
Programma

Prima SeSSione

Venerdì 8 maggio 
ore 14.00-20.00  
Le missioni: storia, senso e significato della vita missionaria. 
Società plurale e multiculturalismo. Verso una bioetica globale.
 
Sabato 9 maggio 
ore 8.00-13.00
Il Volontariato: Attualità, motivazioni e prospettive.
ore 14.00-19.00
Conflitti interpersonali e sviluppo della competenza emotiva in terra 
di missione.

Domenica 10 maggio
ore 8.00-14.00
Abbi cura di te. Cammini di crescita nell’esperienza delle missioni.
Salute, malattia e morte. Multietnie e modelli antropologici.

Seconda SeSSione

Venerdì 22 maggio
ore 14.00-20.00
Le politiche sanitarie e l’allocazione delle risorse.
Le emergenze socio-sanitarie nel mondo.

Sabato 23 maggio
ore 8.00-13.00
Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie in Africa. 
ore 14.00-19.00
Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie in Asia e America Latina.

Domenica 24 maggio 
ore 8.00-14.00
Programmazione e futuro. Progetti e sinergie. Interventi nei campi 
della salute e della promozione umana: Operatori a confronto.

MISSION
8-9-10
22-23-24 

maggio 
2009

Sanità & Volontariato nel Mondo

Presidio Sanitario S.Camillo 
Centro di Pastorale Sanitaria 
Strada S.Margherita 136, Torino
Sala Convegni

CORSO di FORMAZIONE ACCREDITATO ECM 
per tutte le professioni sanitarie
Il Corso intende sensibilizzare le coscienze sui temi della vita 
missionaria e del Volontariato attraverso un iter formativo sia 
di tipo socio-culturale che medico sanitario, al fine di preparare 
professionalmente gli operatori del futuro per le missioni umanitarie.

Docenti:
Carla Corbella  Filosofo e Teologo morale
Mario eanDi Professore ordinario di Farmacologia
Facoltà di medicina – Torino
Fabrizio FraCChia medico – ospedale molinette – Torino
enza FruTTero  Biologo – ospedale molinette – Torino
enriCo larghero medico anestesista – ospedale molinette Torino 
–  Teologo morale
ugo MarChiSio medico Primario di medicina d’urgenza – Torino
guiDo MiglieTTa medico e Teologo morale
responsabile della caritas italiana per l’america Latina
giorgio PaleSTro Preside Facoltà di medicina – Università di Torino 
arnalDo Pangrazzi docente camillianum – roma
luCiano SanDrin Preside camillianum – roma
erMiS SegaTTi Teologo – Facoltà Teologica dell’italia Settentrionale 
Maria luiSa Soranzo medico Primario emerito malattie infettive
luiSangelo SorDo medico – direttore casa di cura 
Suore domenicane – Torino 
giuSePPe zePPegno Teologo morale perfezionato in Bioetica

Con il patrocinio di:
FaColTà Di MeDiCina Di Torino 
CaMillianuM – istituto di Teologia Pastorale Sanitaria – roma
arCiDioCeSi di Torino – ufficio per la Pastorale della Salute
CenTro CaTToliCo Di bioeTiCa
aMCi
aSSoCiazione bioeTiCa & PerSona
aCoS – Piemonte 

Responsabile dell’evento: 
enrico larghero 
Segreteria scientifica: 
enrico larghero
Segreteria organizzativa:
Maria grazia Sinibaldi – tel. 339.42.90.588 
grazia.sinibaldi@tiscali.it 
Mariella oggioni – tel. 333.84.59.893 
edizioni@h-sancamillo.to.it

Quota di partecipazione al corso e 150,00   
comprensiva di kit congressuale, coffee-break e pranzi


