CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA TO2

.
…..Bisognerebbe apprendere a non
interpretare i silenzi.
( liberamente tratto da Fabio Volo)
Cari Studenti,
il peso del carico di studio, l’alternanza teoria/tirocinio, l’esperienza del rapporto con le
persone malate, l’inserimento in gruppi professionali in contesti di realtà a volte conflittuali,
il convivere con le proprie emozioni,paure,desideri………
…..non si può negare che
molto… faticoso.

essere Studente del corso in Infermieristica….può essere

per questo nasce il progetto
“ Mu r i

che parlano…Storie che vorrei raccontare…”

Un progetto che non è un’ attività didattica, non offre CFU in cambio della frequenza o in
cambio del superamento di un esame,non è un A.D.E.,

E allora che cos’
cos’è ?
Un tempo e uno spazio pensato per voi, ricordandoci anche di quando “noi eravamo
studenti”, a cui potete aderire liberamente o liberamente interrompere, un momento che
durerà il tempo che deciderete voi, con chi ha scelto di partecipare, per condividere una
riflessione fatta di parole…o di gesti…o di silenzio… sorseggiando un the.
Un esperienza diversa dalle molteplici attività formative che frequentate,
soprattutto se avete pensato di non aver voglia di dire……” un giorno mi costruirò anch’io
lo scafandro che mi protegge….”

Per partecipare, no
non
n serve un’iscrizi
un’iscrizione
Raccontate per iscritto una vostra storia, anonima, e imbucatela dal mese di ottobre 2012
nel

BooK & BoX

( posizionato nei locali del corso di Laurea, lato V.Pessinetto.)

Una volta al mese,circa, a partire da novembre, potete partecipare a degli incontri con un
un facilitatore esterno. In ogni incontro verrà estratta e letta una delle storie anonime
imbucate su cui si potranno fare pensieri,parole,disegni,suoni per ripensare e riflettere.

Nessun giudizio, nessuna critica, nessuna lezione.
lezione.
Al termine dell’anno accademico, per onorare tutte le storie raccolte, il progetto si chiuderà
con un rituale: una rappresentazione teatrale che avrà per copione le Vostre Storie utili per
comporre un racconto corale fatto dalle molteplici testimonianze donate.
Un saluto a voi e alle storie che verranno
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