
 
 

 
SANITA' PUBBLICA E MIGRAZIONI:  

è possibile la salute della comunità senza considerare la salute dei migranti? 
 
 

Sabato 11 Gennaio 2020  
Ore 9:00 - 13:00 

 
Sede: ex cinema parrocchiale, Piazza di Porta Castiglione, 3 

 
 

PROMOSSO DA 

 
 

Insieme ai cittadini per un'etica della cura 
 
 

Scopo dell’incontro è quello di fornire alla popolazione i dati reali sul fenomeno migrazione, 
smentendo le false notizie che fomentano espressioni di odio e discriminatorie, e di presentare le 
esperienze condotte a Bologna per sviluppare l’accoglienza e l’assistenza sanitaria. 
 
L’incontro è promosso dalla Associazione “Per una Sanità del Servizio Pubblico: insieme ai cittadini 
per un’etica della cura” che si è costituita recentemente a Bologna ed è composta da professionisti 
della sanità bolognese e della Emilia-Romagna, mossi da un unico spirito di condivisione delle finalità 
e dell’esperienza nel servizio sanitario pubblico, che si sono dati il compito di svolgere una ampia 
opera di informazione sulle positive realizzazioni del servizio sanitario pubblico in Emilia-Romagna 
e in Italia, a tutela di un patrimonio fondamentale dei cittadini italiani quale è il sistema sanitario 
pubblico e universalistico. 
 

 
 

L’accesso al Convegno è libero - È gradita pre-iscrizione via mail a: sanitadelserviziopubblico@gmail.com 

Per ulteriori informazioni: https://perunasanitadelserviziopubblico.home.blog  
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https://perunasanitadelserviziopubblico.home.blog/


 

Sabato 11 Gennaio 2020  
Ore 9:00 - 13:00 
Sede: ex cinema parrocchiale, Piazza di Porta Castiglione, 3 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
MODERATORE 
Corrado Melega 

 
La salute dei migranti 
Marisa Calacoci, Referente Gruppo regionale Immigrazione Salute  Emilia-Romagna della Società 
Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) 
  
L’accesso alle cure: diritti negati ? 
Nazzarena Zorzella, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 
 
Quattordici parole scritte da voi 
Moussa Molla Salih 
  
Alla fine del viaggio: la risposta sanitaria a Bologna 
Paola Gaddi, AUSL di Bologna 
 
Discussione 
  
La migrazione tra opportunità e rischi per la salute mentale 
Angelo Fioritti, Dipartimento Salute Mentale,  AUSL di Bologna 
  
Donne e madri migranti, la salute diseguale  
Marinella Lenzi, Dipartimento Materno Infantile AUSL di Bologna 
  
L’esperienza degli ambulatori Sokos e Biavati 
Corrado Fini e Carlo Lesi  
 
Discussione e conclusioni 
 

 
PROMOSSO DA 

 
 

Insieme ai cittadini per un'etica della cura 

 


