Slow nursing - il tempo per l’assistenza
momenti di riflessione su infermiere - cultura - società
organizza il convegno

la cura della salute

l’infermiere fra competenze
e inganno formativo
conoscere per comprendere ... scegliere per essere
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Slow nursing - il tempo per l’assistenza
l’infermiere fra competenze … e inganno formativo
conoscere per comprendere ... scegliere per essere

Slow nursing è un movimento di libera cultura e libera riflessione sulla professione
infermieristica e la società, luogo di libertà di pensiero, palestra della parola libera
da timori, condizionamenti o interessi.
Movimento autentico perché sospinto da protagonisti autentici, che rifiutano
qualsiasi pressione estranea al libero confronto e la riflessione per la crescita della
professione infermieristica e offrire alla società una assistenza migliore possibile.
Slow nursing non utilizza mezzi o sotterfugi o compromessi per realizzare il proprio
fine, ma persegue la realizzazione della emancipazione culturale della professione
infermieristica e la dignità dell'infermiere.
Slow nursing rifiuta il principio "il fine giustifica i mezzi".
Slow nursing non considera il successo ad ogni costo, che è il valore distorto
eppure dominante nella società, ma indica il valore pregnante ed etico del come si
percorre la strada per arrivare all'obbiettivo.
Strumento culturale di analisi disincantata della realtà, disvelando ipocrisie,
menzogne e inganni che alterano fino ad impedire una formazione e un'assistenza
di qualità ed efficacia. Incontro di idee per rivendicare una formazione autentica e
per un aggiornamento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze
corrispondenti alla mission, al profilo e alla deontologia della professione
infermieristica.
Rivendicare il tempo quale competenza fondamentale e distintiva dell'infermiere:
tempo di prevenzione, di assistenza, di cura, di vita.
Slow nursing come strumento per affermare con dedizione, impegno ed onestà la
realizzazione sinergica di una buona politica della salute: infermieri che curano e
cittadini che si prendono cura dei curatori.
Slow nursing è agire in modo trasparente, etico e deontologico nell'evidenza
scientifica e la competenza. Le parole assumono concreta forma nel realizzare il
secondo convegno.
E la chiave del convegno si esprime con: "conoscere per comprendere - scegliere
per essere".
Luciano Urbani

Slow nursing - il tempo per l’assistenza
momenti di riflessione su infermiere - cultura - società
ORGANIZZA IL 2° CONVEGNO

la cura della salute

l’infermiere fra competenze e inganno formativo
conoscere per comprendere ... scegliere per essere
SABATO 12 MARZO 2016

ORE 8,30 - 16,00

Sala Convegni CENTRO PASTORALE CARDINAL URBANI
Via Visinoni, 4/c 30174 - ZELARINO (VENEZIA)
Modera: Gabriele Roveron - Presidente AIOSS - Associazione Infermieri di Stomaterapia
Andrea Minucci - Responsabile Infermieristico Area Funzionale - Grosseto
 PROVOCAZIONI RIFLESSIVE: PAROLE E SIGNIFICATI

Luciano Urbani - Infermiere - Mestre
 SLOW NURSING E CULTURA DELLA CURA

Valter Fascio - Infermiere coordinatore - Torino - Ordine Benedettino di S.Maria d'Ivrea
 FORMAZIONE, PROFESSIONE E COMPETENZE

Danilo Massai - Presidente Collegio IPSVI Firenze
 IL VALORE DI ESSERE COLLEGHI

Roberto Biancat - Infermiere Dirigente - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
BUFFET

 ETICA DELLA CURA

Ruggero Zanin - Filosofo - Associazione Culturale Nemus - Venezia
 QUALE FUTURO PER L’INFERMIERE

Marcella Gostinelli - Infermiere Dirigente - Centro Oncologico Fiorentino
 CURA INFERMIERISTICA: DALL’OSPEDALE A CASA

Giuliano Bon - Infermiere coordinatore - Gorizia
 CONSIDERAZIONI INTERATTIVE DEI RELATORI CON IL PUBBLICO
con il patrocinio di

EVENTO ECM FREE
REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI
INGRESSO LIBERO: infermieri, operatori sanitari e cittadini interessati
previo iscrizione obbligatoria sul sito web:

www.inferweb.net

Per informazioni:

slownursing@inferweb.net

Slow nursing - il tempo per l’assistenza
La partecipazione al convegno è gratuita
per infermieri, operatori sanitari e cittadini interessati,
ma è necessaria l’iscrizione sul sito web:

www.inferweb.net
Per effettuare l’iscrizione entrare nell’area riservata con queste credenziali:
nome utente:

slownursing

password:

venezia

Inserire i dati, indicando la qualifica (infermiere, cittadino, insegnante, medico, operatore sanitario, studente).
Ai partecipanti si chiede anche di lasciare qualche pensiero, spunto, suggerimento o quesito nello spazio apposito della pagina di iscrizione quale contributo utile alla discussione.
Dopo l’invio dei dati, si riceve una mail automatica di conferma.
POSSIBILITA’ DI PERNOTTARE IN SEDE DI CONVEGNO

C’è la possibilità per i partecipanti al convegno di pernottare presso il Centro Cardinal Urbani.
Le camere (con possibilità di trasfomazione 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 doppia uso singola è di 35,00 euro + 1,40 imposta soggiorno.
Per informazioni e prenotazioni camere tel 041 907190 - e-mail: centrourbani@patriarcatovenezia.it
COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CONVEGNO
Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni, 4/C 30174 - Zelarino (VENEZIA)

Auto:
Uscita tangenziale Via Castellana, seguire le indicazioni per Zelarino centro.
Arrivati a Zelarino centro, in prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. Proseguire fino alla curva all'altezza della quale si trova il cancello del Centro Pastorale Urbani.
Ampio parcheggio interno

Treno:
Stazione di Venezia-Mestre
e poi linea bus 21 (ai minuti 09 - 33 ogni 30 minuti) fermata Zelarino-Chiesa
(per il ritorno da Zelarino-Chiesa per Stazione FS Mestre (ai minuti 38 - 00)
Navetta - IN ITINERE di Guido Cafiero - servizio noleggio con autista privato disponibile su prenotazione
(entro il giorno precedente) tel. 3482285456 e-mail: info@in-itinere.com
trasporto da stazione FS al Centro Pastorale al costo di 15,00 euro a viaggio (da dividere per max 8 passeggeri)
trasporto da Centro Pastorale a stazione FS al costo di 15,00 euro a viaggio (da dividere per max 8 passeggeri)

Autobus:
Da Venezia per Zelarino: Linee Venezia-Scorzè e Venezia-Noale; Linea 80
Da Mestre per Zelarino: Linee Venezia-Scorzè e Venezia-Noale;
Dalla stazione di Mestre FS Linea 21 (ai minuti 09 - 33 ogni 30 minuti) fermata Zelarino-Chiesa
Per gli orari degli autobus: www.actv.it
RINGRAZIAMO PER IL CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO

