mercoledì 27 maggio 2009
09.30 - 17.30
Palazzo Incontri
(Cassa di Risparmio di Firenze)
via dei Pucci, 1 - Firenze • 9.30 - 10.00 Introduzione: Osservare
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i flussi migratori nel territorio
toscano. Gli attori e la posta in gioco
Elisabetta Confaloni - Bioeticista filosofa,
Responsabile L’Albero della Salute
10.00-11.00 Presentazione del rapporto
“Toscana, una terra ricca di popoli”
Beatrice Lazzarotti e Maria Laura Russo
- Sociologhe, ricercatrici L’Albero della
Salute
11.00 - 11.15 Pausa
11.15 - 12.15 Discussant Michele
Beudò/Teresa Savino - Politologo e
sociologa, ricercatori Irpet
12.15 - 13.00 Dibattito
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 15.00 Dal monitoraggio dei
dati agli strumenti per promuovere
la salute sul territorio: focus sugli
strumenti partecipativi Mauro Palazzi
- Direttore Servizio di Epidemiologia e
Comunicazione Dipartimento di Sanità
Pubblica AUSL Cesena
15.00- 15.30 Riflessione sugli strumenti
multimediali presenti sul territorio
per la promozione della salute dei
migranti - Fabrizia Petrei Referente per
la comunicazione L’Albero della Salute
15.30 - 16.30 Dibattito
16.30 - 17.30 Conclusioni, compilazione
dei questionari e chiusura dei lavori

La salute dei migranti
in Toscana in un’ottica
globale:
la realtà odierna,
la posta in gioco,
gli strumenti di
promozione
a cura dell’Albero della Salute
Tavolo Regionale di Disseminazione
del Mum Health
(Delibera G.R.T. 259/2006)

Nella consapevolezza di quanto sia complesso
avere una visione integrata del fenomeno
migratorio e delle sue implicazioni in ambito
socio-sanitario, L’Albero della Salute
ha
declinato la propria funzione di servizio al tentativo
di una presentazione delle sue caratteristiche
in Toscana quanto più unitaria possibile,
attraverso il raccordo e l’unione di diverse fonti.
In questa occasione saranno distribuite
copie del rapporto “Toscana, una terra ricca
di popoli”, a cura dell’Albero della Salute,
dedicata ai migranti e alla loro salute e dei
nuovi materiali multimediali del Mum Health.
Si prega di inviare una gentile conferma di
partecipazione ai seguenti contatti:
e-mail: info@alberodellasalute.org
tel: 0574-435846

