
"Donna Migrante: Agente di Salute""Donna Migrante: Agente di Salute"
Domenica 27 marzo

in Piazza Maria Ausiliatrice

Programma della giornata

Dalle 9.30-18.30 : Informazione ed educazione sanitaria 
sul tema: “La salute della mamma e del bambino”sul tema: “La salute della mamma e del bambino”

Una serie di gazebo saranno allestiti nella piazza per fornire 
consigli sanitari e informazioni sui servizi sanitari presenti sul 
territorio  su vari temi come: l’igiene dentale, la salute dei 
bambini, la salute delle mamme, la salute riproduttiva, i diritti 
alla salute (norme e leggi), ecc.

Alle ore 12.00: Incontro con il pubblico sul tema  
“Migrazione e salute”

● Ringraziamenti e presentazione dell’iniziativa da parte dei 
promotori

● Presentazione di  un documento condiviso dalle 

Gli enti che hanno aderito e che parteciperanno a questa giornata promossa 
dall’Associazione del Senegalesi di Torino in collaborazione con il Consorzio delle 
Ong Piemontesi : 

Le Associazioni di migranti: Le Flambeau A.M.C., Associazionene AmericaLatina,   Presentazione di  un documento condiviso dalle 
associazioni di migranti promotori della giornata

● Saluti delle autorità 

Ale ore 16.30: Incontro con il pubblico sul tema 
“Donne e salute ”

● Alcune rappresentanti di associazioni di migranti 
presenteranno il loro punto di vista su “Il ruolo della donna 
e la salute nelle comunità di migranti”

Danze, suoni tradizionali e attività dedicate ai bambini ci 
accompagneranno durante la giornata. 

Le Associazioni di migranti: Le Flambeau A.M.C., Associazionene AmericaLatina,   
Associazione WARA, Associazione ZhiSong, Spazi al Femminile

Le 25 associazioni del COP e in particolare: ASPIC - Associazione Studio Paziente 
Immuno Compromesso, CCM - Comitato Collaborazione Medica, COI –
Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, CUAMM - Medici con l'Africa – Gruppo 
Piemonte, NutriAid, Rainbow for Africa - Medical Development

I servizi: Torino Plurale, Centro ISI di Lungo Dora Savona, Consultorio familiare  
Lungo Dora Savona, Ambulatorio MISA (MIgranti e Salute) e il Dipartimenti di 
Salute Mentale 1 e 2 dell’ospedale Amedeo di Savoia, Centro Microcitemia 
Pediatriche dell’Ospedale San Luigi, AO San Luigi, AVIS

Altri enti di varia natura: GRISS Piemonte (Società Italiana Medicina delle 
Migrazioni), Gruppo Promozione Protezione Sostegno all'allattamento al seno, 
Ufficio Pastorale Migranti, Progetto The Gate, Parrocchia Valdocco, Sermig, 
Associazioni Renken, Camminare insieme, Mamre, CiaoLapo, Towards Another 
World Onlus, Amici di CCM.

L’evento è stato organizzato anche grazie alla collaborazione di Idea Solidale e VSSP.


