COMUNICATO STAMPA
Torino, 17 ottobre 2016

SALUTE, COMUNITA’ E BEN-ESSERE
I CONVEGNI SCIENTIFICI DEL CCM
Riformulare il nostro welfare puntando sulla salute comunitaria
Tornano i Convegni scientifici autunnali del CCM - Comitato Collaborazione Medica, ong e onlus di
cooperazione internazionale in ambito sanitario fondata nel 1968 a Torino.
L’edizione 2016 concentra l’attenzione sulla salute comunitaria come processo sociale e politico, che
comprende azioni volte sia a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui sia a modificare le
condizioni sociali, ambientali ed economiche in cui essi vivono, in modo da attenuare il loro impatto sulla
salute del singolo e della collettività. In quest’ottica, la partecipazione comunitaria dei cittadini è
fondamentale per rendere vincente il sistema: ogni persona può incarnare allo stesso tempo il destinatario
e l’attore del cambiamento, può e deve essere in grado di percepire e raccontare le proprie necessità ed
attivarsi per risolverle.
Il 19 ottobre ad Ivrea, il 20 ottobre ad Alba e il 21 ottobre a Torino si svolgeranno i Convegni internazionali
"Salute, Comunità e Ben-essere" ai quali interverranno esperti del CCM - Comitato Collaborazione Medica,
di alcune ASL Piemontesi e di associazioni impegnati in questa riflessione, alla ricerca di risposte concrete
all’esigenza di rivedere in maniera più efficace ed efficiente il nostro sistema di welfare. Proprio in
quest’ottica la salute comunitaria può essere una soluzione da considerare: sono tante le esperienze sul
nostro territorio e nei Paesi a Basso Reddito che lo dimostrano e che saranno approfondite nei tre Convegni
in agenda.
19 ottobre a Ivrea presso il Polo formativo Universitario Officine H, via Montenavale 1
20 ottobre ad Alba presso Sala Multimediale A.S.L. CN2, Via Vida 10
21 ottobre a Torino presso Centro per le Relazioni e le famiglie, via Bruino 4
I Convegni sono ad ingresso gratuito e godono di accreditamento ECM.
Per info: Chiara Schiavo, formazione@ccm-italia.org , www.ccm-italia.org
Il Comitato Collaborazione Medica è presente in Kenya, Burundi, Etiopia, Sud Sudan, Somalia e Uganda dove
favorisce l’accesso alle cure di base, rafforza le strutture sanitarie, forma personale sanitario locale, assicura il
rifornimento di farmaci e di materiale sanitario, incontra e sensibilizza le comunità. In Italia, da circa 10 anni, il
CCM organizza corsi di formazione per operatori socio-sanitari, si occupa di educazione alla cittadinanza
mondiale nelle scuole e promuove il benessere delle comunità con particolare attenzione alle fasce più
vulnerabili. www.ccm-italia.org
I Convegni scientifici sostengono la Campagna Sorrisi di madri africane lanciata dal Comitato Collaborazione
Medica per la salute delle mamme e dei bambini dell’Africa sub-sahariana. Entro il 2020, la Campagna vuole
garantire la formazione di 2700 operatori sanitari locali, assistere 170 mila donne durante la gravidanza e il
parto, curare e vaccinare 780 mila bambini. È possibile sostenere Sorrisi di madri africane attraverso una
donazione oppure firmando la petizione “La tua firma per la salute di mamme e bambini” su
http://sostieni.ccm-italia.org .
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