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Oggetto: Fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri 
   

 
Gentili Presidenti, 

in data odierna sarà ufficializzata alla stampa l’adesione di Mulino Bianco (Gruppo Barilla) a #NoiConGliIn-

fermieri, il Fondo di solidarietà creato da FNOPI per assistere le famiglie degli infermieri che hanno perso la 

vita per aiutarci a superare l’emergenza Covid-19, o supportare quanti, nell’affrontare la pandemia, si sono 

ammalati o hanno subito gravi stress fisici ed emotivi.  

 

Mulino Bianco lega simbolicamente il suo sostegno alla campagna di FNOPI ai suoi Abbracci, frollini 

nati nel 1987 (lo stesso anno in cui si è iniziata a celebrare la “Giornata degli Abbracci”), da oltre 30 anni parte 

della quotidianità degli italiani, che, per supportare l’iniziativa, si vestono di una confezione speciale: il tradi-

zionale giallo diventa celeste, sul fronte della confezione compare uno stetoscopio e il nome del prodotto 

diventa un messaggio di sensibilizzazione e vicinanza (“questi Abbracci sono per loro”), con in evidenza l’ha-

shtag della campagna FNOPI #NoiConGliInfermieri.  

Il ricavato della vendita di Barilla ai riveditori di ogni confezione speciale di Abbracci sarà infatti donato al 

Fondo solidarietà FNOPI, fino al raggiungimento di 2 milioni di euro.  

 

  Come sapete, da almeno 10 mesi lavoriamo intensamente negli ospedali, nelle Rsa come sul territorio, 

pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane e di personale infermieristico contagiato. Si tratta quindi 

di un importante riconoscimento verso chi si è esposto in prima linea per combattere il nemico invisibile, assi-

stendo sia con cure che con vicinanza e affetto tutti i cittadini che ne hanno avuto bisogno, finanche a domicilio. 

Grazie alle donazioni, migliaia saranno i professionisti che potranno usufruire di un immediato aiuto economico, 

tornando così, prima del previsto, a supportare i nostri colleghi che, tra enormi sacrifici e carenze di personale 

qualificato, stanno continuando a garantire la tenuta del servizio sanitario nazionale durante questa grave pan-

demia. 

 

              Con l’occasione Vi invitiamo a mettere in contatto con gli Uffici della Federazione i familiari di colle-

ghi deceduti a causa del virus, di Vostra conoscenza, per assisterli nella maniera più concreta ed adeguata, in via 

prioritaria rispetto a tutte le altre categorie previste dal Fondo, le cui domande potranno essere inviate a partire 

dalle ore 10 del 18 gennaio 2021, come da precedente comunicazione. 

 

Distinti saluti 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
 

 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 


