
GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ   15 15 15 MAGGIOMAGGIOMAGGIO   
 

8,00 - 9,00 TEATRO PIRANDELLO  

Spazio Poster  
 

MODERATORI: Maurizio Marceca, Maria Laura Russo - SIMM 

 

9,00 - 13,00 TEATRO PIRANDELLO 

SESSIONE PLENARIA  in    collaborazione  con   Associazione  per  gli  Studi 
Giuridici  sull’Immigrazione  -  ASGI  
 

Oltre Lampedusa: quali  interventi  di  accoglienza  e  tutela  per i 
migranti forzati  

                                                   

MODERATORI: Marco Mazzetti - SIMM, Gianfranco Schiavone  - ASGI 
 

Introduce Marco Mazzetti 
Curare e prendersi cura: a Lampedusa e oltre. Sanità Pubblica, acco-
glienza e tutela dei Migranti Forzati 
 

L'introduzione di linee guida per la presa in carico dei titolari di prote-
zione internazionale che hanno subito violenze estreme: 
un’importante evoluzione in atto 
Gianfranco Schiavone - ASGI 
 

Il Progetto Rifugiati del Comune di Modena  
Paolo Gobbi Rifugiati SPRAR - Centro Stranieri del Comune di Modena 
 

La prevenzione della sofferenza post-traumatica dei migranti: rifles-
sioni dopo Lampedusa 
Massimiliano Aragona -  Caritas Roma - Progetto ferite invisibili 

  

Spazio Comunicazioni 
 

13,00 - 14,30 PAUSA PRANZO EX COLLEGIO FILIPPINI   

                                                                                    

14,30 - 18,00 TEATRO PIRANDELLO 

SESSIONE PLENARIA in collaborazione con Gruppo di Lavoro per la Conven-
zione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Gruppo CRC   

 

La tutela della salute per tutti i bambini a 25 anni dalla Convenzione 
di New York                                              

                                                                

MODERATORI: Simona La Placa - SIMM, Vittoria Pugliese - Coordinamento CRC 
 

Introduce Vittoria Pugliese 
Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 13 anni 
di monitoraggio. L’esperienza del Gruppo CRC                                                  
 

L’esperienza dei bambini e delle bambine in Italia. Per una nuova 
Pediatria. Il punto di vista e le proposte dell’ACP guardate al caleido-
scopio dell’immigrazione 
Maria Edoarda Trillò - Associazione culturale pediatri - ACP 
 

Accoglienza sanitaria del minore migrante: un primo passo verso 
l’integrazione 
Rosalia Maria Da Riol - Gruppo di Lavoro Nazionale Bambino immigrato - SIP 
 

2013: Accoglienza minori migranti,minori stranieri non accompagnati  
Alessio Fasulo - Save the Children  
 

Il percorso della cittadinanza per le II generazioni tra integrazione e 
interazione 
Elvira Ricotta - Associazione culturale QuestaèRoma  

Spazio Comunicazioni 
 

18,30 - 19,30 TEATRO PIRANDELLO 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

20,30 

CENA SOCIALE (su prenotazione) 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌ   16 16 16 MAGGIOMAGGIOMAGGIO      
 

8,00 - 9,00 TEATRO PIRANDELLO  

Spazio Poster    
 

MODERATORI: Guglielmo Pitzalis, Daniela Panizzut - SIMM 
 

9,00 - 13,00 TEATRO PIRANDELLO 

SESSIONE PLENARIA in collaborazione con Osservatorio Italiano Salute 
Globale - OISG   
   

Determinanti sociali e disuguaglianze                                                                                   

                                                                 

 
MODERATORE: Giovanni Baglio - SIMM 
 

Introduce Giovanni Baglio 
La solidarietà e i nuovi orizzonti della sanità samaritana   
 

Da Health for All a Universal Health Coverage  
Gavino Maciocco - OISG 
 

I profili di salute della popolazione immigrata in Sicilia attraverso 
i flussi normativi 
Gabriella Dardanoni - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 

                                               Assessorato della salute Regione siciliana 
 

Tutela della salute degli immigrati come strumento di integrazione  
Vittorio Mapelli - Università di Milano 

 
Spazio Comunicazioni  

 

13,00 - 14,30 PAUSA PRANZO EX COLLEGIO FILIPPINI   
 

14,30 - 17,00 TEATRO PIRANDELLO 

SESSIONE PLENARIA  
 

Diritto alla salute senza discriminazioni:  
attuali criticità e proposte 
 

MODERATORE: Luisa Mondo - SIMM 
 

Salute immigrati: le trappole istituzionali 
Patrizia Carletti  - Osservatorio sulle Diseguaglianze nella salute / ARS Marche 
 

La dimensione regionale: prossimità o discriminazioni?  
Salvatore Geraci - SIMM 
 

Il ruolo del Ministero della Salute nella governance della salute 
degli immigrati 
Serena Battilomo - Ministero della Salute 

Spazio Comunicazioni  
 

Intervento preordinato: Ruolo dell’INMP per lo sviluppo della rete 

nazionale per l’assistenza ai migranti e alle fasce svantaggiate di 

popolazione 

Antonio Fortino - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà - INMP 
 

17,00 - 18,00 TEATRO PIRANDELLO 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
 

21,00   VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO 

 
SSSABATOABATOABATO   17 17 17 MAGGIOMAGGIOMAGGIO    

09,00 - 13,00 GITA SOCIALE: Valle dei templi e Scala dei Turchi 
 

20,30 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “Mastro don Gesualdo” 

 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   14 14 14 MAGGIOMAGGIOMAGGIO   
 

10,00 - 13,00   EX COLLEGIO FILIPPINI                                                                                      

SPAZIO INCONTRI PARALLELI  

 
COORDINAMENTO NAZIONALE GRUPPI IMMIGRAZIONE E SALUTE 
Salvatore Geraci - SIMM 
 
LA SIMM INCONTRA IL "TERRITORIO" 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 
Mario Affronti, Maurizio Marceca, Maria Laura Russo, Milena Lo Giudice 
SIMM 
 

14,30 - 16,30 TEATRO PIRANDELLO 

SESSIONE GIOVANI: Salute è partecipazione                
 
MODERATORI: Emanuela Forcella, Manila Bonciani - SIMM 
 
Dire, fare, partecipare: esperienze e riflessioni dai territori 
Chiara Bodini  
Centro Salute Internazionale, Università di Bologna e People's Health Movement 

 
Formazione centrata sulla persona e processi centrati sulla   
comunità  come  approccio  di  promozione della  salute dei  
migranti 
Alessandro Rinaldi  
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma 

 
Spazio Comunicazioni 

 

17,00 - 19,30 TEATRO PIRANDELLO 

INAUGURAZIONE CONGRESSO 

 
Benvenuto Presidente SIMM 
 
Saluti autorità 
 
Lettura inaugurale:  
Lampaduza 
Davide Camarrone - Giornalista e scrittore 

 
19,30 - 22,00 EX COLLEGIO FILIPPINI                                                                                      

Cocktail di inaugurazione  



REGIONE SICILIANA 

Assessorato della salute 
ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO 

 

 

 La Concordia, dea romana dell'armonia, a simboleggiare, quindi, il 
Logos come senso luminoso e vivificante di tutte le cose, malgrado le 
oscurità sempre presenti, lo spirito dell'armonia della comunità, l’unità 
nella diversità, il latino “in varietate concordia”, nella considerazione 
che la pace consiste nel rispetto del diritto degli altri, conserva il paese, 
rappresenta il miglior baluardo dello stato e rende forti i deboli. 
 La nave ed il mare a simboleggiare, invece, il Caos, il disordine ed 
il nulla primordiali. Il caos come  energia senza forma, spinta senza 
meta, oscura abissalità, ma anche come lato oscuro del logos, condi-
zione inevitabile perché nel mondo possa nascere la mente libera che 
liberamente vuole.  
 La discrepanza tra il logos ed il caos è lo spazio in cui sorge e si 
muove quell’energia particolare chiamata passione. Ed è alla luce della 
passione così intesa, sia nel senso di emozione dominante che ci ap-
passiona, sia nel senso di patimento che ci fa soffrire, che presentiamo 
il congresso di Agrigento cercando di capire in che senso la responsa-
bilità e l’equità rappresentino un impegno da condividere per raggiun-
gere l’obiettivo della salute per i migranti oggi in Italia.  
 Tale impegno è prima di tutto Pathos, passione, in quanto per 
essere realizzato deve essere condiviso e poi perché indica sempre 
qualcosa da cui si viene conquistati, qualcosa che ci cattura e che per 
questo ci rende oggetto di un’azione che un’alterità esercita su di noi. 
 La nostra attività ha sempre trovato ispirazione ed energia al di 
fuori di noi e non a partire da noi. Questo decentramento delle nostre 
persone, pur nell’inevitabile fatica, rappresenta l’unico atteggiamento 
possibile per la creazione di una società responsabile e giusta nei con-
fronti degli ultimi qui rappresentati dai migranti.  
 Le migrazioni continuano, ma non crescono. A causa della crisi e 
della crescente disoccupazione, circa 5 milioni resta il numero di perso-
ne, comunitarie e non comunitarie presenti in Italia. Il 2013 ha visto le 
politiche incerte e la debolezza dell’integrazione far emergere il rischio 
di indebolire la tutela dei fondamentali diritti umani, il Mediterraneo si è 
trasformato ancora di più in un luogo di morte, i diritti dei lavoratori sono 
stati rinnegati in alcuni luoghi di lavoro, il trattenimento nei Centri di 
identificazione e di espulsione è regolato da norme illegittime, troppe 
sono ancora le vittime di tratta per sfruttamento sessuale o lavorativo, 
ancora debole il riconoscimento delle discriminazioni, in continua cre-
scita. 
 Ancora oggi, il profilo di salute si caratterizza per condizioni di sof-
ferenza dovuta a fragilità sociale, accoglienza inadeguata e accessibili-
tà non diffusa. In questo campo si consolida la tendenza ormai struttu-
rale verso forme di malattie sociali piuttosto che etno-culturali.  
 Come da tradizione, puntando tutto sulla partecipazione qualificata 
di quanti in Italia si occupano della medicina in un ottica interculturale, 
della salute intesa in senso globale dove diritto, dignità, ricerca, assi-
stenza e cura si coniugano insieme nella partecipe attenzione ad ogni 
persona - di qualsiasi cultura ed a qualsiasi storia appartenga - siamo 
certi di avere, alla fine del congresso, elementi per ridefinire politiche e 
strategie che non escludano alcuno. 
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Chiara Bodini (Bologna) 
Maurizio Marceca (Roma)  
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COMITATO TECNICO PER LA FORMAZIONE 
Maurizio Marceca (Referente Nazionale) 
Emma Pizzini (Segreteria) 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Giovanni Baglio (Referente Nazionale) 
Emanuela Forcella, Maria Laura Russo (Segreteria scientifica) 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Associazione Culturale Ecclesia Viva 
Tel +39 3277549152 
ecclesiaviva@gmail.com 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
Soci SIMM     € 80,00 
Non soci      € 130,00 
 

Studenti soci     € 40,00 
Studenti non soci    € 80,00 
 

Bonifico bancario per iscrizione al XIII Congresso intestato a:  
Associazione S.I.M.M. via Marsala – Roma  
IBAN: IT61P0501804600000000142616  
Banca Popolare Etica  
 

Inviare la scheda di iscrizione con gli estremi di pagamento a:  
segreteria.congresso2014@simmweb.it  
 

Evento formativo n. 2045 – 95729 edizione 1 (Provider SIMM) 
 

Il Congresso è rivolto a medici, infermieri,personale amministrativo, 
assistenti sociali ed altri operatori sociosanitari delle strutture pubbli-
che, del privato sociale no-profit e del volontariato  
 

Accreditamento ECM: n. 10 (dieci) crediti ECM per tutti i profili pro-
fessionali sanitari. Verrà richiesto l’accreditamento dell’evento per 
gli assistenti sociali presso l’Ordine Professionale Assistenti Sociali 
Sicilia. 
 

Da una parte una colonna stilizzata del tempio della Concordia  
(simbolo del Logos), dall’altra una figura, anch’essa stilizzata, 
tratta da un vaso attico conservato nel Museo Archeologico di 
Agrigento che raffigura una nave in navigazione nel mare Medi-
terraneo (simbolo del Caos). Sull’albero maestro la vedetta che 
cerca di avvistare la terra di approdo…..il XIII Congresso Na-
zionale SIMM con le sue parole responsabilità ed equità 
(simbolo del Pathos ).  

COMUNE DI AGRIGENTO 

Assessorato Beni Culturali 

ASP 

AGRIGENTO 


