
SABATO 7 MARZO 2020 

 

essere o non essere … infermiere?  

Slow nursing - il tempo per l’assistenza 

LABORATORIO DI PENSIERO 
momenti di riflessione su infermiere - cultura - società 

 

VI° Convegno Slow nursing 

la cura della professione 

essere o non essere … infermiere?  

con il patrocinio di 

www.slownursing.it 

Sala Convegni  CENTRO PASTORALE CARDINAL URBANI  
Via Visinoni, 4/c  30174 -  ZELARINO (VENEZIA) 

CONVEGNO A PORTE CHIUSE 

Evento realizzato con il contributo non condizionante di 



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 



INGRESSO LIBERO:   
infermieri, operatori sanitari e cittadini interessati 

 previo iscrizione obbligatoria sul sito web: 

www.slownursing.it 

Per informazioni:  

slownursing@inferweb.net      

ORGANIZZA IL 6° CONVEGNO 

essere o non essere … infermiere?  

la cura della professione 

Slow nursing - il tempo per l’assistenza 

LABORATORIO DI PENSIERO 

conoscere per comprendere … scegliere per essere 

Sala Convegni  CENTRO PASTORALE CARDINAL URBANI  
Via Visinoni, 4/c  30174 -  ZELARINO (VENEZIA) 

SABATO 7 MARZO 2020     ORE 9,00 - 18,00 

   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 DELLA PAROLA VIVA   
Ornella Doria - Membro SFI Società Filosofica Italiana Venezia  

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

DISCUSSIONE INTERATTIVA RELATORI-PUBBLICO  

MATTINO 

POMERIGGIO 



Slow	nursing	‐	il	tempo	per	l’assistenza	

SUGGERIMENTI PER ARRIVARE A ZELARINO  
 

TRENO:  per chi arriva alla stazione di VENEZIA-MESTRE  

all’interno o all’uscita della stazione a 100 metri alla destra si trova la fermata del   

TRAM linea T2  verso MESTRE CENTRO (7 minuti) ai minuti 03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53  

Per Zelarino fermata ZELARINO CHIESA ci sono 2 BUS (5E e 6E) (7 minuti) 

BUS 5E  (fermata B4) 7,24 -  7,54 - 8,24 - 8,54 

BUS 6E  (fermata B4) 7,12 -  7,42 - 8,09 - 8,39 

Dalla fermata Zelarino-Chiesa proseguire per Via Visinoni a piedi per 3 minuti fino alla sede del Convegno. 

RITORNO  
BUS 5E  verso MESTRE CENTRO (fermata Zelarino-Chiesa) ai minuti 01 - 21 - 41     (7 minuti) 

BUS 6E  verso MESTRE CENTRO (fermata Zelarino-Chiesa) ai minuti 11 - 31 - 51     (7 minuti) 
TRAM linea T2  verso STAZIONE FS (7 minuti) ai minuti 05 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55 (7 minuti) 

   

  PRENOTAZIONE NAVETTA 

  Possibilità di prenotare il noleggio con autista privato della ditta “IN ITINERE”  di Guido Cafiero  
  (entro il giorno precedente) tel. 3482285456   e-mail: info@in-itinere.com 
  trasporto da stazione FS alla Sede al costo di 15,00 euro a viaggio (da dividere per max 8 passeggeri) 
  trasporto dalla Sede alla stazione FS  al costo di 15,00 euro a viaggio (da dividere per max 8 passeggeri) 
 

BUS DIRETTO da VENEZIA Piazzale Roma 
BUS 5E  per NOALE (fermata Zelarino-Chiesa)     7,12 -  7,42 - 8,12 - 8,42 (19 MINUTI) 

BUS 6E  per SCORZE’ (fermata Zelarino-Chiesa) 7,30 -  7,57 - 8,27 - 8,57 (19 MINUTI) 

Auto:  Uscita tangenziale Via Castellana, seguire le indicazioni per Zelarino centro. 
Arriva  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 Cardinal Urbani.  

Ampio parcheggio interno gratuito. 

C’è la possibilità per i partecipanti al convegno di pernottare presso il Centro Cardinal Urbani. 

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 

HOTEL ANTICO MORO - Via Castellana, 149 - 30175 - Zelarino, nei pressi del convegno.  
Il costo della camera singola (solo 3 camere) è di 48,00 euro e la doppia uso singolo a 50,00 euro. 
Nel costo è compresa la prima colazione a buffet.  L’ imposta soggiorno a persona è di 2,40 euro .  
Per informazioni e prenotazioni camere tel 041 5461834   info@anticomoro.com 


