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INTRODUZIONE
Gli Ospedali storici, nati in molti casi diversi secoli fa, sono una delle ricchezze culturali e morali più alte del nostro Paese.
Essi continuano ad essere luoghi di cura e di produzione medico-scientifica nelle nostre belle città per le necessità sanitarie
dei cittadini, ma sono anche compendi storici straordinari di arte, architetture, libri, documenti, farmaci, invenzioni, vicende
umane.
Domenica 9 ottobre 2022, ACOSI propone la prima edizione della Giornata Nazionale degli Ospedali Storici, in
cui le strutture aderenti ad ACOSI apriranno le porte per offrire ai cittadini degli Itinerari riservati di visita guidata, per
conoscere questo patrimonio di immenso valore di cura e cultura che unisce l’Italia.
ACOSI è un’associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel 2019 tra enti sanitari, per essere un punto di riferimento
di iniziative a favore degli antichi ospedali, elaborando soluzioni gestionali, conservative, museologiche, comunicative.
PATROCINIO
La Giornata è patrocinata da: Ministero della Sanità, Ministero della Cultura, Regioni e Città degli Ospedali della rete ACOSI
OSPEDALI VISITABILI
- Ospedale S.Maria Nuova di Firenze
- Ospedale Ss.Giovanni e Paolo con suoi Musei di Venezia
- Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma
- Ca’ Granda Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano
- Ospedale degli Incurabili con Museo Arti Sanitarie di Napoli
- Ospedale S.Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria
- Spedali Civili di Brescia
- Ospedale Maggiore di Lodi
- Ospedali di Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena
- Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma
MODALITÀ DI VISITA
In ogni Ospedale della rete ACOSI è previsto, nel corso della Giornata, un Itinerario di visita guidata, con modalità previste
per ciascun sito.
La visita dura 45 minuti e deve essere prenotata inviando una mail, con l’indicazione dell’orario, all’indirizzo previsto per
ciascun Ospedale.
La visita è gratuita.

SERVIZI OFFERTI
Durante la visita guidata vengono presentati anche luoghi museali ospedalieri e siti espositivi, per una breve informazione.
Non sarà richiesto alcun corrispettivo economico di accesso.
In occasione della celebrazione della Giornata, è proposto il Calendario 2023 degli Ospedali della rete ACOSI, acquisibile
con un contributo di 5,00 euro, grazie a cui si sostengono le iniziative ACOSI.
La Giornata viene promossa anche con un apposito annullo filatelico.
MUSICA E CURA
Momento qualificante della Giornata è un Concerto, progettato dall’Accademia di S.Cecilia di Roma con i Conservatori di
musica di Milano, Venezia, Firenze e Napoli, che per divulgare il significato della musica nella storia della sanità italiana, si
tiene in ciascuna sede in contemporanea il 9 ottobre alle ore 18.30.
PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA
La presentazione ufficiale della Giornata avrà luogo a Firenze, il 16 Settembre 2022, presso la sede legale di
ACOSI, Ospedale Santa Maria Nuova.
Durante questa occasione, vengono presentati in anteprima il Volume illustrato e il Calendario 2023 degli Ospedali Storici
Italiani

CONTATTI
Per informazioni e contatti:
www.acosi.org
segreteria@acosi.org

