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Il reportage fotografico si inserisce nel percorso del progetto RERSUS 
(Cure intermedie: confronto e trasferimento di strumenti gestionali 
tra Italia e Brasile - 1/10/2018-30/11/2019). Si tratta di un progetto 
strategico promosso della Regione Emilia Romagna, gestito da AIFO e 
dalla OnG brasiliana BRASA - Brasil Saúde e Ação, con la partecipazione 
di tre Aziende USL (Modena, Parma e Romagna), due Università (UNIBO 
e UNIPR) e un municipio (Castelfranco Emilia) della Regione, due 
Università (Federale Fluminense – UFF; Rio de Janeiro - UNIRIO) e due 
municipi (Niterói e Nova Friburgo) brasiliani.

Il “Laboratorio Italo-Brasiliano di Formazione, Ricerca e Pratiche in 
Salute Collettiva”, giunto nel 2020 alla 9° edizione, è frutto della 
collaborazione, attiva dal 2014, tra la Regione Emilia-Romagna (Agenzia 
Sanitaria Regionale - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e 
Welfare) e l’Associazione brasiliana “Rede Unida”, che riunisce istituzioni 
e persone interessate al consolidamento di un sistema sanitario equo 
e efficace. Il Laboratorio è uno strumento di scambio di buone pratiche, 
di collaborazione internazionale e di sperimentazioni innovative di 
salute collettiva, che coinvolge Università, Organismi pubblici, Strutture 
Sanitarie e Organizzazioni del terzo settore (AIFO/BRASA) dei due Paesi. 

Le Sezioni
1. Territorio e comunità
2. Democratizzazione in sanitá, diritti sociali e difesa della vita
3. Lavoro in rete per l’autonomia della vita e l’integralità dell’assistenza 
4. Cooperare per rafforzare, innovare e co-progettare le politiche sanitarie

→ assr.regione.emilia-
romagna.it/attivita/progetti-
internazionali/rersus

→ aifo.it/progetti-nel-mondo/
area-geografica/america-
latina/brasile/articolo/
progetto-rersus

Bologna, 
17-22 febbraio 2020

Foto realizzate in Brasile – 
San Paolo e Rio de Janeiro 
– nel Novembre 2019, da 
Bianca Maldini, fotografa e 
graphic designer 
[linkedin.com/in/bianca-
maldini]
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Sezione 2

SALUTE COLLETTIVA
Democratizzazione in sanitá, 
diritti sociali e difesa della vita
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Sezione 3

OSPEDALE 
DI COMUNITÀ
La sanità territoriale
Lavoro in rete 
per l’autonomia della vita 
e l’integralità dell’assistenza
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Sezione 4

SISTEMI SANITARI 
IN DIALOGO
Cooperare per rafforzare, 
innovare e co-progettare 
le politiche sanitarie
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