
 

 
 
 
 

Convegno Autunnale Internazionale 
5–9 Ottobre 2022 Goetheanum 

 
 

Alla Ricerca della Salute ::: Vulnerabilità – Amore – Equilibrio 
 
 
 

 

Vi invitiamo ad inviarci le vostre “solite e insolite” proposte per i 

 

Workshops o Gruppi di Lavoro 

 

che siano orientati ad un tema - e alla pratica, oppure teorici, artistici… tutto è il benvenuto! 

Rispetto agli argomenti, stiamo pensando a tutto ciò che coinvolge la salute in relazione al nostro campo di 

lavoro. I gruppi di lavoro possono dunque essere centrati su: 

 

• Offerte terapeutiche 

• Assistenza infermieristica 

• Comprensione e accompagnamento medico 

• La vita di tutti i giorni 

• Esperienze di supporto artistico ed auto-efficacia 

• Attività di movimento 

• Rivolti alla persona 

• Rivolti al gruppo 

• Per l’organismo sociale 

• Per la società. 

 

Per le proposte di gruppi di lavoro vi preghiamo di compilare il modulo online (che trovate a questo indirizzo) 

https://forms.gle/6VqNwVLTLoo38Srj8 entro il 25.02.2022. 



Potete anche usare questo modulo per suggerire qualcun’altro come conduttore di un workkshop. 

 

In questo modo potremo avere una panoramica più ampia delle proposte e potremo così contattarvi per 

vedere se riusciamo ad includere il vostro lavoro all’interno del programma del convegno. 

 

Saremmo particolarmente lieti di avere conduttori di gruppi che lavorano in coppia con persone che 

necessitano di sostegno o workshop guidati anche singolarmente da una persona con necessità di sostegno.  

 

Dal momento che vorremmo di nuovo offrire un convegno inclusivo, vi preghiamo di pensare in anticipo a 

come formulare il testo che presenta il vostro workshop in un linguaggio semplice e chiaro. 

 

Potete trovare il programma del convegno sul sito, dove trovate anche il format dei gruppi di lavoro: i gruppi 

si articolano in tre momenti su tre giorni, ogni momento della durata di 90 minuti, con gli stessi partecipanti. 

I giorni di lavoro saranno giovedì, venerdì e sabato, al mattino oppure al pomeriggio. 

 

Non possiamo offrire un onorario. Tuttavia, riceverete un biglietto gratuito per il convegno e, se lo desiderate, 

ticket gratuiti per tutti i pasti. In circostanze speciali, si prenderà in considerazione anche di offrire supporto 

per le spese di viaggio. 

 

Grazie per il vostro contributo! 


