RELATORI
Paolo Scquizzato
Docente di Teologia al Corso di Laurea in
Infermieristica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A. Gemelli” di Roma, Università
Cattolica Sacro Cuore – sede di Torino Direttore della Casa di Spiritualità “Mater
Unitatis” di Druento (TO)

Roberto Mancini
Professore ordinario di Filosofia Teoretica
presso l’Università di Macerata. Laureato in
Filosofia all’Università di Macerata; specializzato in Filosofia all’Università di Urbino;
dottorato di ricerca presso l’Università di
Perugia. Insegna Economia Umana presso
l'Accademia di Architettura dell'Università
della Svizzera Italiana a Mendrisio. Già
presidente del Corso di Laurea in Filosofia e
Vice Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia all’Università di Macerata.

Giuliana Masera
Infermiera, Prof. a.c. Filosofia dell'Assistenza Università degli studi di Parma. Ambiti di
ricerca: la fenomenologia ermeneutica quale
approccio metodologico all'Infermieristica e
tematiche relative alla multiculturalità.

SC Formazione e Ricerca
Centro di Formazione

DESTINATARI
- Studenti
della
Laurea
triennale
in
Infermieristica e Magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche di tutti i Corsi di
Laurea.
- Tutte le professioni sanitarie.
I posti accreditati Ecm sono 100.

Corso di Laurea in Infermieristica
e di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Giornata di studio

ALTRUISMO E
INFERMIERISTICA.

ISCRIZIONE
L’iscrizione può avvenire utilizzando la
scheda allegata che deve essere inviata alla
segreteria organizzativa entro e non oltre il
12 Dicembre 2015 via fax o scannerizzata via
e-mail. Le iscrizioni verranno accettate in
ordine cronologico di arrivo.

ALTERITÀ, LIBERTÀ E
DIFFERENZA NEL
PRENDERSI CURA

La partecipazione è GRATUITA per
Studenti e Religiose/i
La quota di iscrizione, Iva compresa, è pari a
12,20 € (10 € + IVA 22%).
Pagamento: da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario sul
IBAN IT 47 Z 02008 01140 000003345915
Unicredit P.B. - Filiale di Torino Via Arsenale 21

CREDITI FORMATIVI: 5
Si precisa che non verrà rilasciata copia cartacea
dell'attestato Ecm in quanto i crediti formativi,
acquisiti a seguito del superamento della verifica
finale, verranno registrati dal Provider sul
Dossier Formativo individuale della piattaforma
regionale,
consultabile
dall'interessato
accedendo
al
sito
www.ecmpiemonte.it,
utilizzando le proprie credenziali.

Progettista del Corso: Giuseppe MARMO

Intestato a: Piccola Casa della Divina
Provvidenza “Cottolengo” - Causale del
versamento: “Altruismo e infermieristica”
(specificare anche il nome del partecipante).
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio
della copia dell’avvenuto bonifico, via fax o
scannerizzato via e-mail, alla segreteria
organizzativa. NON VERRANNO ACCETTATE
SCHEDE DI ISCRIZIONE SENZA ALLEGATA LA
RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA
Segreteria Organizzativa: Via Cottolengo n° 13
℡ 011/5294.481
011/5294.489
ecm@ospedalecottolengo.it

Torino

Torino, 15 Dicembre 2015
08.30 – 13.00
Sala Convegni
Piccola Casa della Divina Provvidenza
Via Cottolengo 12, Torino

Le professioni sanitarie sono portatrici di una
fisiologica asimmetria tra chi assiste e chi è
assistito, determinata dai differenti livelli di
conoscenza
e
di
competenza
che
caratterizzano i soggetti in relazione.
Asimmetria
utile
e
necessaria
ma
potenzialmente pericolosa se non viene
orientata all’interesse della comunità. Questo
rischio, secondo la teoria funzionalista delle
professioni, può essere evitato attraverso un
duplice meccanismo: il controllo tra pari
esercitato soprattutto attraverso i codici
deontologici; l’orientamento al servizio - in altri
termini l’ideale di servizio e l’altruismo – per i
quali è necessaria una specifica formazione.
Da qui la scelta del tema del seminario.
“Studiare
l’altruismo
significa
anzitutto
affermare il potere della libertà ... [perché] non
siamo programmati per essere egoisti ...
L’altruismo ha a che fare con una costellazione
di tematiche molto vicine tra loro: gratitudine,
empatia, gratuità, donazione, misericordia,
simpatia, insieme alle complesse derivazioni cui
questi atteggiamenti danno origine a livello di
relazioni (amore, amicizia, alleanza), di valori
(fedeltà, stabilità, lealtà, onestà) senza
trascurare la dimensione più propriamente
culturale, della scienza e della tecnica
(creatività, innovazione, tecnologia, scoperta,
saggezza) …” (G. Cucci, Altruismo e gratuità,
Cittadella Ed., Assisi, 2014, p. 14).

L’altruismo non è quindi una dote da
contemplare e non è una buona intenzione da
conservare. L’altruismo è apertura e contatto
con la realtà, con le persone, con le loro
inquietudini e i loro problemi. Ed è in questo
incontro con la realtà che esso cresce e si
rinnova.
Obiettivo della Giornata di studio
Approfondire il tema dell’altruismo a partire
dalla concezione dell’altro, dell’alterità e dell’io
capace di edificazione al fine di una relazione
costruttiva
all’interno
di
un
rapporto
assistenziale.

SCHEDA DI

PROGRAMMA

ALTRUISMO E INFERMIERISTICA
ECM

15 Dicembre 2015 –

ISCRIZIONE

08.30 – 13.00

ECM x RELIGIOSI

STUDENTE

(Gratuito)

(Gratuito)

ALLEGARE ALLA PRESENTE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

08.00

Registrazione partecipanti

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

08.30

Introduzione della giornata

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

(P. Scquizzato)
TELEFONO

08.45

Presentazione da parte degli
studenti delle sintesi elaborate
precedentemente in aula sul
tema del seminario

E-MAIL

RESIDENZA IN VIA/PIAZZA

CAP

09.30

Logica della cura e relazioni di
buona reciprocità
(R. Mancini)

10.30

Promuovere una cultura del
limite per assumere l’alterità

CELLULARE

CITTÀ

PROV.

PROFESSIONE

SEDE OPERATIVA (STRUTTURA / ENTE / REPARTO O CORSO SE STUDENTE)

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A (compilare se i dati
sono diversi dall'anagrafica)

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

(G. Masera)
ENTE / SERVIZIO

11.30

Interventi in aula.
A seguire confronto degli
studenti
con
le
sintesi
presentate a inizio lavori.

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

12.30

Conclusione e valutazione

PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il/la sottoscritto/a, acquisite
le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati identificativi e personali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

DATA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua
parte e sottoscritta, può essere inviata tramite Fax al n. 011 / 52.94.489 oppure
scannerizzata via e-mail (ecm@ospedalecottolengo.it)

