
ABSTRACT   A un anno dalla sua costituzione, la Rete Sostenibilità 
e Salute - che conta ben 22 associazioni attive nell’ambito di un 
fare critico nella salute - si presenta per la prima volta in pubblico 
per presentare “La Carta di Bologna per la Sostenibilità e la Salute” 
ed alcune riflessioni sul TTIP, un trattato che potrebbe cambiare 
drasticamente le basi da cui dipende la nostra salute.

La salute è per noi non solo un diritto da tutelare, ma anche un 
bene comune, di cui prendersi cura in modo attivo, attraverso la 
partecipazione dei cittadini nella definizione e nell’attuazione delle 
politiche, così come nella costruzione di una società alternativa 
realmente sostenibile.

Noi crediamo ciò sia possibile e sia ora di agire. Per questo ne 
parleremo alla Cavallerizza Reale, bene in svendita e liberato dalla 
cittadinanza, ora laboratorio per una progettazione partecipata e 
sostenibile della città di Torino.

1° parte 
10.00  Introduzione 

Francesco Mantua: La Cavallerizza Reale e 
l’Assemblea Cavallerizza  
Alessandro Mostaccio (Segretario nazionale 
Movimento Consumatori): TTIP, CETA e TISA: 
cosa sono e cosa potrebbe succedere se venissero 
approvati?  
Adriano Cattaneo (Osservatorio italiano sulla 
Salute Globale): Ricadute sulla salute del TTIP; 
 Il documento della Rete Sostenibilità e Salute 

 Dibattito 

11.15  Presentazione della Carta di Bologna (1 parte) 
Jean-Louis Aillon (MDF): Storia della Rete.  
La premessa della Carta: l’insostenibilità dell’attuale 
modello di sviluppo  
Chiara Bodini (Centro Salute Internazionale, 
Università di Bologna / People’s Health 
Movement): La necessità di un modello socio-
economico alternativo a partire dai determinanti di 
salute  
People Health Movement: Salute come bene 
comune. L’importanza della partecipazione dei 
cittadini 
Silvia Landra (Fondazione Casa della Carità): 
Il paradigma della complessità e la cura nella 
comunità: la casa della salute come risorsa  
Dibattito

 Pausa
13.00 Pranzo convivale
 Ognuno porta qualcosa da mangiare che verrà 

condiviso (portare piatto, bicchiere e posate, bevande 
a cura di MDF Torino)

 Per chi preferisse mangiare in giro consigliamo: 
Poormanger, Soup & go, L’articiocc.

2° parte 
14.00 Presentazione della Carta di Bologna (2 parte) 

Fulvio Forino (Dedalo 97): Un nuovo modello di 
salute, sanità e cura con al centro la persona in un 
ottica sistemica.  
Sandra Vernero (Slow medicine): Fare di più non 
significa fare meglio: l’importanza dell’appropriatezza  
Giovanni Peronato (No Grazie): Lotta alla 
corruzione e al conflitto di interessi in sanità  
Antonio Muscolino (Medicina Democratica): 
Come proteggere il Sistema Sanitario Nazionale.

15.30 Spazio ai giovani: tre belle esperienze 
Giacomo Cinelli: Il Segretariato Italiano degli 
Studenti di Medicina (SISM)  
Davide Gyppaz: Il collettivo Medici senza Bandiere 
(Università degli Studi di Torino)  
Marta Guindani: Il Circolo MDF di Torino 

 Dibattito 

16.00 Gli impegni della RSS
Michel Cardito: cosa abbiamo fatto finora e 
progetti futuri

Workshop
Dalle 16.30 alle 18.30 

Anna Carlin: corso di autoproduzione di cure e 
rimedi naturali

Carla Perotti [esperta di yoga e pratiche meditative]: 
Il valore spirituale e terapeutico della meditazione

Silvia Myorin Pellegrino [Scuola SonOlis]:  
“Il Suono e la Voce”: l’equilibrio psicobioenergetico 
per mezzo del suono, della visualizzazione e del 
rilassamento profondo.

Flavia Barbagelato [Società Italiana di Medicina 
Psico-Somatica]: Respirando: consapevolezza ed 
integrazione mente-corpo nella vita quotidiana 
(mindfulness ed altri approcci)

2a Conferenza Nazionale 

Decrescita, Sostenibilità e Salute

13 Giugno 2015
Cavallerizza Reale - Via Giuseppe Verdi, 9

Torino

 “Un’altra cosa che l’Europa non deve fare è sottoscrivere il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP). […] La vera posta 
in gioco sono le norme per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente e dei consumatori in genere. Ciò che si vuole ottenere con 
questo accordo non è un miglioramento del sistema di regole e di scambi positivo per i cittadini americani ed europei, ma si vuole garantire 
campo libero a imprese protagoniste di attività economiche nocive per l’ambiente e per la salute umana”

 Joseph Stiglitz

PROGRAMMA

L’evento è organizzato dalla Rete Sostenibilità e Salute e dal Circolo MDF di Torino, in collaborazione con:

Dalla Carta di Bologna al TTIP: la parola ai cittadini

INGRESSO LIBERO E GRATUITO
Prenotazione alla conferenza fortemente consigliata, obbligatoria per i 
workshop: compilare il seguente form.
Presentarsi 10 minuti prima della conferenza per assicurarsi un posto

Per informazioni scrivere a: rete@sostenibilitaesalute.org

https://cavallerizzareale.wordpress.com/
http://decrescitafelice.it/
http://www.sostenibilitaesalute.org/
https://docs.google.com/forms/d/1DzTOIVurrz7LdgjI12Zg3gaPku9oBq55pl7MOHdtS6M/viewform

