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Tuesday, October 01, 2013

“Pienz a salute”: corsi per immigrati e cittadini
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NAPOLI – «La salute è un diritto di tutti. Una priorità a cui ciascuno di noi deve
pensare. Spesso accade che molti non siano informati che esistono sportelli dedicati a

questo tema. Ecco perché ci auguriamo che al progetto partecipino, in massa, cittadini e
immigrati». A parlare è Yacoubou Ibrahim, uno dei responsabili del progetto “Pienz’ a
salute”, che il prossimo 20 settembre partirà sul territorio della VII municipalità.
Un’iniziativa promossa dall’ente municipale e da Ariete onlus, con il sostegno
dell’associazione House Hospital e di Underforty, con la collaborazione del Centro Studi

Ksenia ed il contributo di diversi esponenti del terzo settore. Si partirà nelle giornate del 20 e del 22 settembre

2013, con il primo ciclo di eventi rivolto ai residenti di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Miano. Il progetto, a
cura di Giovanni Galano, Simona Chiapparo e Filomena Fontanella, è finalizzato alla definizione del Piano di Salute
nei tre quartieri dell’area nord. Dopo una prima fase di indagine Vincenzo Solombrino, presidente della municipalità

e Anna Torre, presidente di Ariete onlus hanno inteso organizzare una manifestazione pubblica, concepita come
lancio presso la comunità locale, alla quale saranno offerti una serie di servizi di prevenzione in ambito socio-
sanitario.

Il primo ciclo di eventi che ha ricevuto il patrocinio del Garante regionale per l’Infanzia e per l’Adolescenza e

l’adesione del neo costituito Comitato per la Pace e per i Diritti Umani della Regione Campania, del Comitato
Provinciale di Napoli della Croce Rossa, dell’Associazione Euromed con il patrocinio di FIMP progetti e delle
associazioni Oltre la Diga, Patatrac, Città senza Periferie, riguarderà: informazione sul diritto alla salute degli
extracomunitari, presso il Centro Sandro Pertini, a Secondigliano, venerdì 20 settembre 2013, dalle 10.30 alle
12.30, a cura di Yacoubou Ibrahim e dell’associazione A3i;

informazione/formazione per i docenti, finalizzato all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento, presso

l’Istituto Comprensivo Oriani-Guarino, dalle 12.30 alle 13.30, a cura di Viviana Volpe, Martino Imperatrice e
dell’associazione ABC;

informazione sulla prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Sala consiliare della municipalità, in
piazzetta Casale, dalle 9 alle 11, a cura di Nadia Chiapparo e Centro Studi Ksenia;
visite gratuite di screening per i residenti, finalizzate alla prevenzione delle affezioni tumorali in ambito senologico, in
via del Cassano, domenica 22 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, a cura dell’associazione House Hospital e
Underforty.
Particolare attenzione sarà dedicata ai migrantes, come spiega Ibrahim: «Anche se non vivono in quei quartieri la

presenza di immigrati è molto forte, poiché vengono qui per lavoro. Solo che, come i cittadini napoletani, spesso
non sono informati sui loro diritti specie sul tema della salute. Ecco perché auspichiamo una loro ampia
partecipazione alle lezioni».

 di Giuliana Covella
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