Tema
Il tema della comunicazione, secondo le ricerche svolte negli ultimi anni, continua ad essere
centrale per la sua complessità strutturale, per il suo intreccio in ogni ambito organizzativo,
per il movimento dinamico che crea. Nel lavoro di cura, o meglio nell’ambito dell’aver cura, la
parola gioca un ruolo centrale tanto nella gestione del residente quanto nella relazione con i
colleghi. Nelle patologie croniche poi, talvolta, è anche tutto quanto si possa offrire.
A partire da questa tematica così profonda e viscerale, si mette in scena un Workshop
esperienziale formativo, all’interno del quale, in piccoli gruppi, i partecipanti potranno
confrontarsi e ragionare operativamente sul tema proposto. La struttura didattico-formativa
prevede brevi relazioni di inquadramento contestuale e teorico, l’attività laboratoriale in piccoli
gruppi tramite modalità attive grazie all’aiuto di facilitatori e infine la restituzione in plenaria
tramite lo sguardo di esperti e di addetti ai lavori.
Il programma del convegno sarà presentato all’inizio della mattinata.
Sono previste le relazioni di:

“se ogni uomo una volta nella vita prendesse
la mano di un anziano, ci sarebbero più uomini
e meno anziani (Th. S. Eliot – poeta)”

Barbara Sangiovanni Epistemologa - Università degli studi di Padova
Luisa Lomazzi Sociologa - Dipartimento sanità – SUPSI Manno
Patrizia Cappelletti Consulente - Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

Curo parlando
e parlo curando

Silvano Morisoli Presidente ADICASI - Direttore Casa anziani Sementina
Simona Lingeri Infermiera - Responsabile formazione Casa anziani Malcantonese
La giornata prevede:

pausa caffè dalle ore 10.10 alle ore 10.30
pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.00

WORKSHOP ESPERIENZIALE
martedì 14 ottobre 2014
dalle ore 09.00 alle ore 16.30
(registrazione a partire dalle 08.30)

Come raggiungere
il Palazzo dei Congressi
In auto: utilizzare il parcheggio
del Palazzo dei Congressi

Palazzo dei Congressi
6900 Lugano

e il parcheggio Conza
A piedi: dalla Stazione FFS
di Lugano, autobus linea 2,
“L’importanza
della comunicazione
nella relazione di cura”

direzione Castagnola,
fermata Palazzo dei Congressi

