
SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI
Presidente
Mario Affronti (Palermo)

Segretario-Tesoriere
Simona La Placa (Palermo)

Consiglio di Presidenza
Giovanni Baglio (Roma)
Manila Bonciani (Firenze)
Chiara Bodini (Bologna)
Maurizio Marceca (Roma)
Luisa Mondo (Torino)
Daniela Panizzut (Milano)
Guglielmo Pitzalis (Udine)

Revisori dei conti
Erminio Biacchi (Milano)
Marco Mazzetti (Milano)
Pierfranco Olivani (Milano)

Segreteria SIMM
Alice Natalello
Tel. +39 327.7549152
Fax. 06.4457095
www.simmweb.it
info@simmweb.it

Comitato Tecnico per la
formazione
Maurizio Marceca
(Referente Nazionale)
Emma Pizzini (Segreteria)

Comitato Scientifico
Emanuela Forcella
(Referente Nazionale)
Maria Laura Russo
(Segreteria scientifica)

Sede del Congresso
Arsenale della Pace - Sermig
Piazza Borgo Dora, 61 - Torino

Quota di iscrizione
Soci SIMM € 90,00
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È necessario essere in regola con
le quote sociali 2016 per utilizzare
le quote di iscrizione al Congresso
previste per i soci. 
L'iscrizione alla SIMM (prima iscrizio-
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L'iscrizione al Congresso include:
• atti del Congresso e altro

materiale informativo sui temi
congressuali;

• coctkail di benvenuto; 
• coffee break e light lunch;
• escursioni in città.

Sarà possibile confermare la
partecipazione alle seguenti
iniziative e pagare la relativa
quota:
• cena sociale

12/5/2016 ore 20.30 (25 €);
• gita sociale

14/5/2016 ore 9-13 (15 €).
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Evento ECM
n. 2045-159760 Ed. 1
L'evento è rivolto a tutte le
professioni sanitarie (Medici
chirurghi, Psicologi, Infermieri,
Assistenti sanitari, Ostetriche,
Educatori professionali), perso-
nale amministrativo, assistenti
sociali ed altri operatori sociosa-
nitari delle strutture pubbliche,
del privato sociale no-profit e del
volontariato. 

Il n. di crediti formativi ECM è
9 e tali crediti sono riconosciuti
a tutte le figure sanitarie
partecipanti.

Richiesto l'accreditamento del-
l'evento per gli assistenti sociali
presso l'Ordine Professionale
Assistenti Sociali - Piemonte.

Eccoci al nostro XIV Congresso Nazionale per testimoniare ancora, oggi
più che mai, quanto la SIMM abbia a cuore la salute dei migranti e quanto
importante sia la sua promozione a partire dal riconoscimento della
dignità e dei diritti, oggi in piena crisi.
Questi primi mesi del 2016 si presentano bui e molto tristi. Continuano
le notizie di morte dei migranti via terra e via mare, ma continuano anche
le notizie di una chiusura di Paesi europei al cammino dei migranti, con un
pericoloso ritorno a nazionalismi che mette in discussione l'unità stessa
dell'Europa, scossa dal terrore dei recenti attentati di Parigi e Bruxelles.
Aumentano, almeno così sembra, i flussi sulla rotta dalla Libia all'Italia,
con un vero e proprio boom nel mese di marzo, mentre diminuiscono quelli
verso la Grecia. C'è chi parla di conseguenza della chiusura della rotta
balcanica dopo il recente accordo tra l'Unione europea e la Turchia di cui
non si può non dire tutto il male possibile. Trattasi, infatti, di uno stra-
volgimento dell'approccio al fenomeno migratorio che mira a delocalizzare
le responsabilità di coordinamento dai Paesi Europei ai Paesi di transito e
d'origine. Il punto è che nessuna istituzione europea, in preda alla nota
sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), vuole gestire il fenomeno migra-
torio. Pazienza se si specula sulla vita umana dei migranti respingendoli
in terra o in mare con atti criminali su cui dovrebbe procedere a un'inda-
gine la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo! Pazienza se
vinceranno gli egoismi nazionalisti nella lotta contro la solidarietà dei veri
europei!
Dignità, diritti e salute delle persone sono sempre state, del resto, le
parole della SIMM, costituiscono il nostro motto e fanno parte del nostro
atto costitutivo. Purtroppo in questo campo non si finisce mai: le carte
rischiano sempre di essere affermate, dichiarate e non applicate, non
vissute. Diritti di carta, belle enunciazioni di principio che si dissolvono
come parole al vento alle prime difficoltà e alle prime paure. Quando i
diritti non vengono realizzati è la stessa vita delle nazioni e dei popoli ad
essere in pericolo, come la storia dimostra. Ecco perché siamo preoccu-
pati. Parlarne, discuterne assieme proponendo all'attenzione generale ciò
che già si fa e si può fare, combattendo il clima di sfiducia e di impotenza
di fronte a fenomeni che sembrano superiori alle nostre forze, è lo scopo
principale del Congresso.
Alla presenza di circa 300 persone, da tutta Italia, faremo, come sempre,
un'analisi precisa e puntuale delle condizioni di salute dei migranti e dei
fattori che ne limitano la piena espressività al fine di proporre le soluzio-
ni più adeguate e concrete, proprio a partire dalla corretta informazione,
anche per prevenire ingiustificabili paure e speculazioni sulla pelle dei
migranti e dei rifugiati. Dodici (12), le relazioni riguardanti la tutela della
salute, sospesa tra diritto compiuto e occasione mancata, tra ambiguità
e ipocrisie, il tema dei migranti forzati in transito in Europa, quello della
restrizione delle libertà e delle misure di tutela e quello della collaborazione
pubblico-privato sociale. Queste, insieme ai centodieci (110) contributi,
tra comunicazioni e poster, daranno voce ai soci, alla ricerca di soluzioni
praticabili, nella consapevolezza, attraverso la salute, di facilitare l'inte-
grazione e la partecipazione dei migranti alla vita socio-politica della città,
nel tentativo di arrestare il declino civile e umano dei nostri territori. 

Il Presidente 
Mario Affronti
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MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

14.30 - 17.00 SESSIONE INTRODUTTIVA
L'accordo per la tutela della salute dei migranti: diritto compiuto
o occasione mancata?

Moderano: Salvatore Geraci (SIMM) e Guglielmo Pitzalis (SIMM)

Diritto fondamentale alla salute: principi e realtà
Vladimiro Zagrebelsky, Laboratorio dei diritti fondamentali - Torino

Governance possibile? Ambiguità ed ipocrisie
Patrizia Carletti, Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute, ARS
Marche - Coordinamento Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e
Servizi Sanitari”

Advocacy “per forza”: l'esempio dei GrIS 
A cura del Coordinamento dei GrIS, con interventi dei GrIS Toscana,
Emilia-Romagna, Puglia

17.30 - 19.30 INAUGURAZIONE CONGRESSO

Saluti di benvenuto

Intervento di apertura: Mario Affronti, Presidente SIMM

Relazione magistrale 
I migranti nella letteratura per ragazzi: coraggio, speranza, futuro
Livio Sossi, Docente di letteratura per l'infanzia, Università del Friuli
(Udine) e Università del Litorale (Capodistria)

20.00 Cocktail di benvenuto a cura dell'Associazione Nahual

Concerto dei CoroMoro

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

8.30 - 9.30 SESSIONE POSTER

Moderano: Emanuela Forcella (SIMM) e Pierfranco Olivani (SIMM)

9.30 - 10.00 Caffè di benvenuto

10.00 - 13.00 SESSIONE PLENARIA
Migranti forzati in transito in Europa

Moderano: Maurizio Marceca (Sapienza - Università di Roma, SIMM) e
Gianfranco Schiavone (ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione) 

RELAZIONI 
Quadro delle nuove politiche europee sull'immigrazione e conseguenze
sull'assetto dell'accoglienza in Italia
Lorenzo Trucco, ASGI 

Programma nazionale linee guida immigrazione e salute: lo stato dell'arte
Giovanni Baglio, INMP - SIMM 

Identificazione e trattamento delle vittime di violenza intenzionale:
le linee di indirizzo del Ministero della Salute
Massimiliano Aragona, SIMM

INTERVENTI PREORDINATI
L'esperienza di rete per l'assistenza socio-sanitaria ai migranti
in transito a Roma
Pier Angela Napoli, ASL RM2 - GrIS Lazio

Dal mare al nord Europa: profughi in transito a Milano
Daniela Panizzut, SIMM 

I profughi ambientali, vittime invisibili del cambiamento climatico
Maurizio Cossa, ASGI 

SPAZIO COMUNICAZIONI

13.00 - 14.30 Pausa pranzo a cura dell'Orto Salsamentario

14.30 - 16.00 SESSIONE PLENARIA
Prevenzione e Salute Globale

Moderano: Manila Bonciani (SIMM) e Gonzalo Castro Cedeno (SIMM)

SPAZIO COMUNICAZIONI

16.15 - 19.00 ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONE DEL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DEL PRESIDENTE
PER IL QUADRIENNIO 2016-2020

20.00 Cena sociale alla Vetreria

Musica e intrattenimento di Beat on the Rock

VENERDÌ 13 MAGGIO

8.30 - 9.30 SESSIONE POSTER

Moderano: Maria Laura Russo (SIMM) e Simona La Placa (SIMM)

9.30 - 10.00 Caffè di benvenuto

10.00 - 11.30 SESSIONE PLENARIA
Restrizione della libertà e misure di tutela

Moderano: Luisa Mondo (SIMM) e Marco Mazzetti (SIMM)

RELAZIONI 
Gli "ospiti" dei centri di identificazione ed espulsione e la salute
mentale di rifugiati e richiedenti asilo
Valentina Calderone, A buon diritto, Associazione per le libertà - Roma

I detenuti stranieri nelle carceri italiane 
Daniela Ronco, Osservatorio Antigone, Università degli Studi di Torino

11.30 - 13.00 SESSIONE PLENARIA
Pubblico e privato sociale: tra delega e autoreferenzialità, c'è posto
per una terza via? Riflessioni e proposte per/con i GrIS e la SIMM

Moderano: Chiara Bodini (SIMM) e Gabriella Cavagna (GrIS Lombardia)

SPAZIO COMUNICAZIONI

13.00 - 14.30 Pausa pranzo a cura dell'Orto Salsamentario

14.30 - 16.00 SESSIONE PLENARIA
Esperienze clinico e organizzativo assistenziali a confronto

Moderano: Graziella Sacchetti (SIMM) e Francesco Castelli (SIMM)

SPAZIO COMUNICAZIONI

16.15 - 17.00 SPAZIO INTERVENTI

Nazionalità e appartenenze nel racconto mediatico sull'immigrazione
Anna Meli (COSPE, Associazione Carta di Roma)

I determinanti sociali di salute e l'immigrazione: due storie integrate
per la programmazione e la valutazione delle politiche 
Giuseppe Costa (Università di Torino, ASL TO3)

17.00 CONCLUSIONI E CHIUSURA CONGRESSO
Mario Affronti, Presidente SIMM

21.00 GITA SERALE

SABATO 14 MAGGIO GITA SOCIALE
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