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Giornata del malato 2023 

«Uniti nel percorso della malattia» 

Da molti anni gli enti gestori dell’associazione Giornata del malato, che nel frattempo sono 

35, agiscono assieme e ogni anno, assieme al o alla presidente della Confederazione danno 

un segnale a favore di persone malate e con disabilità. Durante la Giornata del malato in 

tutta la Svizzera si terranno manifestazioni e azioni. In vista della prossima edizione che avrà 

luogo il 5 marzo 2023, abbiamo invitato diversi specialisti e persone interessate dal pro-

blema, in quanto persone con esperienza, a condividere con noi le loro riflessioni sul motto 

«Uniti nel percorso della malattia». Con l’aiuto di esempi concreti mostrano quanto sia im-

portante, fonte di ispirazione e utile, incontrarsi alla pari, pensare in rete e collaborare – sia 

che si tratti di operatrici/tori specializzate/i, persone malate o disabili, famigliari o di un'attività 

di volontariato. Siamo convinti che con questo atteggiamento e una buona collaborazione il 

risultato sarà maggiore della somma delle singole parti. In questo contesto rientrano pure le 

domande quali ad esempio «Hai bisogno di me?» e «Che cosa ti serve?». –  poste durante 

la Giornata del malato, ma anche nei restanti 364 giorni dell'anno.  

 

Il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione ogni anno a un argomento particolare 

dell’ambito «Salute e malattia.» Per chi fosse interessato, nella rubrica «attività» del sito web 

www.giornatadelmalato.ch sono indicati gli orari e i luoghi delle manifestazioni. È pure possi-

bile notificarvi le proprie attività. Sono inoltre disponibili informazioni relative alla nostra inizia-

tiva delle cartoline postali. 

 

 
Contatto per i media 

Nicole Fivaz, responsabile del segretariato centrale della Giornata del malato 
mobile: 079 214 28 34  
e-mail: info@tagderkranken.ch 

 

 

L'associazione «Giornata del malato» – oltre 80 anni di impegno a favore delle persone malate e con disa-

bilità 

 

La «Giornata del malato» è un'associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1939. Fanno parte dell’associa-

zione sia organizzazioni di pazienti sia leghe svizzere per la salute, associazioni professionali, la Conferenza sviz-

zera delle direttrici e dei direttori della sanità (CDS) e altre associazioni del settore sanitario. 

 

La «Giornata del malato» propone ogni anno alla popolazione del nostro Paese un tema di attualità legato alla 

salute e alla malattia. Essa vuole contribuire a promuovere i rapporti tra malati e persone sane, a ricordare i do-

veri delle persone sane nei confronti dei malati e a promuovere la comprensione per i loro bisogni. Vuole inoltre 

impegnarsi per far riconoscere l’attività di tutti coloro che si impegnano professionalmente o volontariamente a 

favore dei pazienti e dei malati. L'associazione si finanzia tramite i contributi dei membri e donazioni: 

 

Giornata del malato, conto per le donazioni: IBAN: CH24 0900 0000 8918 7572 0 

http://www.giornatadelmalato.ch/

