XII edizione

FORUMN.A.
FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
E DELL’AUTONOMIA POSSIBILE

BOLOGNA | 25-26 NOVEMBRE 2020

Centro Congressi Savoia Hotel Regency

Come inviarci una proposta di workshop per il
FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELL’AUTONOMIA POSSIBILE - XII EDIZIONE
SE NON ORA, QUANDO? LE LEZIONI DELLA PANDEMIA - BOLOGNA, 25-26 NOVEMBRE 2020
La proposta è la descrizione dello scopo, dei contenuti e degli eventuali relatori del workshop o della conferenza.
Dovrebbe rispondere ad alcune domande:
• Di che cosa si tratta?
• A chi si rivolge?
• Perché pensate possa interessare il pubblico del forum?
Una proposta di workshop ben sviluppata aiuta chi la propone a organizzare e precisare le sue idee. Inoltre aiuta sia l’editore sia i
consulenti esterni a valutare la qualità e il valore del workshop. Costituirà poi la prima versione della presentazione che verrà inserita
sul sito e nel programma.
La proposta dovrebbe contenere:
1. Titolo del workshop/conferenza.
2. Una brevissima presentazione del workshop e della conferenza e dei suoi obiettivi
In 10-15 righe spiegate qual è l’argomento, e quali sono le caratteristiche che lo renderebbero interessante e particolare.
In 4-5 righe spiegate poi i suoi obiettivi. In poche parole, presentatelo al pubblico.
3. Durata, scaletta e programma del workshop/conferenza.
Le proposte possono avere DURATA VARIABILE. In linea di massima, considerata la necessità di sanificare le sale, la durata sarà di
1 ora, al massimo 1 ora e 30’ circa (workshop della mattina / conferenze). Qualora necessario, si potrà pensare a un WORKSHOP
POMERIDIANO DI 2-3 ORE, con un intervallo.
È importante inviarci una scaletta corredata di:
- Titolo delle relazioni
- Nome, cognome e qualifica del relatore
4. Sarà necessario fornire materiale ai partecipanti prima, durante o dopo il workshop/convegno?
5. I partecipanti. Chi vorrà partecipare e perché? E’ possibile coinvolgere nella promozione associazioni professionali, società scientifiche, associazioni culturali, eccetera? Quante persone vi aspettate? Siate specifici quanto possibile.
6. Il workshop potrebbe essere accreditato ECM (professioni sanitarie) o per Assistenti sociali o altre professioni?
7. È importante anche prevedere momenti di discussione e restituzione. Il Forum intende quanto possibile coinvolgere gli operatori
sul territorio e sul campo. Perciò è necessario che i momenti di discussione e di partecipazione del pubblico siano accuratamente
previsti nel timing del workshop, e che la struttura del workshop sia adeguatamente pensata per raccogliere e sollecitare questa
partecipazione. Per esempio potrebbe essere utile dare spazio, all’inizio del workshop, a ciascun operatore per presentarsi e dire
dove lavora, eccetera.
8. Sempre al fine di dare spazio al dibattito, sono previsti al massimo 1 moderatore e 2 relatori.

Sul sito www.nonautosufficienza.it sono disponibili i programmi degli anni precedenti.

La proposta va inviata
Via mail: fsinibaldi@maggioli.it
Via fax: 06 588 23 42 oppure 0541 628 768
Per qualsiasi altra informazione, potete telefonare allo 06 589 66 00

