
    
 

 

 

 

 

 

Numeri, volti e percorsi di aiuto dei bimbi in povertà  

Ricerca con il Patrocinio del Ministero della Salute, di Federfarma e FOFI. 

Roma, 13 novembre 2019 

FederFarma Nazionale, via Emanuele Filiberto 190 

A pochi giorni dalla Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, la Fondazione Francesca Rava intende fornire degli 

spunti di riflessione sul tema della povertà sanitaria e farmaceutica minorile. Punto di partenza saranno i principali 

risultati della ricerca realizzata dalla Fondazione, in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca Sociale, in merito 

all’Iniziativa ‘In farmacia per i bambini’, che dal 2013 aiuta i minori che vivono in povertà sanitaria in Italia, tramite la 

raccolta e la distribuzione di farmaci pediatrici e prodotti baby care. A partire dalle analisi sul grado di utilizzo dei 

prodotti raccolti e distribuiti, al valore prodotto ed al bisogno coperto, seguirà un dibattito con quanti, in Italia, si 

confrontano oggi con il tema della promozione e della tutela dei diritti dell’infanzia e della salute dei bambini. 

  9.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti. Caffè di benvenuto.    

10.00  La Fondazione Francesca Rava e l’iniziativa In Farmacia per i bambini - Elisabetta Strada e Emanuela 

Ambreck, Fondazione Francesca Rava, Domenico Fumagalli *,  KPMG 

10.30  Numeri e bisogni sanitari e farmaceutici dei bambini, a partire da un inquadramento della povertà 

minorile in Italia – Daniela Mesini e Claudio Castegnaro, IRS  

11.00 Tavola rotonda - Come creare consapevolezza sulla povertà sanitaria minorile? Come contrastarla? 
Donatella di Paolo, giornalista, introduce e modera.  
Intervengono: Silvia Pagliacci, Federfarma; Nazzareno Coppola, Coordinamento Case Famiglia per 
minori della Liguria e papà di casa famiglia; Simona Rotondi, Impresa Con i bambini; Liviana Marelli, 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza; Alberto Villani, Società Italiana di Pediatria; On. 
Andrea Mandelli*, FOFI; Maria Luisa Scardina, Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza 

12.45  La voce alle Istituzioni – Roberto Speranza* Ministro della Salute 

13.00 Conclusione dei lavori – a cura di Fondazione Francesca Rava 

           * in attesa conferma 

 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online al seguente link: 
http://bit.ly/ravapoverta13nov 

Sono stati richiesti 3 crediti formativi per Assistenti sociali 

 

http://bit.ly/ravapoverta13nov

