Iniziative per il 7 aprile 2019 contro la commercializzazione della
salute
Anche quest’anno il “European Network against the Commercialization
and Privatization of Health and Social Protection” e il “People’s
Health Movement Europe” hanno organizzazione una mobilitazione il 7
Aprile, giorno internazionale per la salute, per ricordare
l’importanza della salute delle persone e delle comunità.
La Rete europea e PHM hanno ribattezzato il 7 aprile come giornata
contro la mercificazione della salute: per ricordare a noi stessi che
la salute per tutti e tutte può essere raggiunta solo attraverso la
solidarietà e l’azione collettiva contro gli interessi aziendali e
privati.
Quest’anno, la giornata dell’azione si sta svolgendo sulla scia della
campagna “Un anno per dire no alla mercificazione della salute. Tutto
per la salute!” che ci condurrà fino alle elezioni del parlamento
europeo a maggio. Maggiori informazioni sulla campagna possono essere
trovate qui: http://europe-health-network.net/spip.php?article203
Unisciti a noi nelle azioni della settimana che finirà con il 7
aprile!
Potresti:
– organizza un’azione dimostrativa: appendi un lenzuolo bianco con il
tuo messaggio in un posto visibile, scatta una foto e condividila sui
social media con #health4all e #7April
– organizzare un incontro, un seminario o una discussione dedicata
alla salute e condividi i materiali o con #health4all e #7April
– contatta gli eurodeputati o i candidati per le prossime lezioni e
chiedi loro di firmare l’impegno, trovi in allegato l’impegno da
firmare, una bozza di mail che potresti usare per contattare gli
eurodeputati e i candidati, la lista degli europarlamentari dei
partiti che ci hanno dato un feedback positivo e la lista di chi ha
già firmato il documento. L’impegno e gli altri materiali li puoi
trovare anche a questo link:
http://europe-health-network.net/spip.php?article216
– vieni alla manifestazione e alla conferenza a Bruxelles il 2 aprile,
trovi tutte le informazioni a questo link:
https://www.facebook.com/events/539934869848265/
– organizzare qualsiasi altra azione dedicata alla salute, adattando i
bisogni e gli interessi della tua comunità
Per avere un’idea di cosa sta succedendo nel mondo e condividere la
tua azione con gli altri, visita e aiutaci a riempire questa mappa:
https://drive.google.com/open?id=1z6orSt5lmfeh3eTFrqevIYTw-rVwCk6c&usp

=sharing
In solidarietà
Marianna per il PHM

Cosa è scientifico in medicina?
Pubblichiamo i commenti che ci avete mandato a proposito della
stimolazione di Antonio Bonaldi “Cosa è scientifico in medicina?”

Cosa è scientifico in medicina? E solo ciò che è scientifico ha
dignità di cura?

