Corso di formazione residenziale con rilascio crediti ECM 20-21 Giugno 2016

Diseguaglianza nelle
diseguaglianze. La donna
profuga e migrante: aspetti
medici sociali e psicologici
PRIMA GIORNATA
20 GIUGNO

SECONDA GIORNATA
21 GIUGNO

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

09.00 – 13.30

Prima sessione
Modera: Margherita ANGELETTI, Medicina generale, Area Vasta 2, Senigallia;
GrIS Marche

09.00 – 09.45

Stefania PAGANI, Medico legale, Area Vasta 2, Senigallia
Perché essere città interculturali: le buone prassi del comune di Senigallia

09.45 – 10.30

Marianna MEMÈ, Associazione ASTERES
Progetto CIDI ”Mothers and Children in L2”

10.30 – 11.15

Carlo GIROLAMETTI, Consultorio di Senigallia, Area Vasta 2, Senigallia
Donne migranti e pianificazione familiare

11.15 – 11.30

Coffee break

11.30 – 13.30

Sono chiamati ad intervenire Rappresentanti del Network delle Città del
Dialogo Modera i lavori Stefania SCALEMBRA, Assessorato ai Servizi Sociali, 		
Senigallia
Scambio di esperienze riguardo i differenti approcci alle problematiche
socio –sanitarie delle donne profughe e migranti

Registrazione dei partecipanti

09. 00 – 09.30 Saluti di benvenuto
09.30 – 13.30
09.30 – 10.15

10.15 – 11.00

Prima sessione Medicina generale, Area Vasta 2,
Senigallia; GrIS Marche
Patrizia CARLETTI, Osservatorio Regionale sulle
Diseguaglianze nella Salute – Regione Marche
Le donne profughe e migranti: dati sul fenomeno nella Regione Marche
Angela GENOVA, Dipartimento di Economia e Società e Politica
Università di Urbino “Carlo Bò”
Diseguaglianze della Salute per donne migranti:
progetto better health for better integration

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 12.00

Alessandra CECCHETTO, Azienda ULSS12 Veneziana; GrIS Veneto;
Grazia LESI, AUSL di Bologna; GrIS Emilia Romagna
Mutilazioni Genitali Femminili: cosa sono, che significato culturale hanno, 		
come affrontarle per la tutela della salute delle bambine

12.00 – 12.45

Daniela BONTEMPI - Manuela BARTOLUCCI, Consultorio di Senigallia
Area Vasta 2, Senigallia
Gravidanza ed allattamento nelle donne straniere:
l’esperienza del Consultorio di Senigallia

13.30 – 15.00

Pausa pranzo

15.00 - 17.3

Seconda sessione
Modera: Stefania FRABONI, Area Vasta 2, Senigallia

12.45 – 13.30

Evelyn PUERINI, GUS – Ancona
Lo spazio salute: un dispositivo con approccio etno-clinico nella presa in
carico dei richiedenti asilo e dei rifugiati

15.00 – 15.30

Mounya ALLALI, Cooperativa Labirinto
Quali bisogni e quali complessità nell’accoglienza delle donne richiedenti 		
asilo politico

13.30 – 15.00

Pausa pranzo

15.30 – 16.00

15.00 – 18.00

Seconda sessione
Modera: Ettore FUSARO, Fondazione Caritas Senigallia Onlus

Francesca SPAZIANI, GrIS Marche
I bisogni di salute e di presa in carico delle donne immigrate

16.00 – 16.30

15.00 – 15.30

Manuela DE MARCO, Caritas Italiana Panoramica sul fenomeno tratta e asilo

15.30 – 16.00

Ivana LA TROFA, Cooperativa ”Nuovi Vicini” - Pordenone
Attenzioni, strumenti e buone prassi per la presa in carico delle persone
vittime di tratta

Margherita ANGELETTI, Medicina generale, Area Vasta 2, Senigallia;
GrIS Marche
Donna, migrante e malata: tre punti a sfavore. La storia di Lekbira
(caso studio)

16.30 – 16.45

Coffee break

16.45 – 17.30

Margherita ANGELETTI, Medicina generale, Area Vasta 2, Senigallia;
GrIS Marche.
Sono chiamate ad intervenire alcune donne profughe e migranti
Racconti e testimonianze delle donne migranti

17.30 – 18.00

Valutazione apprendimento e gradimento

16.00 – 16.30

SPRAR - Servizio Centrale
Attività del Servizio centrale sulle vittime di tratta

16.30 – 16.45

Coffee break

16.45 – 18.00

Manuela DE MARCO, Caritas Italiana - Di Capua Daniela, SPRAR
Servizio Centrale Ivana LA TROFA, Cooperativa ”Nuovi Vicini”- Pordenone
Discussione sulle tematiche oggetto della sessione

18.00

Chiusura dei lavori

REFERENTI SCIENTIFICI: Margherita ANGELETTI, Medicina Generale Area Vasta 2, Senigallia; GrIS Marche - Federica BARTOZZI, GrIS Marche - Ettore FUSARO, Fondazione Caritas Senigallia Onlus.
Sede: Biblioteca Comunale Antonelliana - Via Ottorino Manni, 1 - Foro Annonario - Senigallia (AN)
Destinatari e numero massimo partecipanti 60 - Tutte le Professioni sanitarie (Dirigenti medici, Psicologi, Infermieri, Assistenti sanitari, Ostetriche, etc. etc.). Altre professioni: Personale amministrativo, Assistenti sociali ed altri
operatori sociosanitari delle strutture pubbliche, del privato sociale no-profit e del volontariato. Operatori dei Progetti SPRAR.
Accreditamento ECM: 14,5 (Quattordici/5) crediti ECM per tutti le professioni sanitarie partecipanti. È stata inoltrata richiesta di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche per gli/le assistenti sociali interessati/e. Le eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Modalità d’iscrizione
La domanda può essere scaricata in cartaceo dal sito http://www.simmweb.it/ compilata, firmata e trasmessa per e-mail (gris.marche@simmweb.it) alla Segreteria Organizzativa, entro il 17/06/2016.
S’intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti).
La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.
L’iscrizione s’intende perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.
La quota d’iscrizione all’Evento è di: euro 30,00 per coloro che non necessitano dei crediti formativi,40 euro per tutte le figure suscettibili di crediti
La quota comprende: attestato, materiale didattico, pausa caffè
L’iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota d’iscrizione tramite Bonifico bancario sul c/c intestato a Società Italiana di Medicina delle Migrazioni presso BANCA popolare ETICA CODICE IBAN
IT61P0501804600000000142616
Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell’importo versato. La disdetta da parte del partecipante dovrà pervenire alla segreteria Organizzativa dell’evento, tramite e-mail (gris.marche@simmweb.it, entro il 17/06/2016.
È possibile la sostituzione dell’iscritto con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso termine all’indirizzo sopra riportato.
Attestati
Al termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato l’attestato di frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto
(vedere criteri per l’assegnazione dei crediti - AGENAS), sarà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai profili professionali per i quali l’evento è accreditato.
La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate per nessun motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.
Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa: Margherita Angeletti (335 8311569), Laura Rossi Magi (333 4794022). Per informazioni generali: gris.marche@simmweb.it

