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CONVEGNO
LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA MADRE E DEL BAMBINO
"La tutela della salute della madre e del bambino" è il titolo del Convegno che il 5 novembre p.v. il
Rotary Club Firenze e l'Istituto degli Innocenti hanno congiuntamente organizzato presso l'Istituto
degli Innocenti a Firenze, in Piazza SS Annunziata.
Tale Convegno rappresenta un'importante occasione per la comunità fiorentina di affrontare una
tematica niente affatto superata e ancora molto attuale in un ambito privilegiato e dedicato quale
l'istituto degli Innocenti, una delle istituzioni più prestigiose, conosciute e riconosciute in ambito
nazionale e internazionale nella sua continua opera a favore dei diritti della famiglia e dell'infanzia.
Lungi dal costituire un corpus di garanzie sanitarie e sociali definitivamente ottenute, infatti, i diritti
del bambino e della madre, la tutela della loro salute e la risposta a sostegno di scelte consapevoli
supportate da un contesto sociale proattivo rappresentano ancora una conquista non compiutamente
raggiunta.
Da tali considerazioni è scaturito un programma scientifico che, nella prima sessione, prende
origine dalla disamina della storia e dell'evoluzione della tutela della salute materno-infantile, con le
eccellenti e consolidate esperienze fiorentine del passato e del presente. L' Istituto degli Innocenti e
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer volgono lo sguardo verso il respiro internazionale che
l'UNICEF offre nello sforzo congiunto di perseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
La seconda sessione è invece dedicata ad un'attenta lettura dello scenario attuale alla luce della
necessità di costruire soluzioni integrate, a rete, all'interno delle strutture sanitarie e sociali che
insistono e operano sul territorio. La rete sociosanitaria a favore della tutela dei minori e delle madri
dovrebbe, più agevolmente ed efficacemente rispetto a quanto già sperimentato, fornire risposta ad
alcune importanti questioni emergenti anche nella realtà italiana e fiorentina quali, ad esempio, le
problematiche legate alla tutela dell'infanzia, delle madri e della maternità consapevole nelle
popolazioni immigrate e, in riferimento al territorio fiorentino, i servizi sanitari e sociali realizzati
allo scopo nella nostra città. Un ultimo intervento viene riservato al contributo che che la
Fondazione Rotary International è in grado di esercitare a supporto di tali modelli integrati e, più in
generale, nel panorama mondiale a sostegno di donne e bambini in condizioni di fragilità sociale e/o
sanitaria.
Tra le autorità presenti interverrano, tra gli altri, il Governatore del Distretto 2070 Pietro Terrosi
Vagnoli, la Presidente dell'Istituto degli Innocenti Alessandra Maggi e l'Assessore alla Pubblica
Istruzione e ai Servizi Socio-educativi per l'Infanzia del Comune di Firenze Daniela Lastri, oltre al
Presidente del Rotary Club Firenze Claudio Bini.
Ricco e nutrito appare inoltre il consesso dei relatori e moderatori, ove spiccano sia personalità del
mondo dell'Università e della Ricerca che autorità provenienti dal mondo della sanità pubblica del
volontariato e dell'UNICEF.

