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Convegno 

Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura 
Razionale e obiettivi del convegno 
 

Il convegno “Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura” si propone come un’occasione 
per diffondere l’approccio narrativo-esperienziale nella formazione ed educazione permanente del 
personale sociosanitario. Oggetto di studio saranno la messa in chiaro di quesiti e sollecitazioni utili 
a fare il punto “sullo stato dell’arte” e a esplorare vincoli e opportunità legati all’adozione del 
paradigma narrativo all’interno delle organizzazioni promotrici di salute. 
 
In particolare il convegno offre una disamina in merito a definizioni e modelli teorici dell’approccio 
narrativo-esperienziale e si prefigge di approfondire le seguenti aree tematiche: 
� Il pensiero narrativo e la disciplina riflessiva nella formazione del personale sanitario e 

socio-educativo; 
� Metodologie e strumenti per la disciplina riflessiva e le pratiche narrative; 
� Medical Humanities e approcci narrativi nelle pratiche di cura nei diversi contesti 

(assistenza al malato, relazioni educative, ecc.). 
 
Una nutrita serie di laboratori formativi  paralleli consentirà ai partecipanti di entrare più a diretto 
contatto con alcune esperienze emblematiche, acquisendone spunti operativi e suggestioni 
progettuali. 
Infine, completerà l’”offerta formativa” la sezione espositiva “Agorà”. 
La sezione espositiva “Agorà” intende dar voce a progetti, sperimentazioni, bilanci e prospettive 
evolutive intercettate nello scenario formativo nazionale.  
 

Chiamata a contributi 
 

Si invitano pertanto gli interessati a trasmettere proposte di contributo attorno alle tematiche del 
Convegno. 

Le sessioni disponibili sono: 

A) Sessione POSTER  
In questa sessione è prevista la presentazione  di esperienze formative e/o di cura condotte nei 
diversi contesti (assistenziali e terapeutici, educativi, sociali e di comunità, ecc.) con modalità e 
strumenti propri del paradigma narrativo-riflessivo. 
 

Ogni contributo per essere valutato dovrà essere inviato possibilmente entro breve termine e 
comunque pervenire in formato elettronico entro il 7 marzo 2014 in forma completa all’indirizzo:  

pensiericircolari@gmail.com 
 
Seguirà risposta da parte dell’Organizzazione entro il 21 marzo 2014. 

S.O.C. Formazione e Comunicazione
Direttore: Dr. Vincenzo Alastra 
Tel. 015-2524404   Fax 015-2529422 
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it 

Area Formazione 
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STANDARD per la presentazione di un POSTER PER ESPOSIZIONE  
- Dimensioni: varie (comunque non superiori a cm 70x100)  Posizione: verticale  
- Stile: dovrà essere semplice e conciso. Si consiglia di usare preferibilmente un solo tipo di 

carattere, evitando troppi cambiamenti di stile (neretto, sottolineato, corsivo ecc.). Si 
consiglia inoltre, nel caso di un poster a colori, di usare colori primari (rosso, verde, blu) per 
il testo, lasciando quelli complementari per lo sfondo e per le illustrazioni.  

- Sul poster andranno indicati: titolo, autori; ente; ambito del progetto/iniziativa, tempi di 
realizzazione, stato di avanzamento dei lavori; breve descrizione del progetto/iniziativa; 
indirizzo e recapito completo del primo autore in calce.  

- Il testo dovrà essere sviluppato su una sola pagina. Potranno essere inseriti grafici, tabelle, 
disegni e fotografie. 

- montaggio e smontaggio: i poster dovranno pervenire in formato esposizione alla Segreteria 
Organizzativa, e/o S.O.C. Formazione e Comunicazione, via Marconi n° 19, 13900 Biella, 
entro il 31 marzo 2014.  
Tutti i poster saranno allestiti e rimossi al termine del Convegno dal personale 
dell'Organizzazione e saranno archiviati a cura della Segreteria Organizzativa, come 
materiale didattico dell’iniziativa. 

Si consiglia per ogni accordo e chiarimento ulteriore di prendere contatti con:  
francesca.menegon@aslbi.piemonte.it Tel. 0154507231 
 
 
B) Sessione per ALTRI SPAZI ESPOSITIVI 
Nell’ambito del Convegno è previsto l’allestimento di spazi espositivi da presidiare, da parte degli 
“espositori”, durante i tempi “Intervallo” e comunque non in contemporanea con lo svolgimento 
delle sessioni plenarie. 
In virtù della dotazione limitata di spazi espositivi disponibili, occorre inviare un breve abstract 
illustrativo del materiale che si intende esporre, corredato da ogni allegato ritenuto utile a 
qualificare l’esperienza all’indirizzo mail: pensiericircolari@gmail.com 
Tale materiale deve pervenire alla Segreteria Organizzativa in forma elettronica entro il 28 febbraio 
2014. Seguirà risposta da parte dell’Organizzazione entro il 10 marzo 2014. 
 
Il materiale illustrativo cartaceo che si intende esporre dovrà essere stampato a cura degli 
interessati. Si consiglia per ogni accordo e chiarimento ulteriore di prendere contatti con:  
francesca.menegon@aslbi.piemonte.it Tel. 0154507231 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
S.O.C. Formazione e Comunicazione ASL BI 

Via Marconi n° 19, 13900 Biella 
pensiericircolari@gmail.com 

Contatto e pagina Facebook: Pensieri circolari 
 


