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con il patrocinio di 

essere o non essere … infermiere?  
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LABORATORIO DI PENSIERO 
momenti di riflessione su infermiere - cultura - società 

 

VI° Convegno Slow nursing 

la cura della professione 

essere o non essere … infermiere?  



Questo è il sesto convegno. Un convegno maturo che prende 

atto della indifferenza degli organi della professione e dei me-

dia infermieristici verso la realtà e la riflessione culturale. 

Quindi l’organizzazione intende assumere maggiore impegno 

e responsabilità nell’approntare con i partecipanti veramente 

motivati, un incontro che realizzi pienamente un laboratorio di 

pensiero per affrontare le tematiche dell’assistere e del cura-

re della società attuale in un confronto autentico fra persone 

autentiche, libero e senza condizionamenti e pregiudizi. Inevi-

tabile e necessario distinguere fra opportunismo e onestà. 

Onestà legata alla coerenza alimentata dalla generosità.   

... essere o non essere infermiere? 

....essere o non essere cittadino? 

....essere o non essere onesto, coerente, generoso? 

In quale realtà vivere o sopravvivere? 

Incatenato a fissare ombre scambiate per reali,  

immagini sgranate che appannano la coscienza? 

Quando il pensiero è malato e nessun dubbio affiora, 

è ancora possibile la ricerca della verità? 

È ancora possibile curare l’altro quando si soffre? 

Slow nursing - il tempo per l’assistenza 

LABORATORIO DI PENSIERO 

Luciano Urbani - coordinatore Slow nursing 



   Modera:  Barbara Lupazzi - Infermiera - Vicenza  
                      Ilaria Storti - Infermiera - Vicenza  
 

 

 DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI 

PROVOCAZIONI RIFLESSIVE: ESSERE O APPARIRE  
Luciano Urbani - Post Infermiere - SFI Venezia  

LA CURA DELL’ASSISTERE 
Concetta Brugaletta - Infermiera - Londra  

ESSERE INFERMIERE … LA CURA DELLA PROFESSIONE  
Valter Fascio - Infermiere  Benedettino - Torino  

RIFLESSIONI AD ALTA VOCE CON IL PUBBLICO 

 

 

LA CIVILTA’ DELLA CURA   
Carlo Beraldo - Sociologo - Trieste  

LA CURA DEL PENSIERO E DELLA PAROLA  
Giuseppe Goisis - Filosofo  - Università Ca’ Foscari - SFI Venezia 

DISCUSSIONE INTERATTIVA RELATORI-PUBBLICO  

MATTINO 

POMERIGGIO 

INGRESSO LIBERO:   
infermieri, operatori sanitari e cittadini interessati 

 previo iscrizione obbligatoria sul sito web: 

www.slownursing.it 

Per informazioni:  

slownursing@inferweb.net      
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ORGANIZZA IL 6° CONVEGNO 

essere o non essere … infermiere?  

la cura della professione 
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LABORATORIO DI PENSIERO 

conoscere per comprendere … scegliere per essere 



Prenotazioni B&B e HOTEL a Mestre - informazioni su prezzi vedere i siti web. Alcuni esempi:  
AO HOTEL VENEZIAMESTRE - TRAIN STATION B&B MESTRE - VIDALE HOTEL MESTRE  
DA TITO HOTEL MESTRE - VENICEMOON MESTRE - B&B PARADISO MESTRE - ECC.  

La partecipazione  al convegno è gratuita per infermieri, operatori sanitari e cittadini  

interessati, ma è necessaria la preiscrizione sul sito web:  www.slownursing.it 
 

Per effettuare la preiscrizione compilare il modulo in:  ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
 

Essendo limitato il numero di posti disponibili si attua una condizione necessaria per l’accesso 
al convegno. Può partecipare solo chi invia entro il 10 febbraio 2020 un contributo scritto, utile 

per contribuire alla discussione e per la pubblicazione degli Atti.  
Solo dopo l’invio del contributo  

si riceverà una mail di conferma per l’accesso all’aula il giorno del Convegno. 

SUGGERIMENTI PER ARRIVARE ALLA SEDE DEL CONVEGNO  

Università Popolare Mestre - Corso del Popolo, 61 - Palazzo Europa 

      TRENO:  per chi arriva alla stazione di VENEZIA-MESTRE   

 A PIEDI   dalla stazione in 10 minuti   
 TRAM      all’uscita della stazione si trova la fermata     T2 per Mestre-Centro   
                      ai  minuti 07-17-27-37-47-57 
                       scendere alla fermata “Villa Erizzo” poi a piedi si arriva in 2 minuti in sede.  

 Auto Parcheggio libero a Marghera davanti al supermercato Panorama  
                    e capolinea  della Linea T2 del Tram per Mestre-Centro   
                    con partenza dalle 6,53 ai  minuti 03-13-23-33-43-53,  
                    dopo 20 minuti scendere alla fermata “Villa Erizzo”  

              Poi a piedi si arriva in 2 minuti in sede.  

Auto:  Garage EUROPA adiacente  all’ingresso con una tariffa di favore per l’intera giornata. 

Uscita tangenziale per Venezia - Mestre, proseguire fino all’incrocio del cavalcavia e girare a si-
nistra e proseguire per Corso del Popolo, dopo la seconda rotatoria si arriva quasi subito sulla 
destra al civico 61 al Garage Europa e alla sede del convegno 
   

RITORNO  TRAM da Villa Erizzo     partenze  ai  minuti 07-17-27-37-47-57 
                      per STAZIONE FS durata 8 minuti - per PANORAMA  durata 20 minuti  

Slow nursing - il tempo per l’assistenza 

C’è la possibilità per i partecipanti al convegno di pernottare presso il Centro Cardinal Urbani a 
Zelarino. Le camere (con possibilità di trasformazione in doppia, tripla o quadrupla) disponibili 
sono poche, per cui chi ha intenzione di partecipare al convegno è bene effettui la prenotazione 
quanto prima.  Il costo della camera singola è di 40,00 euro  (doppia 70,00 euro) compreso prima 
colazione . L’imposta soggiorno a persona è di 2,80 euro. 
Per informazioni e prenotazioni camere tel 041 907190   e-mail: centrourbani@patriarcatovenezia.it 


