
progetto 

SANITA’ DI FRONTIERA 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 

L’ambulatorio per migranti “Sanità di frontiera”, nel suo sesto an-
no di attività, invita tutti i volontari, i sostenitori, i pazienti, i   fami-
gliari e gli amici e tutte le persone interessate al tema: 

“IMMIGRAZIONE E SALUTE” a partecipare ad un   po-

meriggio di approfondimento, scambio di esperienze e convivialità: 

SABATO 7 MARZO 2015 
ore  1 6 . 3 0   

c / o  A C L I  PROV INC I A L I  D I  VARESE  

Via Speri della Chiesa 9 - Varese 

L’iniziativa è sostenuta da: Acli, Anpi, Anteas/Cisl, Ass. Vo.C.E., Arci, Auser, Caritas, 
Cgil, Coop. Lotta contro l’Emarginazione, Medici con l’Africa Cuamm,  

I Colori del Mondo Onlus, Ipsia Onlus, Legambiente, Lega Coop, Libera, Uisp. 

PROGRAMMA:  

ORE  16.30  - Ritrovo. 
 

ORE  17.00  - Saluti alle Associazioni. 
 

ORE 17.30 - Presentazione e distribuzione del Rapporto Generale sull’ attività di 
Sanità di Frontiera per l’anno 2014, relatore l’ ing. Adriano Luini. 

 

ORE 18.00 - La funzione dello psicologo nell’ambulatorio di S.D.F., relatrici le  
psicologhe di S.D.F.. Seguirà dibattito. 

 

ORE 18.30 - Presentazione del: “Progetto Camper”, a cura del dott. Filippo    
Bianchetti. 

 

                    Al termine dei lavori sarà previsto un rinfresco 

Ingresso libero 

       VI ASPETTIAMO! 

“ A te. Straniero, se passando mi incontri 

e desideri parlarmi, perché non dovresti 

farlo? E perché non dovrei farlo io?” 
                                                          Walt Whitman 



il progetto 

SANITA’ DI FRONTIERA 
Continua ... 

 Difficile spiegare cosa si prova di fronte a persone 

con  storie tanto difficili da sembrare inventate. 

Sembra impossibile che qualcuno riesca a sopravvivere a 

tanta fatica, tanto dolore e tanta sofferenza fisica e psicologica. 

Eppure la maggior parte di loro cerca (e non sempre trova) quello che tutti cercano 

per se stessi e per i propri cari: un lavoro, una casa, una prospettiva di vita migliore 

o sentita come tale. 

Gli ostacoli, il fallimento del proprio progetto, provocano rabbia, ma soprattutto 

sconforto e sensi di colpa, che possono lasciare un “segno” nel corpo o nella mente. 

Noi di S.D.F. cerchiamo di interpretare questi segni e di dare loro una risposta o   

almeno un senso. 

E' un'esperienza complessa,che costringe a fare i conti con un modo diverso di   

svolgere la professione secondo parametri noti e ben collaudati.  

Ma soprattutto ci confronta con i nostri aspetti nascosti o mai riconosciuti, che   

hanno a che fare con la paura dello “straniero” o con la fascinazione che egli       

esercita su di noi. 

Del resto ognuno di noi è un po' “straniero a se stesso”. 

Come scrive Julia Kristeva (1990): “Riconoscendo lo straniero in noi, ci risparmiamo 

di detestarlo in lui (…) lo straniero comincia quando sorge la coscienza della mia  

differenza e finisce quando ci riconosciamo tutti stranieri, ribelli ai legami e alla    

comunità”. 

                                                            Una volontaria del progetto 

Una testimonianza 

L’iniziativa è sostenuta da: Acli, Anpi, Anteas/Cisl, Ass. Vo.C.E., Arci, Auser, Caritas, 
Cgil, Coop.Lotta contro l’Emarginazione, Cuamm, I Colori del Mondo Onlus, Ipsia Onlus, 

Lega Ambiente, Lega Coop, Libera, Uisp. 


