Abitare i legami sociali
Il corso insegnerà ai partecipanti a
monitorare criticamente il proprio
operare, percependo il tessuto
ideologico che attraversa i gesti e li
sovradetermina nella relazione di
cura e di assistenza in quel
particolare campo istituzionale che
è una residenza protetta. Saranno in
grado di distinguere lo stare
dall’abitare, proprio e altrui, e di
coglierne le potenzialità di cura.

Foto: Adolfina De Stefani, Cap. 10, Venezia, Cittadellarte
Per i partecipanti , il seminario sarà accreditato ECM (Educazione Continua in
Medicina) per le professioni di Medico,
Psicologo, Educatore, Infermiere, Assistente sanitario e Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
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REGISTRAZIONE
Per registrarsi all‘evento, inviare una

L'itinerario formativo indaga il
tema dell’abitare (cruciale nel

Il Seminario si terrà nell'affascinante e
suggestiva cornice della città di Venezia,.

mail a Sabrina Tripodi:
s.tripodi@comuve.it

lavoro all'interno delle strutture

La dr.ssa Tripodi risponderà inviando

residenziali), correlato alla nozione

la scheda di registrazione e le

di cittadinanza e attraversato a

coordinate bancarie per pagare la

partire dai temi del legame sociale,

quota di partecipazione di € 35,00 La

dell'appartenenza, della
negoziazione. Appare sempre più

quota è comprensiva di: 1 giornata di
formazione con crediti ECM, 1 coffee
break e 1 light lunch.

necessario lavorare per restituire
Il Seminario, accreditato ECM per i

soggettività a chi si trova in

professionisti della Salute (medici, psicologi,

condizioni di debolezza strutturale

educatori professionali, tecnici della

che lo rendono molto spesso un

riabilitazione psichiatrica, Infermieri, Assistenti

"non abitante". Poiché risiedere in

sanitari), si rivolge a professionisti e operatori

un luogo, una casa, una città, non

del pubblico e del privato che lavorano nel
settore delle dipendenze patologiche e nel

settore dei servizi socio-sanitari.

LOCATION

significa di per sé abitare questi

luoghi, specie quando non è stato
sufficientemente indagato il
margine di abitabilità che li
struttura.

28 giugno 2017: 9.00-17.00

Il Seminario si terrà nella Sala Polivalente
dell’Opera Pia Patronato Castello e Carlo
Coletti, CANNAREGIO 3001—30121 VENEZIA

