
PRINCIPI 

www.inferweb.net 



L’anno 2020, oltre per la drammatica calamità che ha colpito 

l’umanità, annota un evento anziché poco rilevante: la sospen-

sione dell’esperimento Slow nursing dopo 6 anni di tentativi. 

Così proprio nell’anno di celebrazione dell’Infermiere, muore 

Slow nursing, nato nel 2015 come movimento di libera cultura e 

libera riflessione sulla professione infermieristica e la società, 

luogo di libertà di pensiero, palestra della parola libera da con-

dizionamenti o interessi. La causa va ricercata nella evidente 

indifferenza degli infermieri per la riflessione e la cultura, ma 

soprattutto nell’assenza degli Organi della Professione Infer-

mieristica, sia provinciali che nazionali, in particolare con l’at-

teggiamento di silenzio e ambiguità verso l’etica e la deontolo-

gia professionale. 

L’esperimento quindi inevitabilmente viene congelato, ibernato, 

fino ad un tempo futuro migliore che possa presentarsi propizio 

alla reale partecipazione dell’Infermiere alla riflessione per la 

cultura della professione. 

Slow nursing - il tempo per l’assistenza 

LABORATORIO DI PENSIERO 

Luciano Urbani - coordinatore Slow nursing 

www.slownursing.it 



Nasce oggi la proposta del Laboratorio di libero pensiero per la 

cultura della cura e la società. Un laboratorio di libera cultura e 

libera riflessione sulla cura e la società, luogo di libertà di pensie-

ro, palestra della parola libera da condizionamenti o interessi. 

Strumento culturale di analisi disincantata della realtà, incontro di 

idee per rivendicare una autentica cultura della cura e per favori-

re un aggiornamento delle conoscenze e competenze corrispon-

denti alla mission, al profilo e alla deontologia delle professioni 

sanitarie per attivare un’assistenza di qualità ed efficacia con la 

condivisione attiva del cittadino. Partecipare al Laboratorio signi-

fica agire in modo trasparente ed etico quale strumento per pro-

muovere la realizzazione sinergica di una buona politica della sa-

lute: operatori sanitari che curano e cittadini che si prendono cu-

ra dei curatori. Quindi un contenitore, un luogo di scambio di con- 

tributi diversi orientati alla riflessione autentica che permettano 

di disegnare percorsi ed obiettivi condivisi. Luogo d'incontro uni-

co, quale occasione di pratica di pensiero, di appetito culturale, di 

approfondimento e di esercizio concettuale che permetta di in-

travvedere spiragli di azione per migliorare il presente e progetta-

re il futuro.  
Luciano Urbani - coordinatore Laboratorio 
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Aderisco al Laboratorio di libero pensiero per la cultura della cura e la società, condivi-

dendo l’indirizzo di posta fra gli iscritti e autorizzo il trattamento dei dati secondo la

normativa europea GDPR 2016/679, il Laboratorio si impegna a garantire la privacy e

 la protezione dei dati degli aderenti e iscritti agli eventi e corsi formativi.  

Il Laboratorio è un movimento culturale senza scopo di lucro che non ha legale rappre-

sentante. Un Coordinatore opera come Titolare del trattamento dei dati ed è contattabi-

le all’indirizzo laboratoriodipensiero@inferweb.net e raccoglie e/o riceve le informazio-

ni che riguardano l’Interessato, quali: nome, cognome, provincia e comune di residen-

za, telefono mobile, codice fiscale, qualifica, indirizzo e-mail.  

I dati dell’Interessato vengono raccolti esclusivamente:  

 per l’adesione alle iniziative del Laboratorio e per la condivisione (nome, cognome, 

provincia, indirizzo email) in un gruppo di discussione;  

 per l’iscrizione ai convegni, seminari e corsi formativi del Laboratorio. 

Il Laboratorio non cede o comunica a terzi i dati raccolti e li conserva per il tempo ne-

cessario solo per gli scopi indicati, garantendone la protezione. 

L’interessato può recedere dall’iscrizione al Laboratorio o alle iscrizioni agli eventi or-

ganizzati in qualsiasi momento. 

Ricordando la responsabilità personale dei partecipanti, potrebbe rendersi necessaria 

la cancellazione di dichiarazioni offensive o illegali e l’eventuale non pubblicazione dei 

contributi o interventi. 

Ricordiamo che l'adesione è gratuita  e che è possibile recedere in qualsiasi momento con lo 
stesso modulo, selezionando l’opzione rinuncia all’adesione. 

Per aderire è sufficiente accedere all’area riservata o il link nella pagina  www.inferweb.net digi-

tando le seguenti credenziali (tutto minuscolo) - attenzione, in particolare se si accede con il cel-

lulare alla correzione automatica:  utente: laboratorio    password: adesione   

Inserire i dati per adesione indicando la qualifica: infermiere, medico, cittadino, studente, ecc.  

Si invita inoltre a lasciare commenti - proposte - idee - suggerimenti – quesiti nell’apposito box 

per il testo. Al termine, dopo aver confermato l’adesione e il trattamento dei dati e dato l’invio, si 

riceverà una mail di conferma dell’adesione. 
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