
 

 

 

31 MAGGIO 2020 

XIX GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

 
Oggi è la XIX Giornata Nazionale del Sollievo.  
Una giornata significativa, promossa da Ministero della Salute e dalla Fondazione Nazionale “Gigi 
Ghirotti”, per ricordare e promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore 
di coloro che stanno ultimando il percorso della vita.  
Le riflessioni sull’emergenza del COVID-19 si sono intrecciate con il messaggio di Ghirotti rafforzando 
la sua attualità nel centenario della sua nascita.  
 
Nella certezza che la cultura e i valori espressi da Ghirotti, attraverso il suo lavoro di acuto giornalista 
e di malato, siano sorretti da azioni concrete, la ASL Città di Torino con la Rete Oncologica, ha 
proseguito lo sviluppo di iniziative per sensibilizzare e trasmettere alle future generazioni 
l’importanza dell’accompagnamento al fine vita.  
In tal senso, il lavoro svolto lo scorso anno dalla nostra Azienda con alcune classi degli istituti di 
istruzione superiore di Torino, all’interno del percorso Scuola e Salute, nell’ambito delle competenze 
di Cittadinanza e Costituzione, è diventato parte integrante del programma curricolare per l’esame 
di Stato della classe V°N, indirizzo socio sanitario, dell’Istituto Boselli. 
E proprio gli studenti, partendo dalla riflessione sugli scritti di Gigi Ghirotti, hanno restituito alla 
comunità il valore della presa in cura globale della persona nell’ottica del service learning, mediante 
l’espressione di azioni di cittadinanza attiva, attraverso un percorso di sviluppo di apprendimento 
significativo, partecipato e responsabilizzante che mette al centro della propria attenzione la 
persona umana, la comunità, il mondo intero. 
 
L’importanza della Scuola, per creare cittadini e professionisti consapevoli, era un pensiero costante 
di Ghirotti, come quando riportava: 
“Tra le tante lettere, che all’indomani della trasmissione televisiva Lungo viaggio nel tunnel della 
malattia, ricevetti da tutte le parti d’Italia, ce n’era una scritta a più mani in un foglio uso protocollo, 
(...) Mi scriveva la loro professoressa, N. Pollone: “la ringrazio per aver aiutato il mio lavoro: è così 
difficile far capire ai ragazzi i veri valori della vita!” 
Chissà se i “veri valori” si possono insegnare o imparare a scuola”. 
 
Il Commissario della ASL Città di Torino, Carlo Picco, ha così espresso il significato di questa giornata: 
“Ghirotti richiamava all’attenzione ai bisogni del malato lungo tutto il percorso di cura, alla 
solidarietà, al rispetto della dignità del paziente anche nelle fasi avanzate di malattia. Nella Giornata 
del Sollievo il mio pensiero va ai pazienti che hanno affrontato le difficoltà di questo periodo di 
pandemia, ai loro familiari,  al personale della Sanità che si è sforzato in ogni modo di dare contenuto 
umano a cure che per inevitabili necessità organizzative  dovevano sacrificare i contatti 
interpersonali ed infine ai giovani perché non dimentichino, in questo momento, l’importanza 
dell’assunzione di responsabilità”. 
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