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il Documento di Sabaudia della FIMP
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Hannah Arendt
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Si rafforza l’amicizia e la comunione d’intenti 

con SIP e con il suo GLNBI, SIPPS, SIMM, UNICEF, 

proseguite negli anni e tuttora attive per il

DIRITTO ALLA SALUTE DI OGNI BAMBINO



La FIMP e le collaborazioni:

Con SIP, SIPPS E SIMM 
per congressi, corsi di formazione, 
protocolli condivisi, eventi culturali, appelli 
congiunti, spettacoli

Dal 2007 al 2009 con la Provincia di Chieti

dal 2009 al 2012 l’incarico di Segretario 
Nazionale GLNBI della SIP 

Dal 2010 la FIMP partecipa a tavoli 
istituzionali Nazionali e Regionali
Tavolo interregionale Immigrati e Servizi 
sanitari

Nel 2017 La FIMP è componente il panel 
multidisciplinare di esperti referenti di 
società scientifiche per la stesura delle 
linee guida per l’accoglienza sanitaria alla 
frontiera ( INMP, ISS, SIMM)

Traguardi raggiunti grazie all’impegno 

congiunto:

2012 : Accordo Stato Regioni

Diritto alla iscrizione al SSN di ogni minore

straniero qualunque sia lo status
http://www.regioni.it/sanita/2012/12/27/conferenza-stato-regioni-del-20-12-2012-

accordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-

documento-recante-indicazioni-per-la-corretta-applicazione-della-normativa-p-281709/

2015: Expo Piramide transculturale (SIP)
Evoluzione della Etnopediatria nella Pediatria transculturale

2016: condivisione del Protocollo olistico per

l’accertamento dell’età nei MSNA
http://ods.ars.marche.it/Portals/0/NOTA%20TECNICA_20_5_16.pdf

2017: Nuovi LEA                                                                                                      
i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 

marzo 2017 (Supplemento ordinario n. 15).

Nuove tutele per i MSNA

Legge sui Minori Stranieri non Accompagnati
legge 7 /04/ 2017, n. 47, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21/04/2017

Nuove Linee Guida «Controlli alla frontiera,

la frontiera dei controlli»
pubblicate sui siti del Ministero della Salute e nel Sistema Nazionale  delle Linee Guida dell’ISS 

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/pdf/LG_Migranti-web.pdf



Accordo CSR

Tavoli

istituzionali
società 

scientifiche

Contributi 

scientifici

Un pediatra 

per ogni bambino!

Noi non segnaliamo!                               

Nessun bambino è «clandestino»!!!

Appello per uno 

jus soli temperato

Appello per la 

madre irregolare

Diventa apolide!

Arte e Cultura

Linee Guida

2017 

Leggi 

2017

Appello FIMP 2016 
per i bambini nati migrando

Diritto alla vita! 
Art 6 convenzione di New York

Diritto alla Cittadinanza

Diritto di asilo

Diritto alla salute







Non abbandoniamo il dibattito sulla 

cittadinanza: la legge sullo ius soli approvata 

dalla Camera dei Deputati e in stand by al 

Senato è una legge «temperata» che ci 

porrebbe almeno in una posizione mediana in 

Europa

L’idea di porre tutte le conoscenze acquisite nello scorso decennio in 

una sorta di linea guida per l’accoglienza nell’ambulatorio del 

pediatra di famiglia del minore straniero di recente immigrazione 

attraverso l’applicazione del Protocollo dedicato. 

Importante soprattutto per la presa in carico dei MSNA

Considerando l’innestarsi delle tematiche dell’ambiente fisico e 

sociale sulla salute di tutti i bambini ma soprattutto di quelli con 

maggiore fragilità propongo la produzione da parte della FIMP 

del Gioco della Sostenibilità Solidale che tocca il tema 

dell’inclusione e integrazione attraverso la tutela dell’ambiente 

fisico e sociale

Continuare a diffondere la cultura della 

pediatria transculturale e della nutrizione 

transculturale che può essere di grande 

aiuto per l’integrazione come è sempre 

accaduto nella storia dell’uomo

«Il futuro è alle spalle…»  H. Arendt

Continuare la collaborazione con il GLNBM 

della SIP e con la SIMM
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1 – “La Farfallina DESS”: logo del progetto ambientale ispirato al Decennio per 

l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile  - UNESCO 2005 – 2014

2 – Immagine di copertina del testo “Le Città Sostenibili” delle bambine e dei bambini 

del Ministero Italiano per l’Ambiente.

3 – “Logo dell’Associazione Culturale Le Franche Villanesi”, ideatrice e organizzatrice 

del progetto ambientale. Lo scafo è la riduzione microscopica del progetto urbanistico di 

riqualificazione, sostenibilità e accessibilità delle Colline Villanesi di Francavilla al 

mare; la bandiera blu simboleggia la partecipazione del progetto ambientale alla 

riconquista della bandiera blu per Francavilla al mare.

4 – “La Città che voglio”: rappresentazione naive della città a misura di bambino, autore 

Eugenio De Medio, architetto che ha disegnato i progetti associativi

5 – “La bambina con la veste ambientale”: logo dei convegni associativi sulla 

sostenibilità ambientale e sulle tematiche sociali, autrice Maria Rosaria Sisto

6 – “La Bandiera Blu”, riconoscimento riconquistato dalla Città di Francavilla al mare 

nel 2013

7 – “Il giardino delle cicogne”: la tessera simboleggia la denatalità Italiana mitigata dalla 

nascita di bambini da coppie immigrate

8 – “ Bambini del mondo”: la tessera richiama l’attenzione sulle problematiche 

dell’infanzia nel mondo, sulla necessità di equità, giustizia e integrazione.

9 – “ Le Città amiche dei bambini dell’Unicef”: autore Altan

10 – “ALT: bambini al….gioco”: la tessera richiama il diritto dei bambini di giocare in 

sicurezza.


