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la summer school è
un laboratorio di ricerca e innovazione, 
rivolto ad operatori sanitari, sociali e della 
giustizia, in quanto attori e strumenti del 
diritto alla salute. Mette a disposizione un 
metodo con cui realizzare  percorsi di ricerca 
locali che diano visibilità alle persone più 
fragili e vulnerabili che rischiano di vedere 
negato il proprio diritto alla salute. Il filo 
conduttore del percorso è la possibilità 
di concepire e riconoscere i “luoghi di 
servizio” come “laboratori di diritti”. 
Molti sostengono che non basta sviluppare 
“offerta”, che è necessario essere  capaci di 
riconoscere i bisogni inevasi: la summer 
school vuole dimostrare che questo 
si può fare nell’ordinarietà del pro-
prio lavoro. 

salute e/è diritto?
Sul tema si è detto e si continua a dire 
molto. I due termini - salute e diritto - sono 
oggetto di ricerca e confronti continui 
a livello scientifico, e fanno oramai par-
te della cronaca politica quotidiana, con 
molte sfaccettature, nel nostro paese e 
non solo. Da questo dibattito, però, 
spesso rimangono esclusi, a volte 
resi volutamente silenti, le persone 
e i gruppi interessati. 

Non si può parlare di salute e diritto se non 
si ridà “capacità di parola ai cittadi-
ni”. Si tratta cioè di fare epidemiologia 
nel senso originario. Il significato di 
questo “sapere” è ben più ricco di quello 
comunemente attribuitogli: è strumento e 
metodo per narrare la storia delle persone 
e delle popolazioni quando incontrano le 
“violazioni” al loro diritto di fruire dell’auto-
nomia della vita. Questa epidemiologia 
mette l’accento “non solo” sui denominatori 
ed i valori medi (di fatto “astratti”),  “ma 
anche” sui sottogruppi, le persone ed i loro 
contesti, e si pone domande, cercando 
risposte, non solo conoscitive, “ma 
anche” di evitabilità-adattabilità. Solo 
in questo modo si riesce a comprendere 
lo scarto tra ciò che si afferma e ciò 
che si pratica. 

I diritti di vita non sono divisibili. Le 
malattie sono solo una di queste “violazioni”, 
più o meno evitabili. Non certo le uniche. 
La sanità deve essere pensata, dagli ope-
ratori e dalla collettività, non tanto come 
un ambito di intervento e di procedure 
“mediche”, ma come un pro-memoria 
del se e quanto una società ha del 
diritto di vita una propria categoria 
di riferimento. 
Salute e/è diritto, quindi, come:
> capacità / di rendere visibili, condivisibili, 
evitabili tutte le situazioni di assenza di 
cittadinanza, siano queste per marginalità, 
esclusione, solitudine, povertà, malattia, 
ovvero per tutte le cause che tolgono 
autonomia;
> parola e ricerca / sperimentazione e 
narrazione, con un linguaggio non-tecnico 
né specialistico, ma altrettanto “non vol-
gare”, delle soluzioni possibili;
> bene comune / modo di pensare al 
diritto, non garantito da, o delegato a 
leggi-prestazioni gestite dall’alto, come 
un progetto che può avere successo solo 
se è responsabilità comune.

Promotori: Lec - Consorzio Negri Sud  (S. Maria Imbaro; Chieti), Centro Studi del Gruppo Abele (Torino), Dipartimento Salute Pubblica dell’Istituto 
Mario Negri (Milano), Laboratorio Wiss della Scuola Sant’Anna/Dirpolis  (Pisa), Acli Lombardia (Milano), Associazione Nazionale Cooperative Sociali 
Legacoop Comitato Regionale Emilia Romagna (Bologna) e Piemonte (Torino), ASGI (Torino), Libera (Roma), Fond. Santi Medici (Bitonto-Bari)

> Quota di iscrizione 100 euro. 

> Vitto e alloggio per due giorni 100 euro. 

> Sono previsti sconti del 20% 

per giovani sotto i 26 anni.

> Programma dettagliato e scheda di iscrizione 

scaricabili da 
htpp://lec.negrisud.it e www.gruppoabele.org

> Informazioni e iscrizioni: 

certosagruppoabele@gruppoabele.org 

telefono 011 3841083 | fax 011 3841091
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Popolazioni invisibili, competenze, networking

SummerSchool 31maggio 2 giugno 2012

Minori in affido
Minori migranti e di migranti
Epidemiologia e diritti nei servizi
Marginalità grave ed esclusione
Stili di vita e rischi sociosanitari
Stranieri e diritto alla salute

10 maggio 2012 - Milano
5 aprile 2012 - Milano
11 maggio 2012 - Padova
22 marzo 2012 - Torino
15 maggio 2012 - Milano
4 maggio 2012 - Milano

seminari preparatori
febbraio-maggio 2012
La summer school è preparata da alcuni 
seminari propedeutici, che si sviluppe-
ranno tra febbraio e maggio 2012, fina-
lizzati a raccogliere gli interrogativi che 
attraversano le realtà interessate e gli 
operatori che vi operano, per costruire 
in modo partecipato il percorso. 

Area di bisogni/popolazioni Date e sedi

Giovedi 31 maggio 
ore 17,30 - 22,00
Avvio della SummerSchool
Lucia Bianco

Lectio magistralis 
Confronto/presentazione 
Luigi Ciotti e Gianni Tognoni

Accoglienza
Cena frugale

Venerdi 1 giugno
ore 8,30 - 9,30
Lectio magistralis 
Luca Masera e Massimo Campedelli
ore 9,30 - 18,00
Laboratori 
ore 19,30
Cena
ore 21,00 - 23,00
Tavola rotonda 
Livio Pepino, Ignazio Grattagliano 
e Paolo Carrozza

Sabato 2 giugno
ore 8,30 - 9,30
Lectio magistralis
Maurizio Bonati e Vito Lepore
ore 9,30 - 18,00
Laboratori
ore 14,30 - 17,30 
Riconsegna  e discussione comune 
dei risultati dei laboratori in forma 
di bozze di protocolli di ricerca
Franco Floris e Massimo Campedelli
ore 18,00
Chiusura

Relatori e temi trattati
Luigi Ciotti presidente di Libera e del Gruppo Abele 
Dare valore alla fatica delle persone
Gianni Tognoni direttore Consorzio Mario Negri Sud e segretario del Tribunale Permanente per i Diritti dei Popoli - Fond. Basso 
Epidemiologia e/è diritto 
Maurizio Bonati direttore Dipartimento Salute Pubblica Mario Negri
La nascita e l’infanzia, indicatori di diritto
Vito Lepore coordinatore Laboratorio di Epidemiologia Assistenziale del Consorzio Mario Negri Sud 
Fragilità e cronicità al termine della vita
Massimo Campedelli coordinatore Lec-Laboratorio di epidemiologia di cittadinanza - Consorzio Mario Negri Sud 
Dentro il welfare che cambia
Luca Masera ricercatore di Diritto Penale, Univ. di Brescia 
Come il diritto può “resistere” all’economia
Livio Pepino giurista, resp. EGA - Edizioni Gruppo Abele

Ignazio Grattagliano criminologo, Università di Bari

Paolo Carrozza costituzionalista, coordinatore Wiss/Dirpolis, Scuola Sant’Anna Pisa 
I diritti sociali: esigibilità, difesa e responsabilità degli operatori

Programmazione 
territoriale: 
misurare la salute 
e il benessere 

Minori- migranti-salute

Domiciliarità delle 
popolazioni gravi-gravose

Deprivazione, segregazione, 
salute, autonomia personale

Marta Valerio e Gianni Baccile (Lec - Negrisud SM Imbaro);  
Rita Campi (IRFMN Mi);  Raffaele Tomba (Assr Emilia 
Romagna, Bologna); Eno Quargnolo (Comune di Bologna); 
Alberto Alberani (Legacoopsociali, Bologna)

Anna Didoni, Francesca Severino, Valeria Confalonieri 
(IRFMN, Milano);  Rossana Mazzoni, Sonia Cavenaghi, Elisa 
Platania, Lavinia Salvadori, Barbara Dal Lago (UONPIA-
Fondazione IRCCS Ca’Granda Policlinico Milano), Gianna 
Milano (Un. Trieste)

Mario Saugo (Usl 4, Thiene-Vi); Dorotea Cecchetto (Negri-
sud S.M.Imbaro); Giuseppe Imbrogno (Acli Lombardia)

Lucia Bianco (Gruppo Abele, Torino) ; Monica Reynaudo 
(Centro Studi e Ricerche, Gruppo Abele, Torino);  L. Grosso 
(Gruppo Abele Torino); Alberto Guariso (Asgi, Milano);  
Anna Di Mascio (Legacoopsociali, To)

Laboratori

Ogni laboratorio sarà animato da un gruppo di lavoro della faculty. Compito 
del lavoro laboratoriale è quello di favorire lo scambio delle competenze 
presenti per la costruzione di una o più idee, da tradurre in un protocollo 
di ricerca, e da presentare a tutti i partecipanti il pomeriggio finale. 

Tema Gruppo di lavoro

Programmi su htpp://lec.negrisud.it e www.gruppoabele.org


