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Istituto Nazionale per la promozione della 
salute delle popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle malattie della Povertà 
L’INMP è una struttura pubblica per l’assistenza socio-
sanitaria di tutti i cittadini, italiani e stranieri, ma non 
solo. È anche un gruppo di persone, provenienti da 
diverse discipline e da diversi paesi, che fanno ricerca 
scientifica sui temi della salute, della medicina di 
viaggio e della human mobile population, della lotta alle 
malattie delle povertà, vecchie e nuove. L’Istituto è 
anche un luogo di formazione, educazione e 
promozione della salute, intesa secondo un approccio 
olistico, in cui si incontrano differenti culture, teorie e 
pratiche, per dare vita a nuovi modelli formativi ed 
educativi rivolti alle persone e agli operatori del 
sistema socio-sanitario. 
In una società liquida, come quella in cui viviamo, 
L’INMP è anche consapevole della necessità di 
rivolgersi tanto alle persone presenti sul territorio 
quanto ai territori che ospitano le persone, per questo 
l’Istituto si impegna in progetti di cooperazione 
internazionale in campo sanitario e sociale. 
 
Tam Tam d’Afrique Onlus 
La volontà di incontrarsi, conoscersi, socializzare e 
riflettere sulla condizione disagiata delle donne 
congolesi a Roma e nel mondo è il principale motore 
dell’attività dell’Associazione, il cui obiettivo primario 
è quello di consapevolizzare le donne congolesi 
emarginate ed escluse circa le loro potenzialità e la 
loro capacità di essere protagoniste nella società. Le 
finalità dell’Associazione comprendono: la costruzione 
di una rete di conoscenza e solidarietà tra le donne 
congolesi, soprattutto quelle svantaggiate e 
discriminate; la difesa e la promozione dei loro diritti; 
la lotta contro ogni forma di razzismo; la promozione 
dell'informazione sul Congo; la partecipare allo 
sviluppo della donna congolese che vive in condizione 
precaria e marginale. 



ore 16:30 Saluto del Direttore Generale 
dell’INMP, Dr.ssa Concetta 
Mirisola, e presentazione 
dell’Istituto 

 
ore 16:45 Saluto degli Ambasciatori: S.E. 

Madame Carla Elisa Mucavi 
Ambasciatore della Repubblica di 
Monzambico e S.E. Madame 
Thenjiwe Ethel Mtintso 
Ambasciatore del Sud Africa  

 
ore 17:00 Benvenuto da parte 

dell’Associazione Tam Tam 
d’Afrique Onlus e introduzione ai 
lavori - Dr.ssa Mbiye Diku, 
Presidente dell’Associazione 

 
ore 17:15 Presentazione della situazione nella 

Repubblica Democratica del Congo, 
a cura di Tam Tam d'Afrique Onlus, 
Dr.ssa Madeleine Bituakona 

 

ore 17:45 Dati statistici sulla situazione: Dr.ssa 
Vicky Ngoyi, Epidemiologa, Istituto 
Careggi Firenze - membro di Tam Tam 
d'Afrique Onlus 

 
ore 18:00 Proiezione di immagini: fotografi vari 
 
ore 18:15 Il Parlamento Europeo risponde: On. 

Silvia Costa, Parlamentare Europea 
 
ore 18:45 Il Parlamento Italiano risponde: On. 

Eugenia Roccella, XII Commissione 
Affari Sociali – Camera dei Deputati, e 
Sen. Roberto Di Giovan Paolo, 
Commissione Straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti 
umani 

 
ore 19:00 La voce della Chiesa 
 
 
 

ore 19:15 Videomessaggio della Diaspora 
africana, Dr. Kossi Kombla  

 
ore 19:30 Voce della Diaspora congolese, Dr. 

Vicky Thimanga  
 
ore 19:45 Voce dei Media: Padre Ballong Wen 

Mewuda, Responsabile Direzione 
francofona per l'Africa - Radio 
Vaticana 

 
ore 20:00 Discussione 
 
ore 20:15 Conclusione 
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