Programma

INCONTRO SCIENTIFICO - WCSI 2014

Infermieri Europei e
Colleghi Professionisti
nelle Scienze della Salute
Uniti nello Human Caring

Grand Hotel Sitea -Torino,
23 – 24 giugno 2014

PPrriim
maa ggiioorrnnaattaa
9.00 - Accoglienza partecipanti
9.30 Presentazione dell’Incontro Scientifico e Introduzione

T
Teem
maa ddeell ggiioorrnnoo - Condividere il lavoro sullo Human Caring
PPrriim
maa ppaarrttee
10.00 - 11.00

Le esperienze nel mondo sullo sviluppo dello Human Caring:
il punto della situazione
Dr Jean Watson - Dr Joseph Giovannoni
11.00 - 11.15 Coffee break

11.15 – 13.00

“Il buon ascolto è una forma d’amore… Quando ascoltiamo
non solo celebriamo gli altri, ma celebriamo anche noi
stessi…”
 Le esperienze di :

Islanda - Sigridur Halldorsdottir
Svizzera - Philippe Delmas e Louise O’Reilly
Irlanda - Mary Prendergast
Italia - Walter Pellegrini

intercalate dalla musica del duo acustico Two Souls e brevi letture per riflettere sul tema

Programma - 23 giugno 2014

13.00 – 14.30 Pausa

SSeeccoonnddaa ppaarrttee
14.30 – 16.00

“Continuiamo ad ascoltare …"
 Le esperienze di :

Italia - Associazione Caring in Progress
Danimarca - Inge Christensen
Hawaii - Joseph Giovannoni
Canada - Marcia Hills

intercalate dalla musica del duo acustico Two Souls e brevi letture per riflettere sul tema
16.00 – 17.00

Metodologia e linee guida per la trasposizione della Teoria: come rendere
concreta l’applicazione dello Human Caring nella pratica professionale
Dr Jean Watson – Colorado, USA

17.00 – 17.30

Raccolta delle parole chiave e costituzione
dei Gruppi di Lavoro

SSeeccoonnddaa ggiioorrnnaattaa
Riapertura dei lavori

T
Teem
maa ddeell ggiioorrnnoo - Piano d’azione: creare una Affiliazione
Inter nazionale Europea in Scienze del Caring con il WCSI
T
Teerrzzaa ppaarrttee
8.30 – 10.30

La Scienza del Caring e l’applicazione globale dello Human Caring
Prospettive della Fondatrice per il futuro europeo
Dr Jean Watson – Colorado, USA
10.30 - 10.45 Coffe break

10.45 – 12.00

“Condividendo la nostra presenza con riverenza rendiamo
più affascinante il mondo…”
 I Gruppi di Lavoro si incontrano e formulano le loro proposte

12.00 – 13.00

Azioni e parole per continuare a coltivare la riflessione sul Caring:
condividere le parole chiave e le riflessioni dei partecipanti

Programma - 24 giugno 2014

13.00 – 14.30 Pausa

Q
Quuaarrttaa ppaarrttee
14.30 – 15.30

“Un piano d’azione concreto e realizzabile…”
 I Gruppi di Lavoro espongono le loro proposte per l’Affiliazione
Europea al WCSI

15.30 – 17.00

Una metodologia per l’insegnamento e la diffusione dello Human Caring e
della Scienza del Caring. Strumenti d’intervento pratici per un bagaglio
professionale.
Dr Jean Watson – Colorado, USA

17.00 – 17.15

I prossimi appuntamenti…
Chiusura della seconda giornata

Che cosa succede se ci rendiamo conto che il nostro è un lavoro sacro, ed è
sacro perché lavoriamo non solo con le forze vitali di un’altra persona,
ma anche con quelle di ognuno di noi, in un cammino di condivisione?
Se ci fermiamo un attimo a pensare, potremmo scoprire che forse, questo
preciso momento con quella determinata persona è la vera ragione per cui
siamo qui, sulla terra, ora...

INCONTRO SCIENTIFICO - WCSI 2014

Jean Watson - Torino, 2012

Per il prezioso supporto artistico si ringrazia

Il duo acustico - Two Souls

