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Giornata del malato 2022 

Amare e vivere la vita 

Il 6 marzo 2022, la «Giornata del malato», in tutta la Svizzera si terranno manifestazioni e 
azioni. Con il motto «Vivi la tua vita», nel 2022 desideriamo stimolare le persone a concen-
trarsi sul lato positivo e incoraggiare sia le persone malate sia quelle sane ad affrontare atti-
vamente gli altri e a farsi del bene, nei limiti delle proprie possibilità. Tutti noi possiamo im-
provvisamente doverci confrontare con crisi e malattie o può avvicinarsi la fine della vita. Non 
sempre è ancora possibile vivere e sperimentare ciò che si vorrebbe. Non sarebbe dunque 
un’opportunità, rifletterci per tempo? Con la Giornata del malato 2022 vorremmo fornire alla 
popolazione ispirazioni proprio in tal senso e avviare colloqui. Ma non soltanto: desideriamo 
pure incoraggiare le persone malate e quelle con disabilità e condividere un messaggio posi-
tivo. Per la documentazione relativa alla Giornata del malato 2022 abbiamo parlato con di-
versi operatori specializzati, persone con esperienza propria e diretti interessati, chiedendo il 
loro punto di vista. Questo ci ha permesso di raccogliere pensieri e spunti sull'argomento 
partendo da quanti più punti di vista possibili.  
 
La giornata è proposta dall'associazione che porta lo stesso nome, e che ogni anno vuole 
sensibilizzare la popolazione del nostro Paese su un tema di attualità del settore «salute e 
malattia». Per chi fosse interessato, nella rubrica «attività» del sito web www.giornatadelma-
lato.ch sono indicati gli orari e i luoghi delle manifestazioni. È pure possibile annunciarvi le 
proprie attività. Sono inoltre disponibili informazioni relative alla nostra iniziativa delle carto-
line postali. 
 
Contatto per i media 

Nicole Fivaz, 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 disabilità 
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: CP 89 -187572 -0 


