INVITO
Il tuo cuore batte come il nostro per il miracolo della nascita? Sei doula per passione ed
accompagni le donne in questo viaggio unico?
Allora unisciti al nostro universo-doula e condividi le tue storie con noi! Ti invitiamo
con tutto il cuore. Insieme a noi, donne come Angelika Rodler - doula austriaca della
prima ora - e ospiti interessanti da tutto il mondo in una grande rete nella quale trarre
beneﬁcio da persone con gli stessi interessi, imparando le une dalle altre, al servizio di
una cultura della nascita nuova e positiva.
QUANDO
Dal 21 al 23 settembre 2018.
Inizio: venerdì, ore 14. Fine: domenica, ora 14 (a seguire, spazio aperto ﬁno alle 16).
DOVE
Europahaus Wien
Konferenzsaal & Seminiarraum 2
Linzerstraße 429
1140 Wien (Vienna)
http://www.europahauswien.at
COSA TI ASPETTA
 Canti collettivi di canzoni del parto e danze
 Mercato dell‘abbondanza con presentazione e vendita di
prodotti per doule
 Workshop con ospiti speciali come l‘ostetrica Paul Golden
 Conferenza „Mirroring and Resonance - the Signiﬁcance of
Mindful Birth Attendance from the Perspective of Neuroscientists“ del Dr. Joachim Bauer, che illumina il fenomeno
delle doule dal punto di vista scientiﬁco e neurobiologico,
il quale vede nella doula il ﬁlo diretto verso la forza interiore
della donna
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PROGRAMMA
Il programma deﬁnitivo è ancora in corso di elaborazione e verrà annunciato a breve!
COME ARRIVARE
Aeroporto più vicino: Vienna International Airport
Stazione ferroviaria internazionale: Wien Hauptbahnhof
Stazione ferroviaria più vicina: stazione di Hütteldorf (dista 10 minuti a piedi o 4 minuti in autobus
dall‘Europahaus)
Trasporti pubblici: l‘Europahaus è raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana
(S-Bahn e U-Bahn) di Hütteldorf.
Auto: un ampio parcheggio e un garage sono a disposizione dei partecipanti al seminario.
ALLOGIO
I prezzi per l‘alloggio sono i seguenti:
€41 a persona, colazione inclusa, in camere da 2 persone (€82 a persona per 2 notti)
€33 a persona, colazione inclusa, in camere da 3 persone (€66 a persona per 2 notti)
Se sei interessato all‘alloggio, ti invitiamo a prenotare il prima possibile autonomamente su questo sito:
http://www.europahauswien.at/en/zimmer/
Ci sono 30 camere appositamente riservate per l‘incontro EDN. Al momento della prenotazione, speciﬁcare che si è partecipanti all‘incontro EDN.
Il team organizzativo si sta adoperando inoltre a trovare altre sistemazioni economiche nelle vicinanze.
Ulteriori informazioni al riguardo saranno disponibili a gennaio 2018.
PRENOTAZIONE
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web DiA www.doula.at e sulla pagina Facebook di DiA Doulas in Austria.
Se interessati, si prega di inviare un messaggio tramite Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=edn%20meeting%20in%20wien%202018%20%26%20dia
COSTI
 Entro la ﬁne di aprile:
€ 120 (comprende costo dell‘incontro e catering, costi di pernottamento esclusi)
 Dal 1 ° maggio 2018:
€ 150 (comprende costo dell‘incontro e catering, costi di pernottamento esclusi)

TI ASPETTIAMO!
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VON FRAU ZU
FRAU DA SEIN
---LE DONNE
AIUTANO LE DONNE

