori dagli ospedali. 

  

“Siamo molto orgogliosi di presentare per la prima volta questo lavoro nel Grossetano e tanto più nel 

corso di un festival importante come il Clorofilla, proprio dove ha mosso i primi passi”, dice Nicola Draoli, 

presidente di OPI Grosseto e consigliere nazionale FNOPI, che presenterà la serata insieme a Silvestro 

Giannantonio, ufficio stampa FNOPI e autore, insieme a Paolo del Bufalo e a Giulia Zanichelli, dei testi. 

“Si tratta di un documento che, per immagini a parole, dà conto delle buone pratiche per l’infermieristica di 

prossimità: interventi, quindi, che avvengono nelle case, nelle scuole, nelle situazioni di emarginazione e 

disagio e per le fasce fragili della popolazione – continua Draoli – dando così uno spaccato dell’impor-

tanza del ruolo degli infermieri”. 

  

https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=5%3dGZDUGZ%26v%3dS%264%3dXG%26G%3dGYAU%26A%3dC43q6kL6N_2siu_C3_8vcr_HA_2siu_B8sGsH602Eu9s3.yO_2siu_B8yO_2siu_B86My9uO4A%26t%3dH5KB8F.FuO%26sK%3dGZF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=7%3dNbDWNb%26v%3dU%26A%3dZG%26I%3dNaAW%26H%3dE4NCP_2upw_C5_Exct_OC_2upw_B0JT7.F6Ku91Fx.7BJ_2upw_B06K_2upw_B04FkH9Rm5-E8w9-ydDZNbH%268%3d0R35x8kPzc.x9G%26F3%3dURc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=8%3dCU5XCU%26m%3dV%26z%3dS8%26J%3dCT2X%267%3d8uO2I_svep_46_4qTu_D6_svep_3A9Mx.AqIu6y2j0zJf.D6_HRxb_Rg085oO1_HRxb_RgeH-1hJ5Jp-Hu7s6zJt-9u-8vB1-3b7A-Cj6-o1s6-x1uOuDb-9u-IbG8E-n6zPpIq-EwPzGv0-25s-Dx-2fIq-4j-O7JuD-p9-hDmDmPo1-s6y5_svep_3A%26p%3d6m1bCvN837.IqJ%26jN%3dCU7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=8%3dOXCXOX%26u%3dV%26B%3dVF%26J%3dOW0X%26I%3dA36y4jODL_1vqs_B6_Ftbu_P9_1vqs_AAKP6.A3L36A5r0BMn.DH_KZxn_Uo%269%3dAN2Q1Y.w0H%26B2%3dVSY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

 

La pellicola è stata presentata nei giorni scorsi, in forma riservata alla Casa del Cinema di Roma, 

al Consiglio nazionale della FNOPI, a personalità istituzionali e ai vertici del ministero della Salute, 

che ha patrocinato il congresso itinerante da cui ha tratto spunto l'opera. 

  

Il viaggio raccontato dal documentario parte simbolicamente il 12 maggio 2021, da Firenze, nella 

giornata Internazionale dell’Infermiere e finisce un anno più tardi nella medesima data simbolica, il 

12 maggio 2022: in questi mesi, tantissime le esperienze raccolte e premiate che hanno consentito 

di garantire l’assistenza, anche durante la pandemia, rimanendo sempre vicini ai cittadini e non 

lasciando solo nessuno. 

  

Clorofilla, festival di cinema promosso da Legambiente, giunge quest'anno alla XXI edizione. La sua parte 

centrale si svolge all'interno di Festambiente, manifestazione nazionale dell'associazione ambientalista, in 

programma quest'anno dal 3 al 7 agosto nel Parco della Maremma (Gr). Nel tempo, Clorofilla, è diventato 

patrimonio dei tanti soggetti che lo accolgono. Si svolge su più spazi sia in provincia di Grosseto che in 

altre località. In programma, documentari a tema ambientale e sociale. 

  

Inoltre, sono previste presentazioni di libri, incontri, teatro. E' un festival che dura più mesi nella convin-

zione che una reale promozione del cinema non può limitarsi ai pochi giorni che solitamente caratteriz-

zano i festival. 

 

L’ingresso a Festambiente è gratuito. La kermesse si tiene al centro per lo sviluppo sosteni-

bile di Legambiente, in località Enaoli a Rispescia. 

  

Il trailer è disponibile al link: https://bit.ly/trailerFnopi 

 

https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=5%3d1U8U1U%26p%3dS%26n%3dSA%26G%3d1T5U%26u%3d8x3a1eLpI_vsSp_73_rqWr_26_vsSp_68b9x.Dy_HUuP_RjLr1mDeHJFoFm%266%3dmKwNcV.r7t%269w%3dS5V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

