
 
 

 

Sviluppo rigenerativo e benessere umano.  

Insieme per la salute del futuro 
 Mercoledì 13 ottobre 2021 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano, 9a – Roma 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale 
YouTube ASviS 

 
“Salute e benessere per tutti” rappresenta una sfida ancora importante per i responsabili politici di 

tutto il mondo e, nonostante le evidenze prodotte e le soluzioni proposte, le risposte dei Paesi sono 

ancora insufficienti. Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha ulteriormente esacerbato il problema 

delle disuguaglianze di salute già esistenti creandone di nuove, con conseguenze a lungo termine 

che sono ancora difficili da prevedere. Tuttavia, questa nuova emergenza sanitaria offre anche 

l'opportunità di intraprendere le giuste azioni per porre le persone e la loro salute al centro del 

processo di ripresa del nostro Paese e del mondo.  

In che modo il raggiungimento dei Target del Goal 3, sui quali ha così drammaticamente impattato 

il Covid-19, potrebbe aiutarci a uscire dalla pandemia attuale e a essere più preparati alle possibili 

pandemie future? Il Gruppo di lavoro dell'ASviS sul Goal 3 si propone di rispondere alla domanda in 

un evento che alternerà testimonianze e dialoghi tra esperti, attraverso una riflessione sulla 

promozione della salute delle comunità (prima sessione), sull’impatto della crisi sulla popolazione 

vulnerabile (seconda sessione), sulla necessità di rafforzare l’approccio alla salute globale (terza 

sessione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2021
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 
 

 

 
PROGRAMMA 

 
Modera l’evento: Laura Berti, giornalista e curatrice Tg2 Medicina 33 

15:30 – 15:40  L’impegno di Viatris nella Sostenibilità.  

                           Fabio Torriglia, Country Manager Viatris 

15:40 – 15:50  Prima e dopo il Covid-19. Come ridisegnare la sanità utilizzando le lenti dell’equità.  

Walter Ricciardi, Professore di Igiene e sanità, Università Cattolica del Sacro Cuore e 
Consigliere del Ministro della Salute per la pandemia 

 
15:50 – 16:20  Comunità rigeneranti 

Ri-generare il desiderio di salute di comunità.  

Lucio Maciocia, Sips Lazio 

Tavola rotonda: Salute e comunità. Empowerment e funzioni organizzative  

Silvia Di Passio, Community Manager, Sardarch 

Liliana Ocmin, Coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 5 

Erio Ziglio, Professore alla Health University of Applied Science, FhG, Austria e alla Glasgow 

Caledonian University a Londra 

 

16:25 – 17:20  Condizioni di vulnerabilità 

  Covid-19 and health inequalities 

 Professor Michael Marmot, Director of The Ucl Institute of Health Equity 

Tavola rotonda: L’esperienza italiana 

Cristina Balest, educatore Ser.S.A. Servizi sociali assistenziali Srl, Belluno 

Giampiero Griffo, Coordinatore dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 
con disabilità 



 
 

 

Fabrizio Starace, Direttore Dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche Ausl 

Modena e consigliere Css 

Ketty Vaccaro, responsabile salute e sanità della Fondazione Censis 

17:20 – 18:20  La salute globale 

  Globalizzazione e malattie infettive.  

                           Stefano Vella, Professore di Salute globale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Migrazioni e salute globale.  

Giovanni Baglio, Direttore Ufficio ricerca e rapporti internazionali, Agenas 

Cambiamento climatico: quali le prospettive per la nostra salute.  

Alessandro Messeri, Istituto per la bioeconomia (Ibe-Cnr) e Fondazione per il clima e la 
sostenibilità 

 Tavola rotonda: Globalizzazione ed esperienze sul campo 

Sara Albiani, Policy advisor sulla salute globale, Oxfam 

Rossella Miccio, Presidente di Emergency 

Aldo Morrone, Direttore scientifico Ircss San Gallicano e Iismas, Istituto internazionale 

scienze mediche antropologiche e sociali 

18:20 – 18:30  Conclusioni 

Raffaella Bucciardini, Coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 3 e Istituto 

Superiore di Sanità, Iss 

Carla Collicelli, Senior expert relazioni istituzionali ASviS e referente del Gruppo di lavoro 

sul Goal 3 

Carla D’Angelo, Coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 3 e Commissione centrale 

medica del Club Alpino Italiano - Cai 

 


