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FIRST COMMUNICATION
Perugia, January 10, 2017
Dear Colleague,
As usual, we let you know that from 14-16 December the 12th Medical Geography Seminar about
health, ethics and migration is going to take place. It is going to be divided in four parts:
FIRST SESSION - Health
- A new concept of health not limited to the absence of disease but turned round to the
different aspects of human’s life who can be considered healthy.
The first session aims to discuss the theme of human health in the more global context of society.
Nowadays treat the idea of health only in the medical perspective is limiting: it is not the absence of
disease the ultimate goal but the achievement of the state of physical and mental well-being
perceived by the subject in a personal way. In this context it can enter the issue of "travelers",
migrants. The diversity they bring as well as the engine of personal and social growth, was still not
assimilated in all spheres of society, so that the reception and care of the migrant population is seen
as problematic
SECOND SESSION - Ethics
- Identification of a meeting, discussion and growth place.
The fear of losing and / or lost threatens to constantly stimulate a closure, a rupture of human bonds.
Beyond any difference, beyond the concept of tolerance, by now obsolete, ethics must teach man
that distances no longer exist. The spatial distance, the uniqueness of cultures are no limit, walls or
tools to humiliate each other. The wealth of a multicultural society, the sight that a more global
mind can take could help to enrich the conscience of the world, now crystallized by the fear of
change. How can we make the reality of a new "we" possible? How do we ensure, with the absence
of prejudice, that the health of each one is protected in compliance of any cultural horizon? These
are the questions looking for an answer that was immediate.
THIRD SESSION - Migration
- The individual variety has had the ability to take root and transform society, and not only at
the local and individual level, but also across borders, fueling the current phenomenon of
migration.
Human relations have become so varied and interconnected that it is almost impossible to provide a
single and uniform representation of the movements, but what is certain is that the dynamics are
involved individuals who reinterpret, within their cultural horizon, their own migration path as well
as the welcome dynamic. Every man is a traveler, every man is the crucial point to understand the

present social inclusion phenomenon, and thus to understand the future of migration and
multicultural relations. Think of the other as the "different" not only is almost logically wrong but
brings with it a corollary of problems. The distorted idea of the figure of the migrant has profound
consequences on the lives of those who experience a condition already destabilizing. The health of
migrants is a particularly difficult dimension to reach and protect for insecurities and fears and for
the profound lack of misunderstanding of the social rules of the host countries. Reordered the ideas
about the complex concept of health, and with the help of ethics recognize the "person", the issue of
migrants' health condition can be approached with a stimulating and fruitful awareness.
FOURTH SESSION – Free contributions on issues in medical geography.
Each contribution will present historical, epidemiological, juridical-union and social-economic
aspects and it will have to include the approach that could come from choices in sustainable
development and from strong differences (physical, biological and anthropogenic) that are
presented in different areas. It’s obvious that every paper has to consider the geographical relations
that are developed in the territory, keeping in mind that the contributions can be developed in a
different scale (local, regional, national, international).
We would like to remind you that participating is free and you don’t have to pay for the inscription.
If you would like to participate or make a contribute, for improving the organization of the
seminary, we would like to ask you to communicate the title of your paper and an attachment of a
summary with about 15 lines in Italian and English before the 15th of June 2017.
The seminary is going to take place at Thursday the 14th of December 2017 and will finish in the
late morning of Saturday the 16th; for this reason in the second communication we will let you know
where the seminary will take place as well as the place where you can stay.
Cosimo Palagiano
Dipartimento. di Scienze documentarie, linguistico-filologiche
e geografiche. Facoltà di Lettere
Sapienza Università di Roma

Giovanni De Santis
Dipartimento. di Lettere
Università degli Studi di Perugia

For other communications or requests for information, please contact:
Prof. GIOVANNI DE SANTIS
Cattedre di Geografia umana e di Geografia Ambiente Salute
Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia
Via del Verzaro, 49 - 06123 Perugia (Italia)
tel. e fax +39 075 585 4640 - cell. + 39 320 7015400
e-mail: giovanni.desantis@unipg.it

RULES FOR PRESENTATION
The final text of the reports must be delivered completely within the month of February 2018, both
in hand copy and either by e-mail or CDrom.
The length of the paper should not be more than 15 pages (2100 type each), including notes,
bibliography, tables and photo-cartographic supports. In the case that more space is needed, longer
papers may be accepted provided that the author commits himself/herself to pay 30 euros for each
printed page exceeding the 6 pages offered by the organization.
Please adhere to the following rules when writing the final text, in order to guarantee the homogeneity
of the contributions, which will probably involve various disciplines.
The bibliographical citations, both in the text and in the notes, will be given between parentheses only
with the name of the Author, the year of publication and the pages of the quotation. For example:
(SMITH 1989, p. 32), as the complete bibliographical citation will appear in the final bibliography
(see the rules already used in the Proceedings of previous Conferences).
For example:
- Bibliography from volume
N Last Name, Title, Place, Edition, year, pp.
- Bibliography from Proceedings
N Last Name, Title of the article, in (ed.), Title of the Seminar, (place and date of the meeting), Place,
Edition, year, vol. pp. of the article.
- Bibliography from periodicals
N Last Name, Title of the article, in “Magazine”, year, nr., pp. of the article.
The notes at the end of the pages should have only explicative character.
In order to guarantee a correct reproduction, the photo-cartographic material must follow the
following criteria, with no exception:
Double page: height cm 20 x width cm 30;
Single page: height cm 20 x width cm 14;
Half page in horizontal position: height cm 8 x width cm 12;
Half page in vertical position: height cm 8 x width cm 5.
The tables must be clearly legible and delivered in both print and electronic form.
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PRIMA CIRCOLARE

Perugia, 10 Gennaio 2017

Cara/o Collega,
come è ormai consuetudine, Ti comunichiamo che nei giorni 14-16 dicembre 2017 si svolgerà il 12°
Seminario Internazionale di Geografia Medica incentrato sul tema delle relazioni che possono
instaurarsi tra “salute, etica e migrazioni”. Premesso che i tre argomenti sono strettamente correlati
tra loro e che ogni intervento può rapportarsi ad uno o a più aspetti, il Seminario si articolerà nelle
seguenti quattro sessioni
PRIMA SESSIONE – Salute
– Un nuovo concetto di salute non limitato all’assenza di malattia ma vòlto ai diversi aspetti della
vita di un uomo che può ritenersi sano.
La prima sessione si propone di discutere il tema della salute dell’uomo nel più globale contesto
della società. Ad oggi trattare l’idea di salute soltanto in ambito medico risulta limitante: non è la
mancanza di malattia l’obiettivo finale ma il raggiungimento dello stato di benessere fisico e
mentale percepito dal soggetto in modo personale. In tale contesto può inserirsi la questione dei
“viaggiatori”, i migranti. La diversità, di cui sono portatori oltre che motore di crescita personale e
sociale, non è stata ancora oggi assimilata in tutti gli ambiti della società, tanto che l’accoglienza e
l’assistenza della popolazione migrante viene vissuta come problematica.
SECONDA SESSIONE – Etica
– Identificazione di uno spazio d’incontro, discussione e crescita.
La paura di perdere e/o di perdersi rischia di stimolare costantemente una chiusura, una rottura dei
legami umani. Al di là di qualsiasi differenza, al di là del concetto stesso di tolleranza, ormai
obsoleto, l’etica deve insegnare all’uomo che le distanze non esistono più. La lontananza spaziale,
la singolarità delle culture non sono limiti, non sono muri, non sono strumenti per umiliare l’altro.
La ricchezza di una società multiculturale, lo sguardo che può assumere una mente globalizzata
altro non potrebbe fare che arricchire la coscienza del mondo, ormai cristallizzata dalla paura del
cambiamento. Come rendere possibile la realtà di un nuovo “noi”? Come garantire, con l’assenza di
pregiudizi, che la salute di ciascuno sia tutelata nel rispetto di ogni orizzonte culturale? Queste le
domande in cerca di una risposta che si fa attendere.
TERZA SESSIONE – Migrazioni
– La molteplicità individuale ha avuto la capacità di attecchire e trasformare la società e non
solo a livello locale e specifico, ma anche oltre i confini, alimentando l’attuale fenomeno
dell’immigrazione.

I rapporti umani sono diventati così variegati e interconnessi che è quasi impossibile fornire
un’unica ed omogenea rappresentazione dei movimenti, ma ciò che è certo è che nella dinamica
vengono coinvolti singoli individui che reinterpretano, all’interno del loro orizzonte culturale, il
proprio percorso migratorio nonché la dinamica dell’accoglienza. Ogni uomo è un viaggiatore, ogni
uomo è lo snodo cruciale per capire il presente fenomeno d’inclusione sociale, e di conseguenza per
comprendere il futuro dei fenomeni migratori e dei rapporti multiculturali. Pensare l’altro come il
“diverso” non solo è quasi logicamente scorretto ma porta con sé un corollario di problematiche. La
distorta idea della figura del migrante ha conseguenze profonde sulla vita di chi sperimenta una
condizione già destabilizzante. La salute per i migranti è una dimensione particolarmente difficile
da raggiungere e da tutelare per insicurezze e paure, nonché per la profonda incomprensione delle
regole sociali dei Paesi di accoglienza. Riordinate le idee riguardo al complesso concetto di salute, e
con l’aiuto dell’etica per riconoscere la “persona”, la questione della condizione di salute dei
migranti potrà essere affrontata con una consapevolezza stimolante e proficua.
QUARTA SESSIONE – Contributi liberi sulle problematiche della Geografia medica
Va inoltre ricordato che per ogni intervento presentato al Seminario potrà essere oggetto di studio
particolare l’esame dei caratteri storici, epidemiologici, giuridico-sindacali, socio-economici… e
tener conto dell’apporto determinato da scelte di sviluppo sostenibile e/o dalle forti differenze
(fisiche, biologiche e antropiche) presenti nelle diverse aree. È ovvio, infatti, che ogni relazione
dovrà tenere nella debita considerazione le relazioni geografiche che si sviluppano nel territorio.
Inoltre gli interventi dei relatori potranno essere sviluppati a scala diversa (locale, regionale,
nazionale e internazionale).
Al fine di poter meglio organizzare i lavori, qualora Tu sia interessato non solo a partecipare ma
anche a presentare un contributo, Ti preghiamo di voler comunicare, entro il 15 giugno 2017, la Tua
adesione ed il titolo della relazione, allegando un riassunto di circa 15 righe, in italiano ed in
inglese.
Il Convegno, che si svolgerà a Perugia presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne (Piazza Morlacchi, 11) avrà inizio giovedì 14 dicembre e terminerà nella
tarda mattinata di sabato 16; in ragione di ciò nella seconda circolare sarà comunicato quanto
necessario per un soggiorno confortevole.
La partecipazione è assolutamente libera e non è previsto, come di consueto, il pagamento di quote
d’iscrizione
Cordiali saluti
Cosimo Palagiano
Dipartimento. di Scienze documentarie, linguistico-filologiche
e geografiche. Facoltà di Lettere
Sapienza Università di Roma

Giovanni De Santis
Dipartimento. di Lettere
Università degli Studi di Perugia

Per ogni altra comunicazione o richiesta di informazioni si prega di contattare
Prof. GIOVANNI DE SANTIS
Cattedre di Geografia umana e di Geografia Ambiente Salute
Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia
Via del Verzaro, 49 - 06123 Perugia (Italia)
tel. e fax 075 585 4640 - cell. + 39 320 7015400
e-mail: giovanni.desantis@unipg.it

NORME PER I RELATORI
Il testo finale delle relazioni dovrà essere consegnato assolutamente entro il mese di febbraio 2018, sia
in versione cartacea sia per e-mail o in CD-rom
La lunghezza del testo non dovrà superare le 15 cartelle (2100 battute ognuna), comprese le note, la
bibliografia, le tabelle e l'eventuale corredo foto-cartografico. Qualora si necessiti di ulteriore spazio,
ed è possibile, si possono accettare testi più ampi a condizione che l’Autore si impegni a
corrispondere 30 (trenta) euro per ogni pagina a stampa eccedente le prime 6 (sei) che saranno a carico
dell’Organizzazione.
Si prega, nella stesura finale di rispettare scrupolosamente le seguenti norme, al fine di garantire una
omogeneizzazione dei contributi che, si prevede, interesseranno molteplici discipline.
Le citazioni bibliografiche, sia nel testo che nelle note, dovranno riportare tra parentesi solo il
cognome dell'Autore, l'anno e la pagina della pubblicazione, come dal seguente esempio (SMITH
1989, p. 32), dal momento che l'intera citazione bibliografica dovrà comparire poi in bibliografia
finale, per la cui redazione si rimanda alle norme già utilizzate negli Atti dei precedenti Seminari.
Ad ogni modo si riportano alcuni esempi:
- bibliografia da volume:
N. Cognome, Titolo, Luogo e Sede di Edizione, anno, pp.
- bibliografia da Atti di convegno:
N. Cognome, Titolo dell’articolo, in Curatore/i (a cura di), Titolo del Convegno, (luogo e data di
svolgimento), Luogo e Sede di Edizione, anno, vol. , pp. dell’articolo.
- bibliografia da rivista:
N. Cognome, Titolo dell’articolo, in “Rivista”, annata (anno), fasc. , pp. dell’articolo.
Le note in calce dovranno avere soltanto carattere esplicativo.
L'eventuale corredo foto-cartografico, al fine di garantire una corretta riproduzione, dovrà assolutamente rientrare nelle seguenti misure:
Pagina doppia: alt. cm 20 x largh. cm 30;
Pagina singola: alt. cm 20 x largh. cm 14;
Metà pagina in orizzontale: alt. cm. 8 x largh. cm 12;
Metà pagina in verticale: alt. cm 8 x largh. cm 5.
Le tabelle dovranno essere ben leggibili e consegnate sia in cartaceo che su supporto informatico.

