RAJAS
STUDI SPECIALISTICI

VII CONVEGNO NAZIONALE
“Assistenza sanitaria per gli Stranieri”
Un confronto con la disabilità fisica e psichica
Analisi e prospettive metodologiche per il trattamento degli
anziani,diversamente abili e minori stranieri

13 Dicembre 2014
ore 9,00
Sala Convegni
Hotel Villa Laura
Lungotevere delle Armi 21
ROMA

INGRESSO LIBERO
In collaborazione con

UxU- Uniti per Unire
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PROGRAMMA
9,00 Registrazione dei partecipanti
9,30 Apertura dei Lavori
Moderatore
Cosimo Loré
Medico Legale Criminologo UniSiena
Saluti delle Autorità ed Organizzazioni Partners

Dario Perini
ASPIM Europa
Fr Paolo Scarciolla
IHRC
Giuseppe Trieste
FIABA
Giorgio Cegna
CCC
Luciano Davini
IURS
RELAZIONI
Rosanna Alfieri
UniRoma e Direttore CSS RAJAS
Virgilio Agnetti
UniSassari
Foad Aodi
UnitixUnire
Emanuele Caroppo
UniCattolica
Marinella D’Onofrio
Neuropsichiatra
Giuseppe Dore
Neuropsichiatra

11,00 Coffee Break

Gianmichele Pavone
Avvocato e Criminologo
Giovanni Rinoldi
CSIPA
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Karim Sahar
TCHSI
Mario Sanfilippo
Coop OSA
Vincenzo Valenzi
IURS
Vadim Beregosky
Kiev Patophisiological Department Institute of Physiology Ukrainian Academy of Science
Orlando Del Don

(in attesa di Conferma)

Bellinzona Svizzera IURS

Maria Trinidad Herrero Ezquero

(in attesa di conferma)

Universidad de Murcia Spagna

Andrey Ermoshin

(in attesa di conferma)

Mosca

13,30 Pausa pranzo

15,00 TAVOLA ROTONDA
Coordina
Rosanna Alfieri
Direttore del Centro Studi Specialistici Rajas
INTERVENTI PROGRAMMATI
GianMarco Cesari
Vice Presidente ANIMI Onlus
Felice Falagario
ANIMI UE&Org.Internazionali
Maria Teresa Mitsindo
ANIMI Forum delle Nazionalità
Vittoria Pompo’
ANIMI Donne Migranti
Marco Resta
ANIMI Giustizia
Danilo Riponti
ANIMI Migranti&Criminalità
Domenico Zoccali
ASPIMImmigra
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18,30 DIBATTITO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CENTRO STUDI SPECIALISTICI RAJAS
Via Pienza 251 00139 Roma
Tel.: 06 8121086 FAX: 06 8121086
eMail: info@studispecialisticirajas.it
ANIMI- Ass Naz per l’immigrazione Onlus
Via Mazzini 116 72017 OSTUNI
Tel/fax 0831 338490
eMail presidenza@ånimi.org

Le ragioni di un Convegno
Nel grande mare dell’immigrazione in Italia, è finora sfuggita qualche onda.
Nessuno si è finora accorto che esistono anche gli immigrati anziani,come pure i disabili stranieri.
E ancora più ne esisteranno in futuro, se si tiene conto dei 640mila regolari che hanno oltre 40 anni (e che tra vent’anni
ne avranno più di 60).
Per ovviare a questa lacuna, l’ANIMI Onlus ha dato vita al dipartimento AgeingImmigrache si occupa delle proble
matiche degli immigrati anziani in Italia e che ha anche il compito di produrre studi e analisi sull’imppatto sociale
dell'immigrazione in Italia .
In tale direzione,AgeingImmigra si avvarrà della consulenza tecnico-scientifica di importanti professionalità ed
esperti nei settori della medicina e della previdenza ed assistenza in favore degli stranieri.
La popolazione Italiana come quella Europea,secondo recenti ricerche dell’IRPET, sta invecchiando.Il processo di
invecchiamento proseguirà e sarà mitigato soltanto dai flussi migratori caratterizzati da una popolazione più giovane.
Tra gli obiettivi strategici per i prossimi 5 anni il primo posto spetta allo studio e sperimenta zione di un fondo per la non
autosufficienza.
Poi si va dall’ampliamento della rete sei servizi di prevenzione in collaborazione con l’associazionismo ed il volontariato,
al contenimento delle liste di attesa per il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino alla sperimentazione
della cosiddetta formula del 'ricovero intermedio’ nelle RSA e case di cura qualora non sia possibile l’accoglienza in
ospedale.
La presenza degli immigrati in Italia, è in tutta evidenza, in crescita costante.
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L'invecchiamento naturale della popolazione immigrata - ha dichiarato il presidente di Ageing Society, Emilio Mortilla unito all'effetto della nuova legge sui ricongiungimenti familiari, farà sì che il nostro Paese si troverà ad ospitare entro il
2010 circa mezzo milione di anziani immigrati in più rispetto agli attuali. Ciò avrà effetti sociali, demografici e sanitari
non certo trascurabili.
Per quanto riguarda gli immigrati occorre realizzare vari interventi che vanno dal potenzia mento delle strutture di prima
accoglienza all’attivazione di progetti sperimentali per individua re modelli alternativi, per l’inserimento lavorativo,
abitativo, scolastico e formativo alle politiche di emersione del lavoro ‘nero’, dal superamento dei campi nomadi alle
azioni di contrasto dello sfruttamento e tratta delle donne,dell’aasistenza per i minori attraverso i nascenti CAMS- Centri
di Assistenza per i Minori Stranieri senza trascurare la migrazione come fattore di rischio per la salute; la mediazione
culturale; i diritti umani e la salute; i gruppi di persone a forte disagio sociale; le vittime di tortura; pari opportunità e
integrazione delle donne straniere e l’ etnopsichiatria
In ogni caso,per i prossimi anni la priorità principale è assicurare il principio di pari opportunità e uguaglianza dei diritti
senza limitarsi alla semplice integrazione.
Alla luce delle problematiche appena evidenziate, Ageing-Immigra,nel’ambito del Progetto ANIMI,intende svolgere un
importante ruolo di raccordo con chi si occupa delle tematiche della Terza età,dei disabili,delle donne e dei mori stranieri
ed altre realtà che hanno maturato a vario titolo competenze in materia di immigrazione.
Considerato questo quadro complessivo, e tenuto conto del maggior carico socio-sanitario che si renderà necessario, gli
obiettivi prioritari sono: la prevenzione delle disabilità; la qualificazione dell’offerta di assistenza domiciliare;
l’adeguamento e la qualificazione dell’offerta residenziale per gli anziani e le altre categorie svantaggiate.
Prof. Rosanna Alfieri

Modulo Iscrizione al Convegno
VII CONVEGNO NAZIONALE
“Assistenza sanitaria per gli Stranieri”
Un confronto con la disabilità fisica e psichica
Analisi e prospettive metodologiche per il trattamento degli anziani,diversamente
abili e minori stranieri
13 Dicembre 2014 ore 9,00
Sala Convegni
Hotel Villa Laura
Lungotevere delle Armi 21
ROMA

Compilare i seguenti campi:
* I campi contrassegnati da * (asterisco) sono obbligatori

1. Nome:*
2. Cognome:*
3. Indirizzo e-mail:*
4. Qualifica:
5. Ragione sociale: *
Contatti:
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1. Indirizzo: *
2. Città: *
3. CAP:
4. Telefono:
5. Fax:
6. Associazione di riferimento:
Condizioni di utilizzo: Informativa ai sensi dell‘art. 13 del D.Lgs. 196/03. Tutela Privacy Il Decreto Legislativo n.
196/03 e successive modificazioni prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
NB/ L’invito è strettamente personale ed è necessario, per motivi di sicurezza,confermare la propria partecipazione
alla Segreteria organizzativa con la compilazione del modulo allegato da inviare a mezzo fax o eMail

Accetto le condizioni*
Luogo e data

Firma

RELATORI
Cosimo Loré
Medico Legale Criminologo UniSiena
Rosanna Alfieri
UniRoma e Direttore CSS RAJAS
Virgilio Agnetti
UniSassari
Foad Aodi
UnitixUnire
Emanuele Caroppo
UniCattolica
Marinella D’Onofrio
Neuropsichiatra
Giuseppe Dore
Neuropsichiatra
Gianmichele Pavone
Avvocato e Criminologo
Giovanni Rinoldi
CSIPA
Karim Sahar
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TCHSI
Mario Sanfilippo
Coop OSA
Vincenzo Valenzi
IURS
Relatore
KIEV
Relatore
BARCELLONA

INTERVENTI
GianMarco Cesari
Vice Presidente ANIMI Onlus
Felice Falagario
ANIMI UE&Org.Internazionali
Maria Teresa Mitsindo
ANIMI Forum delle Nazionalità
Vittoria Pompo’
ANIMI Donne Migranti
Marco Resta
ANIMI Giustizia
Danilo Riponti
ANIMI Migranti&Criminalità
Domenico Zoccali
ASPIMImmigra

7

