PHM: INCONTRO NAZIONALE “SALUTE E MOVIMENTI. 1978– 2015” Bologna,
18-19 aprile 2015

Dal 17 al 19 Aprile si terrà a
Bologna un incontro nazionale durante il quale persone provenienti da
diversi ambiti della società civile proveranno a condividere pratiche
e saperi sul rapporto tra le forme di welfare istituzionale (servizi)
e le esperienze di autorganizzazione nel campo della salute a partire
da una ricostruzione storica della medicina critica in Italia.
Questo evento rappresenta un’occasione per costruire legami e
condividere esperienze con diverse realtà sociali che solo
apparentemente sembrano non occuparsi di salute ma che in realtà,
secondo l’approccio fondato sulla teoria dei determinanti sociali
della salute, svolgono un ruolo di primaria importanza in tal senso.
L’evento si inserisce all’interno di un percorso di ricerca-azione
internazionale coordinata dal People’s Health Movement .
La ricerca vuole indagare l’impatto che i movimenti sociali hanno
sulla salute delle popolazioni: con quali pratiche, strategie e
principi i movimenti sociali agiscono per la promozione della salute
dei popoli?
Durante i giorni dell’evento si proverà a iniziare un confronto aperto
sui saperi e le pratiche relativi alla salute coinvolgendo persone che
hanno attraversato e animato le riflessioni riguardanti la medicina
critica in Italia (alle quali verrà chiesto di guardare alla
situazione attuale a partire dalla loro esperienza “storica”); tutte
quelle figure professionali coinvolte nel campo della salute e
dell’assistenza socio-sanitaria e militanti e attivisti/e in
esperienze di autorganizzazione nel campo della salute.
L’organizzazione dell’incontro non sarà rivolta solo alla condivisione
di contenuti ma anche alla loro
modalità di costruzione. Per questo motivo, obiettivo principale
dell’evento è quello di favorire la
costruzione di un contesto in cui le persone possano prendersi
reciprocamente cura di loro attraverso
l’incontro e il dialogo. In tal senso le attività proposte cercheranno
di essere il più possibile rispettose dei presenti e favorenti il
coinvolgimento dei singoli. Si cercherà di proporre e costruire
insieme un nuovo modo di lavorare e stare insieme di cui tanto si
riscontra la necessità all’interno delle istituzioni e della società.

Agenda

Sabato 18 Aprile e Domenica 19 Aprile mattina.
Riflessioni a partire dalla Medicina Critica. Sabato 18 e domenica
mattina, attraverso la partecipazione
diretta dei partecipanti, si cercherà di riflettere, a partire dalle
esperienze della Medicina Critica degli anni ’60 e ’70, sulla
situazione attuale e le prospettive future delle esperienze di
autorganizzazione e collettivi nel campo della salute (intesa in senso
ampio come azione sui determinanti sociali).
Domenica 19 Aprile pomeriggio.
Tavola rotonda su “Movimenti e Salute. 1978-2015”.
Durante questo momento verranno condivise le riflessioni prodotte
durante il sabato e la domenica
mattina. Verrà contestualmente presentato il Global health Watch 4,
rapporto sulla salute alternativo a
cura del People’s Health Movement (PHM).
La partecipazione a questo momento è libera e non prevede nessun tipo
di iscrizione.
Iscrizioni
Per iscriversi a tutte e due le giornate, è necessario inviare una
mail entro il 27 marzo 2015 all’indirizzo:
medicisenzacamice@gmail.com.
Informazioni logistiche
La partecipazione all’evento è gratuita. I pasti saranno a offerta
libera.
La sede, comunque in città e facilmente raggiungibile dalla stazione
di Bologna, è ancora invia di definizione e la renderemo nota prima
possibile.
Download (PDF, 570KB)

PHM Webinar: Defending and Strengthening Public Health Systems –
Sunday 8 March @ 19h UCT time

Invitation to join the PHM Webinar on
DEFENDING AND STRENGTHENING
PUBLIC HEALTH SYSTEMS
Sunday 8 March 2015 @19h UCT Time
CLICK HERE for the Webinar Webpage
We would like to invite you to attend our webinar on “Defending and
Strengthening Public Health Systems” held on Sunday 8 March at 19h UCT
– please see below for logistics.
This webinar is organised in the light of PHM’s participation in the
World Social Forum taking place in Tunis from 24 to 28 March 2015. PHM
is organising three webinars on the following topics:
Globalization and global governance for health – 1 March 2015 @ 19h
UCT
Defending and strengthening public health systems – 8 March 2015 @19h
UCT
Trade and health
Logistics for the public webinar on
“Defending and Strengthening Public Health Systems“
Date and Time: Sunday 8 March, 2015 at 19:00 UTC (click here to check
your timezone)
Presenters and discussants: PHM speakers from South Africa (Prof David
Sanders), PHM Italy (Ilaria Camplone), PHM Palestine (Aed Yaghi) and
PHM Tunisia (to be confirmed)
Issues to be discussed:
What shapes Health Systems?
What was the impact of SAP’s on health systems in developing
countries?
What happened to the Welfare state in Europe and how were health
systems affected?
What does PHM do?
How to strengthen PHM relevant actions?
Chair: Dr Hani Serag
Moderators: Anneleen De Keukelaere + Susana Barria
PLEASE CLICK ON THIS LINK TO ACCESS THE ONLINE WEBINAR SPACE
Please look at this video to know how to participate in the webinar
Once you are on the webinar webpage, please click: ATTEND MEETING.
Please be in the classroom 10 minutes before the session starts
If you are asked for a password or username, please click CANCEL and

continue.
If you have any problems accessing the webpage, you can contact Hani
and Anneleen via Skype on:
Hani: hserag and
Anneleen: anneleen.de.keukelaere
Please use text on skype and do not use skype voice call during the
webinar.
Donate now to PHM. Your donation will contribute to movement building,
development of evidence-based advocacy, strengthening policy dialogue
at different levels, and strengthening the ‘Health for All’ campaign
as a platform for experience exchange and joint action.
Please give as much as you can afford; no sum is too small (or too
big!).
Please also join PHM’s Solidarity Network here by committing to a
regular donation
If you have any questions – please contact the PHM global secretariat
onglobalsecretariat@phmovement.org
People’s Health Movement – PHM
PHM is a global network working with grassroots health activists,
civil society organizations and academic institutions in over 70
countries to support local action for health equity and sustainable
development

