
Invito a presentare le candidature: 
Premio per i Diritti Umani e l’Infermieristica  

[Human Rights and Nursing Awards] 
 

Ogni giorno, in tutto il mondo, gli infermieri cambiano in meglio la vita di individui, 
famiglie e comunità. L'assistenza fornita dagli infermieri è rivolta a tutti, in particolare 
alle persone più vulnerabili della nostra comunità globale. Il lavor eccezionale di alcuni 
infermieri nel promuovere e attuare il rispetto dei diritti umani per tutti rappresenta una 
fonte di ispirazione per altri infermieri. Crediamo che questi infermieri meritino di essere 
riconosciuti e premiati. 
 
La rivista Nursing Ethics assegna ogni anno i premi Human Rights and Nursing a 
due infermieri in riconoscimento del loro eccezionale impegno per i diritti umani. Questi 
premi rappresentano l'essenza della filosofia dell'assistenza infermieristica. 
 
I premi sono stati assegnati per la prima volta nel 2001 e da allora hanno preso sempre 
più piede. Sono stati assegnati a infermieri che lavorano in diversi contesti, dalla Striscia 
di Gaza all'Australia, dall’Irlanda alla Cambogia, Brasile e India su progetti che 
coinvolgono le persone più povere, oltre a cure innovative pionieristiche, sostegno 
sociale attivo e formazione di personale sanitario in ogni genere di contest. Lo scopo 
dei Premi è di dare visibilità agli infermieri e celebrare coloro il cui lavoro promuove il 
rispetto internazionale dei diritti umani e la dignità delle persone ovunque. 
 
I premi vengono consegnati ogni anno durante una cerimonia ufficiale che si svolge in 
occasione della Conferenza sull'Etica Infermieristica e sull'Etica Internazionale in 
ambito assistenziale. 
 
Criteri per l’attribuzione dei premi per i diritti umani e l’infermieristica 
Una giuria, composta dai membri del Board Editoriale della rivista Nursing Ethics, utenti, 
studenti e docenti dell'Academy of Nursing presso l'Università di Exeter, esamina ogni 
anno tutte le candidature per il premio Human Rights and Nursing Awards. 
 
1. I contributi del candidato devono aver influenzato l'assistenza sanitaria e/o la pratica 
infermieristica. 
2. I contributi e i traguardi del candidato devono essere degni di riconoscimento 
internazionale nel campo dei diritti umani. 
 
Le candidature possono essere presentate tutto l'anno. I possibili candidati devono 
essere nominati e sponsorizzati da altri. Il Premio consiste di un ricompenso economico, 
da destinare unicamente alla promozione dell’operato di chi riceve il premio. 
 
Conosci un infermiere che contribuisce significativamente alla promozione dei 
diritti umani attraverso la loro assistenza alle persone bisognose? 
 
Se avete qualcuno da presentare, contattate la coordinatrice del Premio Human Rights: 
Jane Leng: j.leng@exeter.ac.uk, la Prof.ssa Ann Gallagher: 
a.m.gallagher@exeter.ac.uk  o se dall’Italia, la Prof.ssa Annamaria Bagnasco 
annamaria.bagnasco@unige.it. 
La scadenza per la presentazione delle candidature 2023 è venerdì, 17 marzo 2023. 

mailto:j.leng@exeter.ac.uk
mailto:a.m.gallagher@exeter.ac.uk
mailto:annamaria.bagnasco@unige.it

	Invito a presentare le candidature:
	Premio per i Diritti Umani e l’Infermieristica
	[Human Rights and Nursing Awards]

