Mi candido per il triennio 2021-2023
Modulo di presentazione
Inviare via e-mail entro il 10 Febbraio 2021 all’indirizzo:
info@slowmedicine.it
Consiglio Direttivo
X Comitato dei Probiviri
Revisore dei conti

Nome, cognome
Lugo e data di nascita
Cosa ho fatto finora
(max 5 righe)

Cosa sto facendo
(max 3 righe)

Come sono venuto in
contatto con Slow
medicine
e quali
attività ho svolto
(max 10 righe)

Violetta Plotegher
Nata a Trento il 24.02.1956
Ho lavorato presso i Consultori Familiari in provincia di Trento e nella città di
Bolzano sia come specialista ginecologa sia come consulente in sessuologia. Ho
creato e condotto progetti di educazione socioaffettiva e sessuale nelle scuole e di
educazione alla salute per la cittadinanza. Sono stata Assessora alle Politiche
Sociali del Comune di Trento (2005-2013) Assessora Regionale alla previdenza
sociale e Vicepresidente Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani(2014-2019).

Oggi svolgo prevalentemente volontariato sociale nella mia città, sono componente
del GrIS Trentino (Gruppo territoriale immigrazione e salute associato alla Società
Italiana Medicina delle Migrazioni), Presidente della Associazione Trentina
Accoglienza Stranieri Onlus . frequento una scuola di formazione nel counseling
relazionale strategico.

Sono socia sostenitrice dal 2013. Slow Medicine ha rappresentato da subito per me
una comunità di pensiero in cui sentirmi in sintonia e trarre ispirazione per coltivare
il prendersi cura delle persone e del loro ambiente di vita in modo sobrio rispettoso
e giusto, soprattutto giusto. Ho partecipato ai momenti congressuali
dell’Associazione e organizzato iniziative nel mio territorio coerenti col manifesto
di Slow Medicine e coinvolgendo esponenti del direttivo. Sono convinta che la cura
della salute delle persone e della comunità non sia un compito esclusivo della
medicina e degli operatori della sanità e implichi una diffusa assunzione di
responsabilità delle istituzioni e preveda il pieno coinvolgimento dei cittadini.
Senza una società in cui siano rispettati i diritti umani, contrastate le diseguaglianze
sociali e tutelato l’ambiente naturale non è possibile diffondere una medicina sobria
rispettosa e giusta. Con questa motivazione mi sono attivamente impegnata per
anni nelle politiche sociali: per rimuovere gli ostacoli al diritto alla salute per tutte
e per tutti e per la difesa del Sistema Sanitario Pubblico Universalistico.
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Cosa vorrei proporre In collaborazione con un gruppo di Soci ho discusso e sostenuto il documento
nel prossimo direttivo “Proposta di programma dell’associazione Slow Medicine per gli anni 2021(max 15 righe)

2023”. In questo documento vengono tracciate le linee di attività sia per il
consolidamento dell’organizzazione interna dell’Associazione, sia per un rilancio
di obiettivi specifici da sviluppare ulteriormente, che condivido.
In relazione alla mia esperienza posso dare il mio contributo in particolare:
- per investire in un cambiamento culturale per cui il “prendersi cura” della salute
sia il paradigma che guida tutte le scelte delle istituzioni pubbliche, con una forte
attenzione alla prevenzione sociale e ambientale e possa essere l’obiettivo di una
“medicina di comunità” che realizzi l’integrazione sociosanitaria territoriale
- per sviluppare progetti centrati sulla realizzazione di cure maggiormente
rispettose e giuste, basate anzitutto sulla relazione umana, in cui vi sia spazio per
accogliere le differenze culturali (antropologia della salute) e la cura della
dimensione spirituale
- per contribuire ad iniziative volte a contrastare la mercificazione della salute e il
consumismo sanitario
- per portare l’attenzione al rispetto delle differenze di genere nei progetti di
educazione alla salute, nei percorsi di cura e nella formazione degli operatori
- per costruire reti e alleanze con altre realtà associative che condividono i valori
etici di Slow Medicine e costruire sinergie di iniziative e progetti nel territorio,
far conoscere Slow Medicine e allargarne la base sociale
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