Cos’è uno SWG - Small Working Group?
Uno SWG è un gruppo di lavoro interno al SISM che coinvolge un dato numero di SISMici di tutta Italia, i
quali sono invitati alla riflessione e autoformazione su una particolare tematica ritenuta di interesse
associativo. Questa attività si svolge prevalentemente tramite strumenti come conferenze online
(solitamente via skype), condivisione di materiali e lavoro individuale.
Lo SWG rientra tra le metodiche formative che la nostra associazione utilizza per offrire allo st udente
un'ulteriore possibilità per sentirsi protagonista del proprio percorso formativo.
Alcuni di essi sono costituiti come Gruppi di Autoformazione, e nascono dall’intento di approfondire un
argomento senza porsi particolari limitazioni od obiettivi. Nascono con la voglia di conoscere meglio quella
specifica tematica, senza necessariamente aver la presunzione di produrre nulla. Sono delle specie di
vivai: da essi nasceranno magari progetti da sviluppare negli anni successivi, oppure si formerà un gruppo
coriaceo. Insomma, viene a costituirsi un ventaglio di possibilità.
Altri SWG, invece, sono unità di lavoro tematiche che si adoperano nella creazione di materiali usufruibili
dall’associazione o che si occupano di riflettere su particolari progetti che il SISM ha attivato, con lo scopo
di valutarli e migliorarli. Questi si occupano anche di fornire supporto alle Sedi Locali e ai soci che
vogliono trattare certi temi.
Entrambi i tipi di gruppo costituiscono delle occasioni di crescita, condivisione e confronto degli studenti
in una dimensione personale e associativa.
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Small Working Groups Interarea
CLIMATE CHANGE
Joint SCOPH - SCORP
Quali sono i principali responsabili del Cambiamento Climatico? In che modo tutto ciò inf luisce sulla nostra
Salute?
La COP21 è stata una grandissima occasione per trattare l'argomento in modo universale, fare una stima
della situazione attuale e delineare degli obiettivi comuni per correre ai ripari o, quantomeno, limitare le
possibilità di una débâcle già più volte annunciata. Da futuri medici e promotori della Salute dobbiamo
essere in grado di avere piena coscienza di quanto l'ambiente influisca nella determinazione del nostro
benessere. Quali sono le politiche locali/nazionali/internaziona li per ridurre l'impatto ambientale? Se te lo
stai chiedendo, se hai delle risposte, se vuoi provare a darne... Ecco lo Small Working Group che cercavi!

Medicina del Territorio & Global Health Exchange
Joint SCOPH – SCORP - SCOPE/SCORE
Il gruppo si pone come obiettivo l'approfondimento sull'organizzazione dei servizi territoriali, analizzando
la formazione in Medicina Generale, il modello della Primary Health Care e del Chronic Care Model (come
funziona/ha funzionato), le Case della Salute, la prevenzione sul territorio (comprensiva di campagne e
screening). Altro obiettivo dello SWG è gettare le basi per uno scambio internazionale (e magari anche
nazionale) che parli di Salute Globale e di Salute nel territorio comprendendo workshop, riflessioni ed
esperienze pratiche e di ricerca in strutture territoriali (di vario tipo, es. Salute Mentale, ambulatori di
MMG, ecc).

Prostituzione, Human Trafficking e Diritti dei Sex Workers
Joint SCORA - SCORP
Conoscere il mondo dei Sex Workers, i loro diritti e la stigmatizzazione dalla società oltre che lo Human
Trafficking come forma di violenza e sfruttamento.
Prostituzione, Human Trafficking e diritti dei Sex Workers. Conoscere il mondo dei Sex Workers, i loro
diritti e la stigmatizzazione dalla società oltre che lo Human Trafficking come forma di violenza e
sfruttamento. E della giornata sui diritti dei Sex Worker che mi dite???

SALUTE SESSUALE NELLA FORMAZIONE DEL MEDICO
Joint SCORA - SCOME
Anamnesi sessuale, comunicazione medico-paziente con disturbi sessuali, visita gineco/andrologica,
Counseling... Quanto di tutto questo ci viene insegnato durante il nostro percorso di 6 anni? Quanta
importanza viene data alla sfera sessuale nella definizione di salute dell’individuo? Ed il nostro ruolo quale
potrebbe essere? Raccogliamo dati! Valutiamo la situazione! Impostiamo e concretizziamo un
cambiamento!

Sessualità nel Mondo e ScoraXchange
Joint SCOPE/SCORE - SCORA
Lo SWG "Sessualità nel Mondo & SCORA X-CHANGE” avrà il compito di avviare un percorso di formazione e
conoscenza su tematiche legate alla sessualità, al genere (es. discriminazione legata al genere), alla
salute riproduttiva (es. MST) e molto altro, affrontandole da un punto di vista culturale e antropologico. Si
affronteranno dunque temi come la visione del proprio corpo e del corpo altrui, del proprio sesso e
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dell'altro sesso, dei differenti orientamenti sessuali ecc., in differenti parti del mondo, cercando di
analizzare le radici culturali alla base dei differenti modi di vivere la sessualità.
Tale lavoro sarà poi riportato in associazione e servirà anche per fornire ulteriori contenuti al progetto
SCORA X-CHANGE, da poco diventato Progetto Nazionale. A tal proposito il gruppo fungerà anche da team
di supporto al progetto, impegnandosi nella stesura di un Regolamento specifico.
Lo SWG sarà coordinato da Sophia Sorrenti, Coordinatore Nazionale "SCORA X-CHANGE" 2015/2016.

SCOME - Pedagogia Medica
MANUA LOME
Fare il LOME è davvero un grande impegno. Tanti corsi da pianificare, un gruppo di assistant da
coordinare, relazioni istituzionali da instaurare e mantenere. E se a questo si aggiungesse la poca
esperienza in associazione e nella SCOME?
Obiettivo di questo small working group sarà quello di analizzare la figura del LOME, i suoi compiti e le sue
responsabilità, col fine di elaborare un manuale pratico che possa aiutare l’officer locale durante il suo
incarico, passando attraverso idee e suggerimenti per migliorare la gestione della progettualitá locale,
l’handover e per rendere meno traumatico l’ingresso nel mondo della SCOME ai nuovi arrivati. Stiamo
cercando LOME ed ex-LOME (SCOMitici passati al male assoluto: il CE) che vogliano mettere un pò della
propria competenza per realizzare uno strumento utile per i giovani SISMici e LOME del futuro (e perchè
no, anche del presente).

MEDICAL EDUCATION SUPPORT GROUP
Sì, lo sappiamo tutti che viviamo in un realtà universitaria non proprio avanti con la Medical Education, e
sì, spesso i nostri sforzi per migliorare la nostra formazione non non sono apprezzati dai nos tri docenti.
MESG - Medical Education Support Group*! Un gruppo di SCOMitici che utilizzi l’autoformazione come
principale metodo di lavoro e che (in)formi la SCOME , per iniziare poco alla volta a costruire universitari
consapevoli e coscienti di quelle che sono le essential skills in Medical Education e i suoi risvolti pratici.
Niente più corsi inventati su due piedi, niente più cose costruite su fondamenta instabili. Questo gruppo
avrà la funzione di supportare i LOMEs e tutti gli SCOMitici fornendo il background di conoscenze e
COMPETENZE su cui la SCOME si basa.
Insomma, rimbocchiamoci le maniche, pensiamo fuori dagli schemi, puntiamo in alto e rendiamo la SCOME
italiana più consapevole e preparata! #diciniente?! #micapizzaefichi #chinonsiiscriveèunoStronzo
#nobugiaPuzzaPure
*vista la centralità della tematica a coordinare questo SWG sarà direttamente un membro dello SCOME
TEAM 2016, un barese infedele devoto alla nebbia ferrarese: Nicola Mastrogiacomo!
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MINIMA MEDICAMENTA
Dopo un lungo lavoro durato un anno, il nuovissimo progetto Minima Medicamenta 2.0 è pronto a tornare
alla ribalta come rivista semestrale online.
I contenuti? Case Report, Medicina Narrativa, Quiz Interattivi e tanto altro.
Chi cerchiamo? Appassionati di letteratura scientifica, amanti delle più recenti app di casi clinici, patiti
del Problem-Based Learning.
Sei la persona giusta per noi? Ti aspettiamo per entrare a far parte del nuovissimo e bellissimo editorial
board.
Per tutti gli altri, a Giugno 2016 uscirà il primo nuovo numero di Minima Medicamenta con casi e problemi
clinici tutti da risolvere!

INTERPROFESSIONALITÀ
Questo SWG è giunto alla sua seconda edizione. Dopo aver elaborato durante lo scorso il Manuale
dell’Interprofessionalità, il nuovo SWG continuerà l’approfondimento sull’'Interprofessionalità, già più
volte trattato in SCOME e già informalmente messo in atto nei progetti di alcune Sedi Locali. Da questo
SWG dovranno emergere le peculiarità specifiche dell'apprendimento interprofessionale, con idee per
progetti dedicati e proposte di realizzazione universitaria.
Avete una passione per il lavoro in team nella vita ospedaliera? Vi interrogate sulle dinamiche che
generano (in grado di generare) le migliori o le peggiori relazioni medico-infermiere (e i relativi
successi/insuccessi terapeutici)? È da un po' che pensate a percorsi condivisi con le Professioni Sanitarie?
Questo è l'SWG che fa per voi, SCOMitici e non!

SAPER ESSERE
È possibile che il nostro corso di Laurea non ci insegni a Saper Essere medico? Questo gruppo, nato da
un'esigenza associativa comune venuta fuori nelle sessioni SCOME, si impegna perché si possa imparare
quanto contano le skills umane del medico in medicina. Empatia, Gestione del Burnout, Cura della Morte,
Comunicazione. Questi e tanti altri argomenti da affrontare per dare una maggior accezione umana alla
figura del professionista della Salute.

SCOPE/SCORE - Scambi Internazionali
EXCHANGE TRAININGS E INTERCULTURALITÀ
Il gruppo “Exchange Trainings e Interculturalità” si occuperà di ampliare la riflessione sulle tematiche e gli
obiettivi del training in area scambi e del progetto PET, strutturando anche un modello di progetto PET
per incomings. Oltre a ciò approfondirà le tematiche di interculturalità e multiculturalismo in medicina,
valutando la possibile realizzazione di una prima giornata tematica SCOPE SCORE su questo tema.

SCOPH - Salute Pubblica
Conflitto di Interessi nella Pratica Medica
Hai partecipato a un Workshop, ma non ti è bastato? Dopo essere stato all'evento, senti il bisogno di
approfondire alcuni argomenti specifici? Sei già stato formatore al Workshop e vuoi condividere le
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conoscenze consolidate in anni di esperienza? Ti sei innamorato dell'evento e vuoi contribuire a
migliorarne la qualità, magari facendo il formatore al prossimo evento? Questo è il Gruppo di
Autoformazione che fa per te! Il Gruppo sceglierà alcuni temi relativi al Conflitto di Interessi e li
approfondirà durante l'anno (ad esempio farmaci generici, farmaci orfani e malattie dimenticate, agenzie
regolatorie, TTIP), al fine di migliorare la formazione dei suoi partecipanti e - perché no? - condividere nel
corso dell’anno parte del proprio lavoro! Cosa aspetti?
Requisito: partecipazione ad almeno un workshop!

Determiniamo la Salute Mentale
In questi anni abbiamo parlato tanto di Salute Mentale; abbiamo affrontato tanti aspetti, a dire il vero.
Per quest'anno si è pensato a qualcosa di trasversale. Ci siamo mai chiesti quanto abbia potuto incidere il
nostro comportamento in una determinata situazione? Abbiamo pensato al modo in cui possa sentirsi un
individuo che a mala pena riesce ad esprimere le proprie necessità in una lingua che non è la sua? Ci
sarebbero tanti esempi e con la descrizione ci si ferma a questi. Ti chiedi il perché? Perché questo è lo
Small Working Group fatto apposta per ragionarci assieme, discutere dei determinanti di Salute Mentale in
modo approfondito, comprendere quali siano le conseguenze di uno o più fattori di rischio reiterati nel
tempo ed, allo stesso tempo, analizzare delle strategie di promozione della Salute Mentale.

DIPENDENZE IN TENDENZA
Quali sono le motivazioni che spingono un individuo a far uso di stupefacenti? Quali quelle di tanti tra noi
che non riescono a staccarsi da facebook? Quali sono le fasce più a rischio e qual è l'impatto che le
dipendenze hanno nella società? Come agire per arginare il fenomeno?
Quante domande, c’è bisogno del tuo aiuto! Si cercano eroi che abbiano voglia di approfondire le vecchie
e nuove dipendenze, oltre che di dare una risposta alle tante domande esposte!

DISABILITÀ
Piccolo esperimento. Provate, per un giorno, ad alzarvi e prepararvi ad occhi chiusi, col rischio di metter
la maglietta al contrario, far finire un po’ di mascara in fronte oppure indossare le calzette allo stesso
modo di Pippi Calzelunghe. Provate a vedere se riuscite a prendere il treno o il bus che vi porta
solitamente in facoltà, utilizzando non i vostri arti inferiori, bensì una carrozzina.
Se avete partecipato ad altri gruppi di lavoro sulla disabilità e non vi è bastato; se avreste voluto farlo e vi
è dispiaciuto un mondo non aver partecipato; se siete tra gli incalliti utenti di FB che postano sul gruppo
SISM SCOPH tanti articoli sulla disabilità. Ecco il GAF che attendevate!
Si analizzeranno assieme le problematiche connesse con i vari tipi di disabilità, il modo in cui vengono
superate. Si analizzeranno diversi esempi di quotidianità e ci si chiederà, ancora una volta, “ quanto ci
rende diversi?”

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
I DCA sono problemi che, in larga parte, restano in penombra; in alcuni casi li si considerano semplici
fenomeni di massa, in altri si prendono in considerazione solo alcuni aspetti. Sei curioso/a di approfondire
maggiormente questo tema? Ti andrebbe di ragionare sui fenomeni di fat shaming e thin shaming? Metti
una spunta su questo SWG e contribuisci cercando di trovare un progetto/un’iniziativa accattivante da
riprodurre in ogni Sede (o, perlomeno, in quelle che vorranno riprodurlo/a).

MUSICOTERAPIA
Tematica mai affrontata, tanto inesplorata quanto affascinante. La musica, come diceva Platone, è la
migliore medicina dell’anima. Al giorno d’oggi sono tanti gli studi fatti in merito e sono sempre di più le
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patologie in cui tale approccio viene sperimentato (nei pazienti autistici, in quelli affetti da malattia di
Parkinson ed in quelli affetti da malattia di Alzheimer, ad es empio). Questo GAF mira ad approfondire un
approccio terapeutico inusuale, i principi su cui si basa, i campi di applicazione e poi, chissà, eventuali
applicazioni in alcune nostre attività. È un Gruppo di Autoformazione ed, in quanto tale, il percorso sar à
scelto proprio dal gruppo stesso!

OLTRE IL CANCRO
Hai mai sentito parlare di psiconcologia? Ritieni sia importante, per l’oncologo, avere un rapporto
empatico con il paziente o ritieni che questo debba esserne distaccato, al fine di mantenere integro il
proprio benessere mentale? Per approfondire queste ed altre domande, non devi far altro che iscriverti a
questo Gruppo di Autoformazione! Saranno tanti i temi che potranno essere affrontati (tra i più
interessanti, oltre quelli citati nelle domande iniziali, anche screening e corretta comunicazione dei loro
limiti, analisi delle campagne di prevenzione, presenza e ruolo dello psicoterapeuta nel
reparto/hospice/day hospital, analisi dell'hospice; follow up e sua appropriatezza; survivorship care) e la
direzione da prendere sarà scelta da te!

PEER EDUCATION
Avete sempre sognato di avviare un progetto di Peer Education ma non avete trovato alcun momento
adatto per parlarne approfonditamente? Siete esperti Peer Educator e non vedete l’ora di dare il vostro
contributo per facilitare l’avvio di progetti nelle varie Sedi Locali? Se la risposta ad almeno una delle due
domande è sì, allora questo è il gruppo che fa per voi!
Tra gli obiettivi, quello di rivedere i progetti di cui finora sono state stilate le Project Proposal al fine di
comprendere cosa vada cambiato, oltre che conoscerne le finalità ed aggiornarne eventuali dati e fonti;
ragionare su nuovi argomenti che possano essere papabile oggetto di nuovi progetti; infine, stilare un
manuale Peer Education SCOPH.
Requisiti: Peer Educator carichi!

VACCINARSÌ O NO
La WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) è da anni impegnata nella lotta alla disinformazione; per
fermare l’emergenza mondiale degli ultimi anni, ha creato la Settimana Mondiale dell’Immunizzazione
(corrispondente all’ultima settimana di Aprile). Cosa fare per dare il nostro contributo? Tante cose; in
primis possiamo analizzare la tematica delle vaccinazioni e le criticità nella comunicazione medico paziente in merito (prima tra tutte, la poca chiarezza nella spiegazione di cosa sia un vaccino, di quali
rischi possa comportare e di quali siano i suoi benefici); in secundis c’è da capire la fenomenologia dietro
la costituzione di due fronti contrapposti (vaccinisti ed antivaccinisti) che rischia di m inare la vision di un
mondo completamente immunizzato nei confronti delle principali epidemie dei secoli scorsi; infine, va
analizzato l’impatto mediatico e le soluzioni per arginare il fenomeno. Cosa aspetti a scegliere questo
SWG?
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SCORA - Salute Riproduttiva e HIV-AIDS
Capacità Genitoriali, Maternità e Paternità nella “Famiglia Etero e Gay”
ed i Diversi Tipi di Famiglia
“Secondo me un bambino ha diritto ad una figura materna e paterna”. Quante volte abbiamo sentito tutto
questo? E quante volte avremmo voluto rispondere non con “Secondo me” ma con fatti, articoli, scienza! Il
desiderio di Paternità e Maternità da dove nasce? Può e deve coinvolgere tutti? E le “famiglie arcobaleno”?

CSE - COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION (EDUCAZIONE SESSUALE COMPRENSIVA)
In poche parole, PEER! Vorrei tanto che venga avviato questo SWG per poter meglio analizzare tutto
l’universo dell’educazione sessuale, le problematiche, gli oppositori, le nostre strategie, i possibili target
groups, le modalità di valutazione, l’evoluzione della Peer nel tempo e tanto ancora

DISTURBI SESSUALI ED INFORMAZIONE
Porre la nostra attenzione su tutte le diverse forme di disturbi sessuali è fondamentale, spostandoci dalle
parafilie alle disfunzioni sessuali (per citarne qualcuna: disturbi dell’orgasmo, dell’eccitazione, il
vaginismo…). Ma soprattutto, può tutto questo essere argomento di Peer e di informazione della
popolazione?

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE NEL 2015
Ma la Sifilide e la Gonorrea? Queste sconosciute ed ignorate MST? Le statistiche non sono le più rosee per
tutte queste patologie, eppure quanto le trattiamo? Quanto se ne parla tra la gente? Possiamo aumentare
l’informazione su queste? Sensibilizzare e Prevenire è possibile!

SALUTE MATERNA ED ACCESSO LIBERO ALL’ABORTO SICURO E LEGALE
Salute materna vuol dire non solo sensibilizzare ed informare la popolazione riguardo le principali
patologie ginecologiche (impatto socio-psicologico e fisiopatologico) ma anche valutare l’accesso alle cure
ed analizzare con occhio di riguardo l’aborto come un servizio medico libero. Cosa potrebbe ostacolarne
l’accesso in Italia? Cosa dice la legge a riguardo? Cosa ci viene insegnato all’università?

SESSUALITÀ ED ADOLESCENZA
La maggior parte dei progetti di Peer sono indirizzati ad un target group costituito da giovani adolescenti
o addirittura pre-adolescenti. Mi piacerebbe pertanto che venisse analizzata questa fase della crescita
dell’individuo, relazionandola alla scoperta della sessualità, alla ricerca del piacere sessuale ed
approfondendo la psicologia del teenager.
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SCORP - Diritti Umani e Pace
CITTA' E SALUTE
La popolazione urbana è in costante aumento negli ultimi 60 anni. Attualmente più di 3,5 Miliardi di
persone vivono in città e si prevede che entro il 2050 saranno più di 6,3 miliardi.
Ma le città sono pronte ad ospitare questa gran fetta di popolazione?
Come influisce sulla Salute dei cittadini la costruzione e la gestione delle città?
Che ruolo hanno le periferie nelle diseguaglianze in Salute?
Se volete sapere di più su antropologia urbana, health city design, il diritto alla casa e ruolo
dell'urbanistica in salute questo è il gruppo che fa per voi.
Lo SWG avrà il compito di iniziare a formarsi e riflettere su come restituire all'associazione su questo
nuovissimo argomento.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Molti medici decidono di dedicare una parte o la totalità della propria carriera in paesi in via di sviluppo,
supportando dei sistemi sanitari locali spesso molto fragili.
Non tutte le ONG, tuttavia, agiscono allo stesso modo: è necessario pertanto formarsi in materia, sia per
un'eventuale scelta di carriera più consapevole, sia per raggiungere una maggiore coscienza del lavoro di
associazioni con cui spesso ci troviamo a collaborare.
Le riflessioni che questo gruppo porterà avanti saranno le seguenti:
 Autoformazione e documentazione sul concetto di cooperazione internazionale, in particolare
quella sanitaria;
 Conoscenza delle principali ONG attive sul territorio italiano coinvolte nella cooperazione sanitaria
internazionale;
 Restituzione all'Associazione delle conoscenze acquisite, attraverso metodiche da stabilire.

FORMAZIONE PER PROGETTO LA I SLA
Il progetto La Isla è un progetto di Peer Education sui Diritti Umani rivolto ai bambini di 5° elementare.
Ma qual è la preparazione adeguata che dobbiamo avere per fare questo progetto? Come ci possiamo
formare per interagire con i bambini? Si può parlare propriamente di Peer Education? Che conoscenza
bisogna avere sui Diritti Umani per partecipare a questo progetto?
Questo SWG avrà il compito di discutere questi ed altri questi che potranno emergere sul come Formarsi
per questo progetto e produrre alla fine delle linee guida a riguardo.
Possono partecipare coloro che hanno già svolto il progetto, chi ha intenzione di attivarlo nella propria
Sede Locale, gli interessati e chiunque voglia portare il proprio punto di vista sul progetto.

GUERRA E PACE COME DETERMINANTI DI SALUTE
I contesti di conflitto sono quelli in cui i Diritti Umani ed il diritto alla Salute vengono maggiormente
violati. Si tratta praticamente di un contesto in cui la comunità internazionale accetta che vengano
calpestati tutti i diritti più basilari nonostante esistano degli accordi internazionali che tutelino i civili.
Lo SWG si autoformerà in:
 Accordi internazionali che tutelano le vittime civili nei conflitti e diritto Umanitario
 Attuali teatri di conflitto
 Ruolo dei professionisti della salute nei contesti di guerra
 Ruolo dei professionisti della salute nella costruzione di pace
Si cercherà inoltre di riflettere su come noi come cittadini, come studenti, come associazione e come
futuri medici possiamo promuovere una cultura della Pace.
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MAFIA E SANITÀ
Questo SWG nasce dalla volontà di diffondere la cultura dell’antimafia all’interno del SISM e di mettere in
luce le influenze che la criminalità organizzata ha avuto e continua ad avere all’interno della sanità in
Italia. In quanto membri di questa società e futuri medici abbiamo il dovere di conoscere le realtà di
illegalità e corruzione del nostro Sistema Sanitario e soprattutto di acquisire un pensiero critico nei
confronti di tale argomento.
Lo SWG consterà di un primo momento di autoformazione relativo alle seguenti tematiche:
 Mafia e salute pubblica: eventi, sentenze, notizie, ma soprattutto protagonisti;
 Corruzione all'interno del Sistema Sanitario Nazionale: in quali altre forme si insinua la corruzione
in Sanità
 Successivamente lo SWG potrà riflettere in quali modalità possiamo promuovere la cultura
dell'antimafia, dell'anti-corruzione e della trasparenza nella nostra associazione.

SALUTE NELLE CARCERI
Lo stato di salute dei detenuti in Italia è fortemente a rischio: numerose ricerche mostrano come la
popolazione carceraria sia molto giovane e presenti spesso problematiche molto serie.
La tutela del diritto alla salute di queste persone è minacciata da un groviglio di burocrazia e decisioni
politiche talvolta non lungimiranti.
È pertanto necessario prendere coscienza della questione, oggi da studenti (e da cittadini) e domani da
medici, dato che una tale problematica ha ripercussioni sull'intera comunità.
Gli obiettivi di questo Small Working Group comprenderanno:
 Autoformazione sul tema della salute nelle carceri, anche tramite i risultati del progetto Caught
from Inside;
 Restituzione delle conoscenze acquisite a tutta l'Ass ociazione tramite modalità da pianificare.
 Supporto ai partecipanti del progetto Antigone
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