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gr.i.s. gruppi immigrazione  e salute  



gr.i.s. gruppi immigrazione  e salute  
due giornate formative sui GrIS Gruppi 
Immigrazione e Salute a Potenza e Matera
I GrIS nati nel 1995 a Roma, a cura della Società 
Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) sono 
una risposta alla mancata tutela della salute  degli 
immigrati, in quegli anni. 
Sono un modello di inclusione per i migranti, 
perché favoriscono l’accesso alle strutture sanitarie 
richiamando le Istituzioni a farsi carico del diritto 
alla salute. I Gr.I.S. sono “spazi” di riflessione 
sull’evoluzione dei sistemi sanitari nel mondo 
globalizzato, sulla sussidiarietà, sui modelli di welfare 
e sulla salute di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di 
tortura e di tratta. Sono occasione di incontro fra gli 
attori dell’azione sociale e un laboratorio di “modelli 
assistenziali innovativi” in cui si mette a  confronto il 
“pubblico” e il “privato sociale”, con la condivisione del 
patrimonio comune di “buone pratiche”, lo sviluppo 
di percorsi comuni di riflessione sulle aree critiche 
della salute dei migranti e la elaborazione di progetti 
di cooperazione. L’obiettivo è che ogni Regione  
promuova un Gr.I.S. che diventerà il nodo di una rete 
nazionale.

Programma 
Scenari sulla situazione socio sanitaria e 
normativa italiana con particolare riguardo al sud 
Italia. Divario nord-sud  dottor Salvatore Geraci

Gruppo di lavoro su problemi aperti nel 
territorio e nei servizi di appartenenza dei 
partecipanti, nell’ottica della tutela della salute 
delle persone straniere. Esame dei casi dottor 
Salvatore Geraci 
e dottoressa Maria Edoarda Trillò

La rete per la salute e i sevizi coinvolti. Storia 
dei Gr.I.S.  dottoressa Maria Edoarda Trillò

Gruppo di lavoro: come attivare la rete locale 
e/o come migliorarla dottor Salvatore Geraci 
e dottoressa Maria Edoarda Trillò

Matera 16 aprile 2014  
Sala del Consiglio Provinciale Via Ridola 
h. 9,00 - 13,30 e 14,00 - 16,30 
 
Potenza 17 aprile 2014 
Sala del Consiglio Provinciale Piazza Mario Pagano 
h. 9,00 - 13,30 e 14,00 - 16,30 


