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Non tutte le persone riescono ad accedere ai servizi pubblici
Anche nella società più inclusiva ci saranno sempre persone che, per problemi di lingua o di altra natura, non riescono ad
accedere ai servizi pubblici, progettati per rispondere alle esigenze del cittadino standard.
Offrire servizi sanitari a queste porzioni di popolazione richiede un impegno elevato, in termini di tempo e di competenze,
non sostenibile da Enti pubblici: il SSN non dispone, infatti, delle risorse e soprattutto delle competenze di tipo
relazionale per fornire servizi con queste persone. Questo aspetto non deve essere visto come una carenza del SSN, ma
come una intrinseca caratteristica dei servizi universali.

I migranti a Torino
La città di Torino conta più di 142.500 stranieri residenti. I gruppi di cittadini stranieri regolari più consistenti in
Torino sono il romeno, il marocchino ed il peruviano. Si stima che la quota di immigrati, comunemente detti
“irregolari”, oscilli tra il 5 e il 1 0% della popolazione immigrata regolarmente presente.

La salute: un diritto da tutelare insieme
La salute è un diritto fondamentale di ogni essere umano, essenziale per poter vivere una vita dignitosa e premessa per
l’esercizio di molti altri diritti e libertà: questo concetto è uno strumento giuridico e sociale della massima importanza, che
non solo gode di un ampio riconoscimento a livello europeo e internazionale, ma è anche l’unico diritto espressamente
definito come fondamentale dalla Costituzione Italiana (art. 32). Il diritto alla salute è definito nel Patto Internazionale sui
Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1 966 (art. 1 2), come “il diritto di ogni individuo a godere delle migliori
condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire”.
Riconoscere che la salute è un diritto fondamentale significa abbracciare fino in fondo la consapevolezza della nostra
uguaglianza in quanto essere umani. Tutti, senza alcuna discriminazione, senza distinzioni di razza, provenienza
nazionale, confessione religiosa, genere o classe sociale, sono titolari del diritto alla salute e dovrebbero avere la
possibilità di accedere, in modo equo e paritario, a forme adeguate di tutela della salute e del benessere.

La “Mission” della “Camminare Insieme”

La “Mission” della “Camminare Insieme” è offrire un’assistenza sanitaria di qualità ai settori più vulnerabili e
disagiati della popolazione, prestando attenzione ai loro specifici bisogni e aprendo simultaneamente spazi di
ascolto, accoglienza, prevenzione, educazione sanitaria e accompagnamento nel percorso di cura: questo è e
sarà sempre il nostro modo per contribuire alla tutela del diritto alla salute.

Le attività sanitarie della Camminare Insieme rendono, quindi, esigibile il diritto alla salute.

La Camminare Insieme nel 2013

Con l'avvio del nuovo anno riprendiamo l'invio del foglio informativo sull'attività dell'Associazione.
Iniziamo fornendo ai soci, amici e simpatizzanti un sintetico consuntivo dell'attività svolta nel 2013.



I risultati

L'attività svolta dalla “Camminare

Insieme” nel corso dell'anno 2013

conferma la solidità, l'efficienza

organizzativa e la qualità dei servizi.

Sono stati, infatti raggiunti gli obiettivi

prefissati e utilizzate bene le risorse

economiche a disposizione. I dati qui
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Il merito maggiore per il conseguimento di questi risultati si deve all'impegno dei volontari, che si

sono distinti per le motivazioni personali e per l'alto livello di competenze. I risultati positivi sono

inoltre dovuti al fatto che i medici prestano la massima attenzione alle persone, accogliendole con

dignità e rispetto nel loro intreccio di corpo e spirito, ognuna con la sua storia.

Volontari

attivi

per l'attività

istituzionale

35 medici

20 odontoiatri

1 direzione sanitaria

4 infermieri

6 direzione e gestione amministrativa o organizzativa

2 servizi tecnici e gestione impianti attrezzature

22 accoglienza/accompagnamento servizi sanitari e social i

8 personale sanitario

Le ore “lavoro” dei volontari per l'attività istituzionale hanno superato le 22.000 unità

I VOLONTARI



Appello per una raccolta straordinaria di fondi per assegnare “borse lavoro” a
giovani laureati in odontoiatria

Nel 201 4 la Camminare Insieme si propone di conseguire un nuovo e qualificato

obiettivo.

Mentre ci si sta impegnando per raggiungere gli stessi risultati quantitativi e qualitativi

come prestazioni mediche ambulatorial i di base e special istiche (non è possibi le andare

oltre perché gli ambulatori sono uti l izzati al massimo dal lunedì al sabato), non si riesce a

fare altrettanto per le prestazioni odontoiatriche perché i due studi dentistici sono sotto

uti l izzati perchè si ha una grande difficoltà a trovare, soprattutto per la fascia oraria

pomeridiana, volontari odontoiatri .

Ecco allora l 'appello per una raccolta straordinaria di fondi per assegnare alcune “borse

lavoro” a giovani odontoiatri perché affianchino i nostri medici odontoiatri volontari

garantendo un maggior numero di prestazioni e così soddisfare le sempre crescenti

richieste di persone indigenti che quotidianamente si presentano ai nostri ambulatori per

essere curate

I risultati sociali delle donazioni ricevute
confermano che ogni Euro di contributo
genera un'attività di valore sociale
(contributo economico+valorizzazione del
lavoro volontario) molte volte superiore.

BILANCIO ECONOMICO

A queste cifre bisogna aggiungere la valorizzazione del lavoro volontario

(circa 22.000 ore) e di altre prestazioni gratuite il cui valore è stimato in

500.000 € per l'anno 2013.



Si può diventare SOCI della CAMMINARE INSIEME, con una quota associativa annuale.

Si può diventare VOLONTARI dedicando almeno 3-4 ore alla settimana

all’attività del Poliambulatorio.

In particolare sono necessari medici dentisti, medici generici e addetti alla segreteria.

Per INFORMAZIONI telefonare al n. 011 /43.65.980 oppure

consultare www.camminare-insieme.it.

Per CONTRIBUTI in denaro, ci si può servire del:

c.c.p. n. 20050100 oppure del

C.c. 4483 Banca Prossima IBAN IT51 E033 5901 6001 0000 0004 483

I contributi in denaro alla Camminare Insieme sono fiscalmente deducibili

in base al DPR 917/86 e circ. 1 68E/98

CHI CI AIUTA

La “Camminare Insieme” è ospite,
fin dal la sua fondazione,

nel l ’Ospedaletto Santa Filomena.

Sostiene l’attività
istituzionale

dell 'ambulatorio

Radiografie, esami ematochimici e urine gratuiti
a pazienti segnalati dal la Camminare Insieme

Donazione di attrezzature medicheEsami urine gratuite a pazienti segnalati
dal la Camminare Insieme

Donazione di materiale sanitario

BANCO FARMACEUTICO
Donazione di farmaci

Donazione di generi al imentari

Le amministrazioni pubbliche cofinanziano specifici progetti socio-sanitari




