SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scadenza invio schede di iscrizione: 7 APRILE.
Inviare a pogh@cripadova.it oppure n. FAX 0492700517
Cognome .........................................................................................
Nome ................................................................................................
Residente in ....................................................................................
Via ....................................................................................................
Tel. ....................................... Cell .....................................................
E-mail................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................................................

(scrivere in modo chiaro e leggibile)

INFORMAZIONI GENERALI
Comune di Padova

Croce Rossa Italiana

COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA

Provincia di Padova

Segreteria Organizzativa
Comitato Provinciale di Padova
Croce Rossa Italiana
Via Della Croce Rossa 130
35129 Padova
pogh@cripadova.it
www.cripadova.it/pogh

Professione .......................................................................................
Istituto/Ente/Associazione ...............................................................
(indicare nome e recapito telefonico)

Iscrizione: Inviare la scheda di
iscrizione entro il 07 aprile 2014

..........................................................................................................
(Indicare qui se si partecipa alla conferenza in quanto soci di istituti, enti o associazioni. In caso contrario,
lasciare lo spazio vuoto).

Con il patrocinio di:

QUOTE DI ISCRIZIONE:
Quote da versare per l’iscrizione alla Conferenza (barrare le caselle
che interessano):
• Quota intera
 € 25,00
• Quota ridotta*
 € 15,00
*(se iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale nei campi: diritti umani, cooperazione e salute)

La quota di iscrizione comprende: materiale didattico, coﬀee
break e pranzo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- Boniﬁco bancario c/c Banca Prossima S.p.A. IBAN
IT65Z0335901600100000078784 intestato a Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Padova – (copia della ricevuta da allegare alla scheda di iscrizione).
- Tramite paypal sulla pagina dedicata all’evento: http://www.
cripadova.it/pogh/
- Presso la sede CRI di Padova, 1° piano, uﬃcio Amministrazione,
da lun. al ven., h.09 - 15.
CAUSALE: iscrizione convegno CRI – POGH 2014
L’iscrizione non è valida se non è accompagnata dall’attestato di
pagamento.
(ai sensi dell’art. 23 F.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), acconsento al trattamento dei miei dati personali
sopra indicati, con modalità cartacea e/o elettronica, al ﬁne di partecipare al suddetto evento.)

Luogo ...............................Data ........................................................
Firma ...............................................................................................

Comune di Padova

Provincia di Padova

Partecipano alla conferenza:

Perspective
on Global Health
Equity, Human Rights
and Innovation
12 Aprile 2014, ore 9:00
Centro Culturale San Gaetano
via Altinate, 71 - Padova
Sala Polivalente, Piano Interrato

Il Diritto alla Salute e all’accesso alle cure
sanitarie è uno dei temi rilevanti del nostro
secolo. Innumerevoli sono le azioni che si
svolgono sia nell’ambito della cooperazione
internazionale che nelle situazioni di emergenza
per garantire la possibilità di accedere alle cure
mediche al maggior numero di esseri umani.
Ma quali sono le responsabilità a livello
nazionale ed internazionale in quest’ambito?
Quali sono le tecniche messe a servizio della
salute nei paesi meno industrializzati ed in
situazioni di emergenza?
Quali sono gli approcci delle diverse
organizzazioni internazionali che operano in
quest’ambito?
Come viene ricostruito un sistema sanitario
in seguito ad un conﬂitto o ad una catastrofe
naturale?
Si cercherà di rispondere a queste e molte altre
domande grazie alla partecipazione di:
Comitato Internazionale della Croce Rossa
Croce Rossa Italiana
Università di Padova
Emergency
Medici con l’Africa CUAMM
Medici Senza Frontiere

SABATO 12 APRILE 2014

POMERIGGIO
(14.30 – 18.30)

8.30 Registrazione Partecipanti
MATTINA (9.00 - 13.00)
Moderatore:
dott.ssa Daniela Boresi,
giornalista de “Il Gazzettino”
La Salute e i suoi determinanti
prof.ssa Chiara Bertoncello e dott. Francesco
Fasano
(Sezione Sanità Pubblica - Dipartimento di Medicina
Molecolare - Università degli Studi di Padova)

Normativa nazionale ed internazionale per
garantire il diritto alla salute
La pratica del diritto alla salute in un paese
industrializzato
dott. Gabriele Risica,
(Responsabile Medical Divison - Emergency)
La tutela della salute dei migranti in Italia
dott. Ulrico Angeloni
(Direttore Sanitario Nazionale -Croce Rossa Italiana)

dott.ssa Alessandra Diodati

(Direttore Sanitario per le Attività inerenti
i Progetti di Assistenza Migranti - Croce Rossa Italiana)

Moderatori:
dott. Paolo Giusti,

direttore sanitario regionale, Croce Rossa Italiana

dott. Giampietro Rupolo,
direttore sanitario presso Ospedale San Camillo Venezia Lido

Emergenza, post-emergenza e recovery
phase: quale ruolo per una ONG? MSF tra
emergenza e sviluppo
dott.ssa Ada Mariastella Egidi
(Responsabile Medico MSF Italia - Medici Senza Frontiere)

Summer School "Edipemiologia, prevenzione
e gestione della salute in Etiopia”, progetto
di cooperazione tra Università di Padova
e Ethiopian Catholic University St Thomas
Aquinas (ECUSTA) di Addis Abeba.
prof.ssa Patrizia Burra
(Referente del Rettore per le Problematiche relative alla
cooperazione internazionale Università degli Studi di
Padova) - Collegamento LONDRA

Garantire il diritto all'accesso ai servizi
materno infantili di qualità in contesti postconﬂittuali: approcci, strumenti e metodi di
misurazione. L'esperienza di CUAMM
dott. Giovanni Putoto,
(Medici con l’Africa - CUAMM)

Complessità e rischi di intervento medico in
zone di conﬂitto: esperienza del Comitato
Internazionale Croce Rossa
dott. Mauro Dalla Torre
(Comitato Internazionale della Croce Rossa)

