
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:  ven2017 
 
 
 

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 appo-
sito della pagina di iscrizione quale contributo utile alla discussione.  
Dopo l’invio dei dati, si riceve una mail automatica di conferma. 

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 Cardinal 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 

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 singola è di 35,00 euro + 1,40 imposta soggiorno. 
Per informazioni e prenotazioni camere tel 041 907190  -  e-mail: centrourbani@patriarcatovenezia.it 

COLLEGIO IPASVI FIRENZE  e 

SABATO  4  MARZO 2017 

www.slownursing.it 

tutto è necessario perché il ciclo dello spirito si compia, 
   si arrivi ad una nuova sintesi, un nuovo equilibrio - Hegel 

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

essere infermiere  

un nuovo sguardo per la cultura della cura  

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

COLLEGIO IPASVI FIRENZE   e 



Slow nursing - il tempo per l’assistenza  
essere infermiere - un nuovo sguardo per la cultura della cura 

INGRESSO LIBERO:   
infermieri, operatori sanitari e cittadini interessati 

 previo iscrizione obbligatoria sul sito web: 

www.slownursing.it 

Per informazioni:  
slownursing@inferweb.net      

ORGANIZZA IL 3° CONVEGNO 

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

SABATO 4 MARZO 2017     ORE 8,30 - 17,00 

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

essere infermiere 
un nuovo sguardo per la cultura della cura 

   Modera:  Franco Daprà - Infermiere Coordinatore - Bolzano 

                   Enrico Gianfranceschi - Infermiere Coordinatore SITR - Milano  
    

  

   

PROVOCAZIONI RIFLESSIVE: SE L’INVENZIONE VALE PIU’ DEL REALE  
Luciano Urbani - Infermiere - Mestre  

RICHIEDIAMOCI …. COS’E’ L’INFERMIERE?  
Valter Fascio - Infermiere Coordinatore - Torino -  Ordine Benedettino di S.Maria d'Ivrea  

L’INFERMIERE SENZA PROFESSIONE 
Danilo Massai - Presidente Collegio IPSAVI Firenze 

L’INFERMIERE: NE’ VOCE NE’ POTERE  
Piero Caramello - Infermiere - Firenze 

 

                          LA CURA TRA RAGIONE ED EMOZIONI 

    Conducono: Franco Daprà e Enrico Gianfranceschi  

    Interviene:   Giuseppe Goisis  -  Filosofo  Università Ca’ Foscari - Venezia 
                          Roberto Biancat -  Infermiere Dirigente - Aviano 
                          Melania Cassan  -  Società Filosofica Italiana - Venezia 

LE EMOZIONI CHE CURANO, SPAZI E TEMPI PER LA RELAZIONE  
Laura Candiotto - Ricercatrice - Università di Edimburgo 

L’INFERMIERE INCONTRA L’INFERMIERE  
Marcella Gostinelli - Infermiere Dirigente -  Firenze 

DISCUSSIONE INTERATTIVA RELATORI-PUBBLICO  

BUFFET 

Segnalazione di un contributo originale 2016   


