
                                                                      

 

Immigrazione, Salute, Pregiudizi 

2 dicembre 2017 

Biblioteca Storica Ex convento dei Cappuccini 

Via dei Cappuccini, Pisa 

Da un punto di vista tecnico il seminario mira a trasmettere conoscenze specifiche sul 

rapporto tra flussi migratori e il livello di rischio sanitario in una prospettiva medico-

scientifica.  

In merito al dibattito sociale il seminario offrirà un quadro di riflessione e di analisi 

assieme a testimonianze dirette di esperti del settore che si misurano con il fenomeno 

migratorio in prospettiva sanitaria e in un’ottica di public policy. 

Durante la Tavola Rotonda pomeridiana sarà presentata la Relazione della 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed 
espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse 
pubbliche impegnate. 
 
Comitato Tecnico scientifico  
Soc. Coop. Aforisma, Soc. Coop. Pegaso Lavoro, Acli Welfare-Immigrazione, 
Responsabile Scientifico Antonio Russo  

Metodologia didattica  
Lezioni Magistrali e relazioni con dibattito tra esperti e confronto pubblico, Tavola 
Rotonda  

Destinatari  
Tutte le professioni sanitarie che acquisiscono crediti ECM, Insegnanti, Assistenti 
sociali, cittadini interessati al tema.  

Accreditamenti  
7 crediti ECM  
In fase di accreditamento per Assistenti Sociali   

 



                                                                      

 

 

 

Programma  

8.30 registrazione dei partecipanti  

Modera Francesco Paletti, giornalista, Redattore dossier immigrazione Idos  

9.00 Saluti istituzionali Sandra Capuzzi, Assessore alle Politiche sociali del Comune di 
Pisa.  

9.15 Dott. Francesco Menichetti, Primario UO malattie Infettive,  Processi migratori, 
fotografia statistico sanitaria, quali i rischi reali.  
 
9.45 Dott.ssa Manila Bonciani, GrIS Toscana-SIMM Gruppo Immigrazione e Salute –
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Migrazioni, mediazione e salute: come 
superare i pregiudizi per una relazione di cura efficace. 
 
10.15 Dott. Riccardo Bosi INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà –Medico, 
Pediatra, Minori stranieri e migranti: curare o prendersi cura? Nuove sfide e possibili 
risposte. 

10.45  Coffee break 
 
11.30 Antonio Russo Responsabile Immigrazione /Legalità, Acli Nazionali, Il Racconto 
sull’immigrazione in Italia- l’integrazione lavorativa come determinante di salute e 
percorso di legalità. 
 
12.15 Dott. Emiliano Carlotti, Presidente IPASVI Collegio di Pisa, Nursing 
Transculturale: L'assistenza infermieristica al paziente immigrato 
 
12.45 Dibattito e confronto pubblico   
 
13.30 Light Lunch prenotabile presso I giardini del Colombre  
 
14.45 Tavola rotonda Intervengono:  
 



                                                                      

Dott. Lauro Mengheri - Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
Gli psicologi, i migranti e l’emergenza. 
 
Onorevole Federico Gelli-Presidente commissione d'inchiesta parlamentare sul 
sistema di accoglienza dei migranti. 
La commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema di accoglienza dei migranti. 
 
Deputato Europeo PD Cecile Kyenge-membro LIBE Commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni e DEVE Commissione per lo sviluppo.  
Politiche pubbliche europee di accoglienza dei migranti: rischi e opportunità. 
 
Antonio Russo-Responsabile Immigrazione /Legalità Acli  
Presentazione campagna “Ero Straniero – L’umanità che fa bene”  
 
Ore 16.00 Dibattito  
 
Ore 17.00 – 17.30 verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori  
 
 
Modalità di iscrizione: 
Scaricare scheda di iscrizione dal sito www.aforismatoscana.net e  
http://www.pegasolavoro.eu/it/corsi?tipo=ecm  
 
Per informazioni/prenotazioni  
ecm@aforismatoscana.net  
0502209491 
info@pegasolavoro.it  
 
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ALL’EVENTO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI  
Come raggiungerci  
Ex Convento dei Cappuccini Pisa  
Via dei Cappuccini 4, 56121  
In Macchina Uscita FIPILI Pisa Aeroporto  
Con il treno Uscita binario 14 FFSS Pisa Centro  
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