
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - ore 14.30-16.30
MANIFESTAZIONE con interventi davanti al

PIO ALBERGO TRIVULZIO - Via Trivulzio, 15 MILANO

PER NON DIMENTICARE:
alla ricerca dell’umanità, della giustizia 

e della verità perdute.

Ore 14.30  inizio Presidio davanti al Pio Albergo Trivulzio.

Ore 14.45  1 minuto di silenzio in memoria delle vittime per Covid-19 nelle Cra, Rsa e Rsd.

Ore 15.15 interventi e a seguire dibattito aperto ai comitati, ai parenti,  
 agli operatori socio sanitari, al pubblico.PR

OG
RA

MM
A
promosso da

PER RICORDARE
la STRAGE del 2020 e che ci sono state gravi colpe da parte  

di chi aveva responsabilità istituzionali.

PER CHIEDERE
una vera riapertura delle RSA e delle altre strutture con il rientro 

immediato dei familiari con visite in presenza e tutti i giorni.

PER DENUNCIARE
le gravi carenze delle cure sanitarie delle persone anziane malate 

croniche non autosufficienti che hanno diritto alla salute,  
diritto garantito dalla Costituzione.      

in collaborazione con

Associazione Italiana 
Vittime Emergenza Covid-19



FOCUS INTERVENTI:

Moderatrice: Giulia Calisi, Anchise Comitato Nazionale Famiglie RSA RSD Sanità.                  

Laura Fano, Diritto alla giustizia, salute, alla vita e alla non discriminazione, agli affetti  
e alla dignità umana. Amnesty International chiede all’Italia inchiesta parlamentare sui decessi 
Covid nelle Rsa, ricercatrice, Amnesty International Italia, Roma.

Livio Dal Bosco, Dopo 20 mesi di pandemia cosa è cambiato nella vita degli anziani in Rsa?, 
microbiologo e psicoterapeuta, direttore  di APSP-Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
della Provincia di Trento.

Mauro Caffo, “Dentro le strutture”: operatori sanitari in tempo di pandemia, operatore  
socio-sanitario dell’ASP di Parma e delegato sindacale USB-Unione Sindacale di Base. 

I partecipanti devono essere muniti  
di mascherina e rispettare il 
distanziamento sociale di almeno  
un metro previsto dalle misure anti Covid.

Ufficio Stampa:

Comitato Anchise  
cnf.rsarsdsanita@gmail.com  
www.facebook.com/Anchise.RSA.RSD.Sanita

Progetto scientifico a cura di  
Letizia Caselli e Giulia Calisi

Come arrivare da Stazione Centrale:
M2 (verde) direzione Abbiategrasso, 
cambiare a Cadorna (rossa) direzione Bisceglie, 
scendere a Gambara.
Autobus 80, 90, 91.

DIALOGO E DIBATTITO:

Moderatrice:  
Donatella Oliosi, Associazione Di.A.N.A. 
Associazione Diritti Non Autosufficienti, Verona. 

Conclusioni e proposte concrete  
da assumere:  
Laura Valsecchi, CDSA - Coordinamento 
Nazionale per il Diritto alla Sanità  
degli Anziani malati e non autosufficienti  
e Maria Grazia Breda,  
Fondazione Promozione Sociale, Torino.


