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Care Socie, cari Soci 

 

Come avrete potuto costatare, le tematiche inerenti alla tutela dei diritti alla 

salute del bambino migrante, di cui il GLNBI-SIP si occupa da anni, sono 

ampiamente trattate nell’ambito del programma del 70° Congresso Nazionale 

della SIP che si terrà a Palermo in data 11-14 Giugno p.v. 

V’invio un riassunto dei vari momenti d’incontro e approfondimento che 

interessano il nostro Gruppo: 

 

Giovedì  12 giugno 2014 ore 12:00 - 13:00 Aula Seminario B 

Riunione Gruppo di Studio GLNBI-SIP  

Conduce:  Rosalia Da Riol (Udine) 

 “Nuove indicazioni del GLNBI-SIP per l’accoglienza sanitaria del minore 

migrante”  Relatrice: Francesca Maschio (Treviso) 

 

Venerdì  13 giugno 2014 ore 8:30 -11:00 in Aula 5 

Tavola Rotonda su “I diritti del Bambino” cui parteciperà anche la dr.ssa 

Marirosa Sisto (Francavilla) con un intervento dal titolo “Assistenza 

Multiculturale”  

 

Venerdì 13 giugno 2014  ore 11:00 - 13:00 Aula Magna Scuola Politecnica  

Nell’ambito della sessione dedicata alle Letture, la dr.ssa Liliana Keith 

(Bruxelles), del PICUM (ONG che promuove il rispetto per i diritti umani dei 

migranti privi di documenti in Europa), proposta come relatrice dal GLNBI-

SIP, terrà una relazione su “La salute dei minori migranti irregolari in 

Europa”.  

 

Venerdì 13 giugno 2014 ore 16:00-18:00 nella sala del Consiglio Direttivo 

SIP si terrà la Riunione annuale del GLNBI-SIP cui tutti i soci e coloro che 

sono interessati alle tematiche seguite dal nostro Gruppo di Studio  sono invitati 

a partecipare.  

All’ordine del giorno: 

- Relazione del Segretario sull’attività svolta negli anni 2013/2014 e sui 

programmi futuri del GLNBI-SIP.   

- Proposte di nuove attività e/o di lavori scientifici multicentrici  

- Proposte di collaborazione con società scientifiche e/o altre 

Organizzazioni  

- Proposta di modifica del nome da Gruppo di Studio “Gruppo di 

Lavoro Nazionale del Bambino Immigrato” (GLNBI-SIP) in Gruppo 

di studio “Gruppo di Lavoro Nazionale del Bambino Migrante” 

(GLNBAM-SIP o GLNBM-SIP) 

- Varie ed eventuali  

 

Sperando che molti di voi, nonostante i sempre numerosi impegni, riescano a 

partecipare al Congresso e ai momenti d’incontro soprariportati, v’invio cari 

saluti. 

A presto 

Rosalia Maria Da Riol 
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Rosalia Maria  Da Riol 
(Udine) 
 
 
 
Consiglieri: 
 
Rosangela Arancio 
(Milano) 
 
Anna Ficcadenti 
(Ancona) 
 
Simona La Placa 
(Palermo) 
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(Treviso) 
 
Maria Antonietta Pulito 
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Past Segretari: 
 
Gian Paolo Salvioli 
(Bologna) 
 
Gianni Bona 
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Orazio Gabrielli 
(Ancona) 
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Sito web:  
www.glnbi.org 
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