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Padova, 17 febbraio 2020
MIGRAZIONI E DISEGUAGLIANZE NELLA SALUTE
DUE GIORNI DI CONVEGNO A CA’ BORIN
Mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio in Aula B2 Ca’ Borin in via del Santo 22 a Padova si terrà il
convegno dal titolo "Migrazioni e diseguaglianze nella salute" organizzato scientificamente da
Francesca Alice Vianello del Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e Responsabile del
progetto di ricerca MigOccH.
«In occasione della presentazione dei risultati finali del progetto di ricerca “Migrazioni e salute
occupazionale: comprendere i rischi per le migranti est-europee (MigOccH)", finanziato dall’Università
degli Studi di Padova nel quadro del programma “Supporting Talent in ReSearch@University of Padua
– STARS Grants - Call for Proposals 2017” - dice Francesca Alice Vianello. Il convegno vuole essere
un'occasione di analisi e riflessione allargata sulla salute dei migranti. Le due giornate sono organizzate
su tre sessioni: la prima riguarda le problematiche di accesso alle cure, la seconda entra nel merito del
rapporto tra lavoro e salute, infine la terza analizza da diversi punti di vista lo stato di salute dei migranti».
Mercoledì 19 febbraio alle ore 9.30 Francesca Alice Vianello introdurrà i lavori che vertono su
“Donne migranti e salute riproduttiva. Quando la paura guida le scelte”, “Percorsi di salute di donne
migranti fra reti, possibilità, barriere e spazi di cura transnazionali”, “Riparare le ferite – Intersezionalità
e culturalizzazione del dolore nei percorsi di cura della violenza delle rifugiate”, “La salute sessuale e
riproduttiva delle donne indigene migranti in Los Altos, Chiapas (Mexico)”, “Rappresentazioni della
disabilità e accesso alle cure. Uno studio di caso tra cittadine e cittadini di origine bengalese nei territori
di Venezia e Dhaka” e “Disuguaglianze e barriere di accesso alle cure in Emilia-Romagna. Risultati
preliminari di una ricerca-intervento” con gli interventi di Michela Fusaschi, Università Roma Tre,
Francesco Della Puppa, Pamela Pasian, Giuliana Sanò, Milena Greco, Barbara Pinelli, Chiara Carraro,
Valeria Tonioli, Leonardo Mammana, Mattia Quargnolo, Giulia Gherardi, Flavia Rallo, Caterina
Florescu e Chiara Bodini. Nel pomeriggio dalle ore 14.30 sarà la volta di Devi Sacchetto, Università di
Padova, e Maurizio Marceca, Università di Roma “La Sapienza” e Presidente della Società Italiana di
Medicina delle Migrazioni (SIMM), ad approfondire il tema “Migrazioni e salute occupazionale:
comprendere i rischi per le migranti est-europee (MIGOCCH)”. Giovedì 20 dalle ore 9.30 si parla di
“Migranti e condizioni di salute nella sessione finale moderata da Veronica Redini, Università di Firenze,
e Franca Bimbi, Università di Padova.
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