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INTRODUZIONE
Essere un infermiere cooperante, che entra a far parte del mondo della cooperazione
internazionale non è una scelta comune. Dedicarsi interamente ad altri in condizioni di povertà

e con poche risorse, presuppone la voglia di sperimentarsi in situazioni differenti dalla nostra
esperienza di vita. Ma qual è il percorso che bisogna intraprendere?

OBIETTIVI
Lo scopo dello studio è quello di comprendere quali siano le conoscenze degli studenti di
Infermieristica riguardo la Cooperazione Internazionale e capire cosa possa essere di stimolo e
di supporto agli studenti che intendono intraprendere questa strada.

MATERIALE E METODI
È stata effettuata una revisione della letteratura per mettere in luce nozioni riguardanti la
cooperazione internazionale è tutto ciò che la circonda. È stato consultato il database CINHAL
e sono stati trovati 6 articoli. In seguito sono stati redatti due questionari: uno indirizzato agli
studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in Infermieristica,con lo scopo di
raccogliere informazioni sulle loro conoscenze riguardanti il mondo della cooperazione
internazionale e il volontariato e il secondo, indirizzato ad infermieri che fanno parte di alcune
cooperazioni, con lo scopo di capire quale sia il percorso effettivo da loro intrapreso per
diventare infermieri per il mondo.

RISULTATI
I dati raccolti dal primo questionario hanno rilevato che molti studenti vorrebbero
intraprendere il percorso per diventare un infermiere cooperante, ma la conoscenza necessaria
è superficiale. Il secondo questionario ci ha fornito informazioni e maggiori strumenti su cosa
vuol dire essere infermieri cooperanti.

CONCLUSIONI
Attraverso la comparazione e il confronto delle risposte ottenute dai due questionari, si è
compreso cosa possa essere utile allo studente che decide di intraprendere questa strada.

