19 ottobre 2013
I volontari animano il Sant’Orsola
Una mattinata per portare familiari e amici a vedere il posto
dove si lavora, conoscere i colleghi, scoprire i luoghi. Una mattinata che sarà animata in tutto il Policlinico dalle organizzazioni
di volontariato.
Sono 22 le organizzazioni che hanno aderito e che distribuiranno materiale nei gazebo e proporranno test per scoprire il
proprio stato di forma, giochi per i più piccoli, la Banda Puccini,
laboratori e tanto altro ancora.
hanno aderito: adb; ageba ricerca; ageop; ail; aipa; aiuto
materno; amaci; andromeda; ant; antf; arad; arfsag; atcom;
biblios; cometa; crescere; fanep; marfan; piccoli grandi
cuiori; se ne parli; sogno di lucrezia; sogno di stefano.

Sul sito internet e sulla intranet la mappa completa delle associazioni presenti.

Io cucino … per 5mila persone!

ORE 10.40; 11.00; 11.20 (TRE VISITE GUIDATE)
AREA MALPIGHI VIA PIZZARDI, 2
Tre visite guidate nelle cucine del Sant’Orsola, alla scoperta di
come si fa a cucinare ogni giorno per medici, infermieri, tecnici, studenti e pazienti. Ritrovo al centro del chiostro.
Prenotazione obbligatoria

La santa nell’arte, l’ospedale nella storia

ORE 11.00 (UN INCONTRO) AULA 2 - PADIGLIONE 3 | VIA ALBERTONI, 15
Lo storico dell’arte Eugenio Riccomini ci guida alla scoperta di
Sant’Orsola attraverso i dipinti che la ritraggono, a partire dalla tela del ‘600 custodita nella chiesa, e del ruolo che l’ospedale
ha giocato nella storia della città.
Prenotazione obbligatoria

PROGRAMMA

Sant’Orsola ospitale

ORE 12.00 AULA MAGNA VIOLA PADIGLIONE 11
S.Messa in onore di Sant’Orsola

ORE 9.00 CHIESA DI SANT’ORSOLA, PADIGLIONE 25
500 anni – e oltre – di Policlinico

ORE 9.00 - 14.30 PADIGLIONE 25 – 1° PIANO
La Biblioteca Possati con la propria esposizione di storici ferri
chirurgici apre le porte in occasione della festa di Sant’Orsola
e nel corridoio antistante una prima raccolta di foto storiche
racconta tra l’altro l’ospedale d’inizio ‘900 e i reperti etruschi
scoperti realizzando il polo cardiochirurgico.
Ingresso libero

Viaggio in sala operatoria

ORE 9.00; 10.00; 11.00 (TRE VISITE GUIDATE)
PIASTRA B | BLOCCO OPERATORIO SECONDO PIANO PADIGLIONE 5
Entriamo insieme a un medico in una delle sale operatorie più
moderne del Sant’Orsola per scoprire come funziona. Ritrovo
nell’atrio del padiglione 5.
Prenotazione obbligatoria

Un video, sei storie capaci di trasmettere il significato
dell’iniziativa e un breve momento di ascolto per iniziare a
lavorare insieme per far crescere la capacità di accoglienza del
Policlinico e la collaborazione con tutta la città per realizzare
insieme progetti di sviluppo.

Il pranzo è servito

ORE 13.00 MENSA ALBERTONI - AREA MALPIGHI VIA PIZZARDI, 2
Al termine della mattinata sarà così possibile pranzare con
familiari e colleghi con gramigna con salsiccia, cotoletta alla
bolognese, patate arrosto, tortino di riso. Un menù della tradizione per 1 euro, per tutti i dipendenti e i loro familiari.
È previsto anche un menù alternativo per i celiaci.
Prenotazione obbligatoria

Sabato 19 ottobre 2013
ore 9 - 14:30

SANT’ORSOLA
OSPITALE

Open day
al Policlinico di Bologna

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile accedere alle pagine dedicate all’iniziativa dalla homepage
della Intranet aziendale.

Per richieste e chiarimenti
comunicazione@aosp.bo.it
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