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Verbale  della Riunione Annuale del GLNBI-SIP,   
tenutasi il giorno 13.06.2013 dalle ore 16 alle or 18:00, nell’ambito del 70° 
Congresso Nazionale SIP  a Palermo 
 

  
Presenti: 
Il Segretario: Rosalia Maria Da Riol 
Consiglio Direttivo: Simona La Placa, Francesca Maschio, Maria Antonietta 
Pulito,  Orazio Ranno  (assente giustificato, delega a Rosalia Da Riol) 
Past Segretari: Francesco Cataldo, Marirosa Sisto 
Ospite: Dr. Pierfranco Olivani,  Chirurgo Pediatria - Società Italiana Medicina 
delle Migrazioni 
 
 
La Riunione inizia alle ore 16:15 con la relazione  del Segretario riguardo alle 
attività svolte dal GLNBI – SIP  nell’anno 2013 e primi mesi 2014: 

- Stesura del Documento “Indicazioni per l’accoglienza sanitaria del minore 
migrante” in seguito alla Consensus Conference che si è tenuta il 
30.11.2013 a Roma.  Il documento è stato validato dal Consiglio Direttivo 
della SIP in data 11.06.2014 ed è stato presentato in occasione dello 
spazio dedicato al GLNBI-SIP e aperto a tutti,  nell’ambito del Congresso 
SIP,  il giorno 12.06.2014 

- Stesura della proposta di un corso di formazione  per operatori  sanitari in 
centri di accoglienza dal titolo “BAMBINI in MIGRAZIONE. Aspetti pediatrici 
per l’accoglienza sanitaria”. Il Corso è  stata accettato dal CD SIP  in data 
11.06.2014 e  nelle prossime settimane si procederà agli accordi per la sua 
realizzazione.   

- In  collaborazione con SIMM e PICUM è in  corso di elaborazione una 
proposta per l’adesione del GLNBI-SIP a una lettera aperta  al Consiglio 
Europeo inerente alla tutela dei diritti dei bambini non accompagnati e figli 
di rifugiati politici/richiedenti asilo (Joint open letter to the European Council 
calling for European commitments on children’s rights to be prioritized in 
future common migration and asylum policies) 

- Proposta editoriale alla rivista Prospettive in Pediatria  su “Il pediatra e il 
diritto alla salute del minore migrante: una sfida che si rinnova” da parte del 
Prof. Francesco Cataldo 

- Proposta di lavoro multicentrico su Vitamina D,  da definire nei dettagli, che 
sarà inviata ai soci appena pronta. 

- Nell’ambito del progetto TFIEY (Translatlantic Forum on Inclusive Early 
Years) è in corso di elaborazione la  proposta  di un’indagine nazionale 
rivolta ai pediatri. Obiettivo dello studio è analizzare le condizioni di bisogno 
dei bambini 0-6 anni e comprendere quali possono essere gli interventi più 
utili per affrontare le condizioni di disagio. 
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La dr.ssa Da Riol  chiede inoltre di mettere ai voti la proposta di eseguire il 
prossimo convegno nazionale GLNBI-SIP, nel 2015 a Udine, attuale sede del 
GLNBI come da Statuto,  congiuntamente con la Sezione Regionale SIP  del 
FVG, coordinata dal dr. Luigi Cattarossi . 
I presenti  danno parere favorevole all’unanimità. 
  
La dr.ssa Da Riol chiede inoltre di mettere ai voti la proposta di cambiare il 
nome del Gruppo di Studio da  Gruppo di Studio “ Gruppo di Lavoro Nazionale 
del Bambino Immigrato” in Gruppo di Studio “Gruppo di Lavoro Nazionale del 
Bambino Migrante “.  

Ormai il grande numero di bambini nati e vissuti in Italia, figli di genitori 
provenienti da altri paesi rende difficile usare il termine “immigrato” per definirli. 
D’altro canto serve un termine in grado di includere tutte le tipologie di bambini 
seguite dal GLNBI-SIP in questi anni. Il termine “migrante” è stato proposto 
nell’accezione di colui che 'non è più e non è ancora', che è uscito dal suo 
spazio geografico ma anche sociale e culturale ma non è ancora entrato, in 
modo completo e soddisfacente, in quello nuovo in cui vorrebbe inserirsi. 
Inoltre la variazione lessicale, risulta più aderente al linguaggio delle 
organizzazioni internazionali (migrant in francese e in inglese) e  permette di 
parlare di minori migranti in quanto entità portatrice di diritti indipendentemente 
dal paese in cui sono ospitati.  
I presenti  danno parere favorevole all’unanimità. 
 
La riunione prosegue con una serie di interventi programmati:  
dr. Pierfranco Olivani “Prospettive legislative europee in tema di salute dei 
minori” 
dr.ssa Simona La Placa “Il punto sull’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 
del 20 dicembre 2012 
dr,ssa Marirosa Sisto "Proposta di approfondimento in nutrizione pediatrica 
transculturale" 
La riunione si conclude alle ore 18:15. 
 

 
 

 

  

 
 
 
 


