
Nel corso del convegno verrà presentato il rapporto 

“La salute come diritto fondamentale: una ricerca 

sui migranti a Torino”, frutto del primo progetto di 

ricerca sviluppato dal Laboratorio Diritti Fondamen-

tali (LDF).

Identificata la vasta gamma di problemi che riguar-

dano il diritto alla salute dei migranti nella città di 

Torino, la ricerca ha inquadrato le questioni emerse 

nella cornice normativa del diritto alla salute, se-

condo il senso e il contenuto che esso ha assunto 

nel diritto internazionale dei diritti umani. In linea 

con l’orientamento metodologico del Laboratorio, si 

è inteso ricostruire la realtà locale, senza indulgere 

a indagini teoriche e a discussioni astratte sui diritti 

umani, concentrandosi invece sul modo in cui il di-

ritto alla salute viene realizzato e fruito ‘sul terreno’ 

da una delle fasce maggiormente vulnerabili della 

popolazione, i migranti. 

Il rapporto sarà discusso da esperti della materia a 

livello nazionale e internazionale.

Segreteria organizzativa:

Barbara Bonino
Via Maria Vittoria 26, 10123 Torino
Tel: 011 839 4660

La partecipazione al convegno è gratuita. 

L’iscrizione è obbligatoria e deve
pervenire entro il 18 settembre al seguente 
indirizzo email:
convegno@labdf.eu

Per informazioni consultare il sito 
www.labdf.eu

Verrà rilasciato il certificato di partecipazione.

LDF

Torino, 21 settembre 2012, ore 9.00
Sala Conferenze Archivio di Stato di Torino

Piazzetta Carlo Mollino 1

Laboratorio dei
Diritti
Fondamentali



12.20 – 12.45

12.45 – 14.30

14.30 – 14.55

14.55 – 15.20

Discussione

Pausa pranzo

L’assistenza sanitaria ai 
migranti e la normativa 
italiana
Lorenzo Trucco, Associazione per 
gli Studi Giuridici sull’Immigrazio-
ne (ASGI)

La multiculturalità e l’accesso 
ai servizi sanitari: il caso della 
salute mentale 
Roberto Bertolino, Centro Frantz 
Fanon

15.20 – 15.45

15.45 – 16.05

16.05 – 16.30

16.30 – 16.55

16.55 – 17.15

17.15 – 18.00

Dalle istituzioni al terzo settore: 
le risposte per la salute degli 
stranieri
Luisa Mondo, Servizio 
Sovrazonale di Epidemiologia Asl 
TO3  

Coffee Break

Il ruolo del mediatore 
culturale nel garantire 
l’accesso ai servizi sanitari
da parte dei migranti
Kassida Khairallah, Associazione 
Multietnica Mediatori Culturali 

Uno sguardo al futuro: 
il progetto Migrant Friendly 
Hospitals 
Antonio Chiarenza, Direzione 
Generale AUSL di Reggio Emilia 

Discussione

Conclusioni
Giuseppe Costa, Servizio
Sovrazonale di Epidemiologia Asl 
TO3

8.45 – 9.00

9.00 – 9.40

 
9.40 – 10.40

10.40 – 11.25

11.25 – 11.45

11.45 – 12.20

Registrazione

Saluti del Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza 
Gianmaria Ajani
Introduzione del direttore LDF
Vladimiro Zagrebelsky

Presentazione del rapporto di 
ricerca “La salute come diritto 
fondamentale: una ricerca sui 
migranti a Torino”
Ricercatori LDF: Irene Biglino, 
Anthony Olmo
Interventi di Anna Odone, Eros 
Brunone Avena

Il Commento generale 14 sul 
diritto alla salute: origini e 
contenuti
Eibe Riedel, Comitato ONU dei 
diritti economici, sociali e culturali

Coffee break

Il diritto alla salute dei 
migranti regolari e irregolari in 
virtù della giurisprudenza 
europea in materia di diritti 
sociali e di diritti civili e politici
Petros Stagkos, Comitato 
europeo per i diritti sociali

Aprirà i lavori, compatibilmente 
con gli impegni di Governo, 

il Ministro della Salute Renato Balduzzi.
Il convegno si svolgerà in italiano. 

Sarà disponibile la traduzione 
simultanea in/dall’inglese


