
 



 RASSEGNA “UNA SOCIETA’ PER RELAZIONI – STRADE ALTERNATIVE ALLA VIOLENZA 2020” 

INCLUSION, DIVERSITY, EQUALITY & ACCESSIBILITY NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

SEMINARIO WEB VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Accreditato ECM per tutti i profili sanitari - Provider: AUSL della Romagna - Posti disponibili: 60 

Premessa 
La Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i a giugno 2020 ha lanciato la Sezione 

Nazionale IDEA, acronimo di Inclusion Diversity Equality Accessibility, per impegnarsi in iniziative 

sociali e di aggregazione, di studio, ricerca e formazione per personale infermieristico e sanitario 

e per i cittadini volte alla valorizzazione delle diversità, al superamento di ogni stereotipo legato 

al genere, all’età, alla disabilità, all’etnia, alla fede, alle opinioni politiche e all’orientamento 

sessuale. 

La Regione Emilia Romagna nel 2019 ha emanato la Legge Regionale n. 15 “Legge Regionale 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O 

DALL’IDENTITÀ DI GENERE”. L’art. 5 “Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria 

1”, prevede il sostegno e la promozione di iniziative per informare, fornire consulenza e sostegno 

sulle tematiche specifiche che coinvolgono le persone gay e lesbiche, transessuali, transgender 

e intersex, ad operatori sociali e sanitari, unitamente ai genitori e alle famiglie. Fra le iniziative 

rientrano la specifica formazione e l’aggiornamento a operatori e operatrici dei servizi sociali e 

sanitari. 

Per quanto sopra espresso, durante la Rassegna “Una società per relazioni” vogliano “accendere 

un faro” su questa tematica organizzando un evento di formazione volto a valorizzare la 

diversità, promuove l'uguaglianza, l’inclusione e i diritti umani attraverso l’impegno per lo 

sviluppo e la promozione dell’eccellenza nella pratica infermieristica. 

Lo scopo di questo evento è di promuovere la consapevolezza in tema, anche attraverso l’analisi 

delle prese di posizione internazionali sull’assistenza infermieristica, volte a ridurre l’esclusione 

e le disuguaglianze e stimolare il dibattito sullo stigma e la discriminazione nell’ambito delle 

attività di assistenza sociale e sanitaria. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del webinar sono di diffondere la conoscenza delle normative, delle prese di 

posizione internazionali sull’assistenza infermieristica e delle buone pratiche assistenziali volte 

a ridurre l’esclusione e le disuguaglianze, con particolare riguardo all’orientamento sessuale o 

alla identità di genere. 

 

 

 



Programma 

 
SEMINARIO WEB VENERDI’ 11 DICEMBRE  2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
Introduce: Riccarda Suprani, CNAI  
 
Modera: Marco CANNAVICCI (PhD, Psichiatra Forense) 
 
Gli strumenti normativi per aiutare l’inclusione 
Dott.ssa Ouidad Bakkali, Assessora Pubblica Istruzione, Politiche e Cultura di Genere del Comune 
Ravenna 
 
CNAI – IDEA, Le prese di posizione delle Società internazionali a favore dell’inclusione, la 
diversità, l’equità e l’accesso ai servizi sanitari 
Dr. Walter De Caro, Presidente CNAI   
 
Perseguire la Giustizia Sociale attraverso la Salute Pubblica  
Dr. Elisabetta Corvo, Senior Lecturer Health Promotion and Public Health, Canterbury CC University 
 
Pink or Blue? Confini, gerarchie e stereotipi di genere nella società contemporanea 
Prof.ssa Emanuela Abbatecola, Prof.ssa Sociologia, Università di Genova 
 
Perché parlare di assistenza infermieristica per la valorizzazione dell’inclusione e delle diversità 
per le persone LGTBQ+?  
Dr. Yari Longobucco, Infermiere, assegnista di ricerca – Università di Parma, Dottorando in Scienze 
infermieristiche – Università di Firenze 
 
Percezione dei diritti sessuali delle persone LGB (Lesbiche, Gay e Bisex) in Italia 
Dr. Stefano Eleuteri, PhD in Psicologia sociale, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico Osp. Sant’Andrea 
Sapienza Università di Roma 
 
La disforia di genere e i percorsi di transizione 
Dr. Luca Palleschi, Psicologo e Psicoterapeuta, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma -
Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica 
 
L'equità nel sistema salute: una prospettiva infermieristica 
Dr.ssa Michela Luciani, Ass. Ricerca Scienze Infermieristiche, Università di Torino 
 
Testimonianze e dibattito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Informazioni generali 
 

Il corso è accreditato ECM per tutti i profili sanitari e prevede n. 60 posti disponibili.  

Codice evento:  27403.1 

Crediti richiesti: 4,5 

L’iscrizione va effettuata entro il giorno 7 dicembre 2020 con le seguenti modalità: 

• per gli interni Ausl Romagna effettuare la registrazione obbligatoria al portale aziendale; 

• per gli esterni interessati ai crediti ECM effettuare la registrazione al portale https://portale- 

extgru.progetto-sole.it/ e successivamente prenotarsi al corso di formazione; è gradita una mail 

di cortesia        dopo        avvenuta        iscrizione        a        nucleoravenna-cnai@libero.it

 oppure riccarda.suprani@gmail.com 

Le verifiche delle presenze, dell’apprendimento e del gradimento avverranno con le seguenti 

modalità alfine di ottenere il riconoscimento dei crediti ECM: 

• presenza: stampa dei partecipanti collegati all’inizio, durante e a fine corso 

• gradimento: il provider AUSL della Romagna invierà mail di segnalazione ai partecipanti negli 

immediati giorni successivi al corso affinché venga compilato il questionario online secondo la 

tempistica e la modalità indicata; 

• apprendimento: l’Associazione Nucleo Ravenna CNAI invia il questionario tramite e-mail che 

dovrà tornare compilato entro 10 giorni dal ricevimento sempre tramite e-mail. Il test a risposte 

chiuse multiple dovrà risultare corretto con almeno il 75% di risposte esatte. 

 

Per coloro che non sono interessati al riconoscimento dei crediti, inviare richiesta di 

partecipazione a: nucleoravenna-cnai@libero.it oppure a riccarda.suprani@gmail.com entro il 

giorno 7 dicembre 2020. 

 

Ad ogni partecipante riceverà tramite e-mail l’attestato di partecipazione. 

 

Il seminario si terrà sulla piattaforma zoom e il collegamento verrà inviato entro il giorno 10/12/2020 


