
-nell’ambito del  2° CICLO DI INCONTRI:

“La realtà dell’immigrazione. Conoscere di più per agire meglio.”

in collaborazione con: Associazione Salute e Solidarietà  - COMUNE di FORLI’

    
             

 “Migrazioni. Salute e sanità”
Venerdì  25 maggio 2018 - presso il Salone Comunale  di Forlì 

- Ore 15,15  Registrazione partecipanti.  

- Ore 15,30 – 16,30  1a parte - Relazioni con presentazione di dati, normative - linee di indirizzo e di 
riflessioni.  

Obbiettivo: fornire elementi di conoscenza sul tema migrazioni con riferimento agli aspetti della salute e della 
sanità.

- Salvatore Geraci  – SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni)
“Salute e migrazione”

- Chiara Bodini – Centro Studi Internazionale- Università di Bologna - 
“Migrazioni salute e sanità- una comparazione tra le politiche adottate in Europa”

- Vittoria Pastorelli –  Servizio Assistenza Territoriale -Dir. Gen. Cura della persona, salute e welfare-  
Regione Emilia-Romagna - 

“Migrazioni, Salute e Sanità in Emilia-Romagna. Dati e linee di azione”

-Ore 16,30 – 17,30  2a parte - Tavola rotonda 

Obiettivo: Incrociare diverse testimonianze del territorio per sviluppare  riflessioni che portino ad  acquisire 
informazioni e senso critico sulla complessa realtà attuale e mettere in atto proposte operative  in merito alla “ 
governabilità integrata” di questo fenomeno che riguarda l’intera comunità civile. 

- Coordina: Claudio Cancellieri  – Associazione Salute e Solidarietà 

- Intervengono:  Cristina Verdecchia (medico ), Gaetana Gallo (Ambulatorio Bambini stranieri , Forlì), 

Pierluigi Rosetti (Responsabile Unità Adulti e Politiche Abitative-rete Civica del Comune di Forlì),

Marisa Calacoci  (Referente GRIS RER), Maria Golinelli (CAS – Centri Accoglienza Straordinari), 

Rossella Segurini (Dipartimento Cure Primarie – AUSL Romagna – sede di Ravenna)

-Ore 17,30 – 18   3a parte -  Domande / Interventi del pubblico. Interazioni con i relatori / testimoni.

L’evento è accreditato ECM per tutti gli operatori in Sanità (n. 16405: registrarsi al WHR e 
iscriversi) 

Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 3356372677

mailto:info@nuovaciviltadellemacchine.it

