Il CCM è un’organizzazione non governativa
che dal 1968 sostiene processi di sviluppo che
tutelano e promuovono il diritto alla salute,
con un approccio globale, operando sui bisogni
sanitari e influendo sui fattori socio-economici
a partire dalla povertà, identificata come la
principale causa di mancanza di salute. Ci rivolgiamo alle popolazioni più povere e operiamo
nelle aree più svantaggiate del mondo attraverso l’incontro e la collaborazione di persone e comunità in Italia e nei paesi a basso reddito.
Interveniamo con progetti di cooperazione
internazionale volti a sostenere le strutture
sanitarie esistenti per migliorare l’accessibilità
e la qualità dei servizi preventivi e curativi, sia
a livello territoriale che ospedaliero. A questo
scopo garantiamo la formazione del personale,
l’approvvigionamento di materiale sanitario
e di farmaci, l’adeguamento delle strutture e
delle attrezzature e promuoviamo attività di
sensibilizzazione delle comunità locali. In italia
realizziamo attività di educazione alla cittadinanza mondiale e di formazione sanitaria
e promuoviamo politiche sanitarie eque e
l’accesso ai servizi sanitari dei migranti.
Nel 2010 il CCM ha realizzato 21 progetti di
cooperazione internazionale sanitaria in 6
paesi africani: Burundi, Etiopia, Kenya, Mali,
Somalia e Sud Sudan. Abbiamo visitato e curato 155.300 persone, supervisionato e supportato 140 strutture sanitarie, formato 1.800
operatori sanitari, per un totale di 361.200 persone beneficiarie di progetti di cooperazione
internazionale.

Obiettivi del convegno
Analizzare le enormi disparità fra Paesi
più sviluppati e Paesi a basso reddito
relativamente all’accesso ai servizi sanitari
e alle cure.
Destinatari:
Personale sanitario e studenti universitari,
pubblico interessato alle tematiche della
cooperazione sanitaria e del diritto alla
salute.

CONVEGNO INTERNAZIONALE

“La salute per tutti?
Diseguaglianze
e barriere nel mondo”
promosso dal Comitato Collaborazione Medica

6 Dicembre 2011 ore 17
presso Biblioteca Italo Calvino
Circoscrizione VII
Lungo Dora Agrigento 94, Torino

Per informazioni e l’iscrizione,
raccomandata ma non obbligatoria:
telefonare allo 011 6602793 o scrivere via
mail a formazione@ccm-italia.org
La scheda di iscrizione
compilata dovrà essere inviata via mail o
via fax alla Segreteria Organizzativa al n.
011 3839455, possibilmente entro venerdì
2 dicembre 2011, per valutare la quantità
e il tipo di pubblico che sarà presente
Segreteria Organizzativa
CCM Comitato Collaborazione Medica
Tel. 011 6602793 fax 011 3839455
formazione@ccm-italia.org
www.ccm-italia.org

Promosso da

				

Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri Provincia di Torino

In collaborazione con
ASL Torino 2
Assessorato pari opportunità della Città e della Provincia di Torino
Circoscrizione VII del Comune di Torino

Programma
17,00

Presentazione dell’iniziativa e saluti istituzionali
Dr. ssa Marilena Bertini

17,15

Diritto alla salute e salute accessibile per tutti. Dati epidemiologici
Dr. ssa Luisa Mondo
(Servizio Regionale di Epidemiologia ASL TO 3 Regione Piemonte)

17,45

Salute per gli immigrati. Ruolo del III settore
Dr. Maria Pia Bronzino( Dirigente medico SERMIG)
Dr. Laura Sacchi (Dirigente Medico Camminare Insieme)

18,15

Salute per i disabili
Dr. Hannan Endale Tabor (Member ECDD)

18,45

Salute per chi ha subito violenza
Dr. ssa Sandrine Inakabondo
(presidente dell’associazione burundese SERUKA)

19,15

Discussione

19,30

Conclusioni

Moderatore: Dr.ssa Marilena Bertini Presidente CCM

Scheda iscrizione
Titolo del Convegno ....................................
Nome ................................ Cognome ..............................
Nato a .............................. il ....................................
C.F. .............................................................
Indirizzo ....................................... n° civico .......................
Cap ....................... città ...................... prov ...................
Telefono ......................................
e-mail ........................................
Profilo professionale .................
Disciplina ........................
Ente/ Servizio di appartenenza .............................
Indirizzo Ente...................................
Ordine professionale ................................
N. di iscrizione ............................
Come è venuto a conoscenza del Corso?
 newsletter CCM
 locandina
 …......
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere al corrente e
consenziente della trasmissione dei propri dati personali al CCM – Comitato Collaborazione Medica
perché entrino nella banca dati dello stesso.
Inviare via fax allo 011 3839455 oppure a formazione@ccm-italia.org
Data ............................ Firma ..........................................

