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segreteria organizzativa per mail o al tel. 02 45498282. Dr. Monica Arosio

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo.

CREDITI ECM
Il corso è stato accreditato da SIP Provider n. 1172 presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti categorie
professionali: Psicologo (Discipline: Psicoterapia, Psicologia), Medico Chirurgo (Discipline:
Malattie Infettive; Neuropsichiatria Infantile; Pediatria; Psichiatria; Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Pediatria (Pediatri di Libera
Scelta); Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base), Assistente Sanitario, Infermiere
Pediatrico, Ostetrico/a.
N. Crediti assegnati: 5.
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Titolo ¯ Dott. ¯ Prof. ¯ Sig.

Cognome_____________________________________________________
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Tel. __________________________________________________________ 

Fax _________________________________________________________
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Categoria: ¯ Psicologo ¯ Medico Chirurgo ¯ Ass. Sanitario
¯ Infermiere Pediatrico ¯ Ostetrico/a
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¯ Epidemiologia e Sanità Pubblica ¯ Med. Generale (Medici di Famiglia)
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Via (domicilio) _________________________________________________

Cap _________ Città ______________________________ Prov. ________

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) E CONSENSO
Il D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazio-
ni: I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’iscrizione ed alla partecipazione all’evento
in oggetto ed alla assegnazione dei crediti ECM da parte del Ministero della Salute. Il trattamento sarà effettuato con modalità
cartacee e/o informatizzate. Il conferimento dei dati qui richiesti è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità di una prosecuzione del rapporto. I dati sensibili, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno ogget-
to di trattamento se non previo Suo espresso consenso scritto. I dati, con esclusivo riferimento alla Sua iscrizione all’evento,
non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne a conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza (anche per eventuali trattamenti) ad uno o più soggetti determinati: al Ministero della Salute ai fini dell’assegnazio-
ne dei crediti ECM; a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; a socie-
tà di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito; agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per
l’invio di documentazione e/o materiale; ai nostri collaboratori, dipendenti, clienti, fornitori, aziende diagnostiche e/o farmaceu-
tiche, enti per fini commerciali, società fornitrici di hardware e software, fornitori di servizi di comunicazione elettronica e pro-
duttori di strumenti elettronici nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rappor-
ti commerciali con gli interessati; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale,
amministrativa, contabile e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed uffici del
Lavoro, ecc.) quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le
finalità sopra indicate; istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti. Il titolare del trattamento è Biomedia Srl con sede
in Milano, via Libero Temolo, n. 4. Il responsabile del trattamento dei dati è SIBioC con sede in Milano, via Libero Temolo, n. 4.
Un elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. In ogni momento potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lds. 196/2003 l’interessato presta il Suo consenso al trattamento ed alla comu-
nicazione dei Suoi dati per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa.
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Il Congresso del Ventennale GLNBI SIP

La Tavola Rotonda “Una Rete per i minori migranti” affronterà la
complessità della condizione dei minori stranieri presenti in Italia,
analizzando l’evoluzione che il fenomeno migratorio ha subito nei venti
anni nei quali il GS GLNBI SIP ha operato.

Cambiamenti epocali hanno modificato via via le modalità di
approccio e di studio delle problematiche del bambino immigrato che in
modo evidente hanno mostrato aspetti non solo sanitari, ma sociali e
culturali.

Oggi non possiamo esimerci dal creare collegamenti fra le
istituzioni, i professionisti, le associazioni, le ong che si occupano dei
minori migranti da prospettive diverse ma con la comune finalità di
costruire una nuova società transculturale che sappia cogliere
l’opportunità di crescita data dalla straordinaria vicenda migratoria degli
ultimi decenni. I piccoli dei quali il GLNBI si occupò negli anni della sua
costituzione sono ormai adulti, forse ancora occupati a combattere per
una cittadinanza che in Italia tarda ad essere riconosciuta, pur essendo
le seconde generazioni di migranti cresciute nella società e nella cultura
italiane. Ma nuovi scenari si sono aperti negli ultimi anni, quelli che
riecheggiano dalle molte nazioni in guerra intorno al bacino del
mediterraneo. Abbiamo visto crescere il numero di  minori che affollano
i barconi della speranza e ci siamo interessati di quel fenomeno
inquietante dei minori non accompagnati che spesso scompaiono nel
nulla, eludendo censimenti e controlli. Abbiamo evidenziato e promosso
i diritti del  bambino “irregolare” iniziando dall’affermazione del diritto alla
salute per la madre clandestina e il suo bambino Ma abbiamo anche
conosciuto meglio la storia e la cultura di etnie presenti in Italia da secoli
e tuttora considerate “straniere” come i Rom i Sinti e i Caminanti. Li
abbiamo avvicinati e abbiamo scoperto con interesse i lati sconosciuti
della loro storia e delle loro tradizioni, fugando i pregiudizi che ne
ostacolano l’integrazione. Abbiamo appreso della loro stanzialità e della
marginalità del nomadismo, pur tuttavia della innegabile  presenza in
Italia di campi nomadi nei quali la salute dei bambini è fortemente a
rischio. Il Gruppo ha operato in sintonia con la SIMM, con la FIMP, con
l’UNICEF, con la SIPPS, con la CAI , con la Commissione Parlamentare
Infanzia e Adolescenza, ha espresso competenze sempre più
differenziate con apertura di sempre nuovi filoni di ricerca. Ha preso
parte alla Conferenza di Consenso sulla sorveglianza della TBC negli
immigrati e nei loro bambini, ha collaborato con il gruppo CRC alla
promozione dei diritti dei minori i Italia. Dalla tavola rotonda
emergeranno i risultati del lavoro svolto e le indicazioni per il futuro.

A venti anni dalla fondazione l’attività del GS GLNBI SIP si mostra
ancora intensamente proiettata a continuare il lavoro di ricerca e di
advocacy per la salute  e l’integrazione del bambino migrante e della
sua famiglia.

Maria Rosaria Sisto
Segretario Nazionale GS GLNBI SIP

www.glnbi.org  

Tavola rotonda “Una Rete per i Minori Migranti” Il Convegno Congiunto GLNBI SIP – SIMM

Introduce Gian Paolo Salvioli
Il GLNBI: un ventennio di cultura, scienza e solidarietà 

per i bambini migranti

Partecipano                                                                                                                                                                                                                                                   

 Anna Maria Monti 
Presidente Comitato Unicef Abruzzo
Il Garante per l’Infanzia a venti anni dalla Convenzione:
maggiori diritti per i minori italiani e stranieri nell’Europa del
terzo millennio

 Alberto Giovanni Ugazio
Presidente Società Italiana di Pediatria
La Pediatria Italiana e la tutela del bambino migrante

 Valerio Flacco
Presidente SIP Abruzzo
Percorso di accoglienza dei minori migranti in Abruzzo 

 Giorgio Zavarise
Consigliere GLNBI SIP
Revisione del Protocollo di accoglienza GLNBI per il minore
adottato all'estero o di recente immigrazione

 Nicoletta Verì
Referente Regione Abruzzo
Politiche regionali per l’integrazione sociosanitaria dei minori migranti

 Mario Affronti
Presidente Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
La SIMM per le famiglie migranti nei nuovi flussi migratori:
l’integrazione sociosanitaria

 Salvatore Geraci 
Responsabile Area Sanitaria Caritas
Accoglienza, Accessibilità e Prevenzione: parole chiave
per la salute dei bambini stranieri e Rom

 Anna Serafini 
Vicepresidente Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza
Il Piano Nazionale Infanzia e il contributo dei Pediatri Italiani per
i bambini stranieri

 Maria Rosaria Sisto 
Segretario Nazionale GS GLNBI SIP - Responsabile Nazionale Fimp per
il Bambino Immigrato
Futuro del GS GLNBI SIP e nuove sfide per i minori migranti

 Silvia Sperandio
Giornalista del Sole 24 Ore 
Conduce  

Discussione

Il Congresso del Ventennale si collega idealmente e
concretamente al Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni che si terrà nei giorni precedenti a Viterbo,
assumendo il significato di Convegno Congiunto GLNBI – SIMM,
alla V Edizione.

L’ultimo, tenutosi a Chieti nel Novembre 2010,  pose le basi per
la stesura del Documento Congiunto SIP – SIMM del 2011 con la
richiesta alle Istituzioni di maggiori tutele per i minori migranti.

Esiste una osmosi fra SIMM e GLNBI per il tema dei bambini
stranieri, anello debole all’interno dei nuovi flussi migratori, per
incapacità giuridica di autodeterminazione e per fragilità fisica ed
emotiva. L’incontro del 14 Ottobre vedrà di nuovo insieme le due
società scientifiche , con la determinazione di continuare un lavoro
di “rete” per promuovere i diritti dei minori migranti e delle loro
famiglie.

A conclusione dell’incontro del 14 Ottobre  verrà elaborato come
di consueto un documento finale che rappresenterà la sintesi dei
due Congressi Nazionali e di due anni di ricerca e riflessione sulle
problematiche migratorie con la peculiare attenzione ai bambini e
adolescenti “nati stranieri” o “italiani stranieri”.

Il documento verrà consegnato nelle mani del Presidente SIP
per l’approvazione all’interno del CD SIP e per la sua diffusione alle
Istituzioni e all’Area Pediatrica.

Per affermare il filo che lega i due eventi congressuali
accoglieremo i referenti SIMM e i partecipanti alla Tavola Rotonda
con un momento culturale organizzato dall’Associazione “Le
Franche Villanesi”, promotrice in Abruzzo del primo Convegno
Regionale Pediatrico sui minori migranti e operante in Abruzzo per
l’integrazione dei bambini esclusi.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LE FRANCHE VILLANESI”

Concerto della rassegna
“Arte e Cultura per l’Integrazione fra le generazioni”

Il Cenacolo di Francavilla al mare

Sabato 13 Ottobre 2012 – ore 21
Parco Villanesi - Francavilla al mare  - (CH)


