Seminario

Trento, giovedì 3 maggio 2018

Diritto alla salute e flussi migratori
L’incontro intende approfondire gli aspetti antropologici e psicologici per la promozione e la tutela
del benessere psicofisico dei migranti. Il rapporto con la salute, la malattia e le cure mediche
varia nelle diverse culture e viene vissuto in modo diverso rispetto ai tipi di servizio a cui si ha
accesso: questo aspetto è particolarmente rilevante per garantire un accesso alle cure mediche
effettivamente fruibile da parte di persone con esperienza migratoria. Sarà dedicata un’attenzione
specifica al benessere psicologico anche in riferimento ai vissuti violenti esperiti durante il viaggio.
La seconda sessione dei lavori si concentrerà sugli aspetti ambientali ed epidemiologici e verranno
presentate le patologie più frequenti dei migranti in Italia e alcune malattie comparse sul nostro
territorio a causa dei cambiamenti climatici.
Con il patrocinio di:
Provincia autonoma di Trento, Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri - Trento

CCI ICC

Centro International
per la Cooperazione Cooperation
Internazionale Centre

Programma
Ore 13.30 Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 13.45 Saluti istituzionali
Luca Zeni, Assessore alla salute e politiche sociali, Provincia Autonoma di Trento
Sara Ferrari, Assessora all’università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità,
cooperazione allo sviluppo, Provincia Autonoma di Trento
Dr. Marco Ioppi, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Trento
Ore 14.15 Introduzione alla giornata
Dr. Carmelo Fanelli, Medici con l’Africa – Cuamm
Dr. Pirous Fateh-Moghadam, Osservatorio per la salute del Dipartimento salute e
solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento.
Ore 15.15 Aspetti antropologici e psicologici per il benessere psicofisico dei migranti
Ilaria Micheli, antropologa, Università di Trieste
Davide Galesi, sociologo, Università di Trento
Simona Taliani, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino (da confermare)
Ore 16.45 pausa caffè
Ore 17.00 Aspetti ambientali ed epidemiologici legati ai flussi migratori
Paolo Lauriola , Medici per l’Ambiente ISDE-Italia
Walter Inojosa , Medici con l’Africa - Cuamm
Ore 18.00 Dibatitto e conclusioni
L’attività rientra nel progetto Educare alla cittadinanza e alla salute globale,
finanziato da AICS - Agenzia Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Destinatari
Personale del Servizio Sanitario Provinciale, medici ospedalieri, medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, operatori di associazioni non profit che si occupano di promuovere il
diritto alla salute, operatori e volontari di associazioni di solidarietà internazionale e dell’accoglienza
Accreditamento
L’evento è gratuito e accreditato E.C.M. (il provider per l’accreditamento è l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento). Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione
online all’indirizzo www.tcic.eu entro lunedì 30 aprile 2018. Crediti ECM assegnati: 3
Sede
Auditorium Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Via Degasperi 79, Trento
Info
Chiara Cavagna, c.cavagna@cuamm.org– Tel. +39 049 8751279 e +39 049 8751649
Elisa Rapetti, elisa.rapetti@tcic.eu – Tel. +39 0461093022

