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Per un luogo di mezzo dai confini fluidi com’è il Mediterraneo, MedFilm Festival Onlus ha 
costruito uno spazio unico, raccogliendo e documentando in 21 anni di storia il dialogo fitto 
e a più voci che si leva dalle sue rive. In quest’ottica il Premio Koinè rappresenta una chiara 
affermazione del contributo che la Cultura può offrire al necessario percorso di reciproca 
conoscenza, rispetto e dialogo tra i popoli. 
Il valore simbolico del Premio, sintetizzato nel suo nome, vuole sostenere i principi ispiratori 
delle più moderne politiche culturali, votati al sostegno di strumenti efficaci per la 
costruzione di una cultura di conoscenza e di cooperazione, credibile e durevole, tra i paesi 
della Sponda Nord e della Sponda Sud del Mediterraneo, in un cammino di dialogo, 
comprensione, cooperazione e sviluppo. 
Vedere, sentire, comprendere, creare per dare senso e progettualità alle nuove relazioni che 
la storia ci propone di vivere. 
Il Premio Koinè viene attribuito a personalità del mondo dell’arte, della cultura, della 
scienza, della politica o dell’impresa, che si siano distinte nella propria attività per l’impegno 
a mantenere vivo il Dialogo Interculturale tra i popoli, sottolineando il ruolo della Creatività 
come motore di sviluppo e progresso civile. 

 

 

Il Premio Koinè 2015 alla 
 S.I.M.M – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

“Premio Koinè 2015 alla Società Italiana Medicina delle Migrazioni – SIMM che opera dal 
1990 in ambito socio sanitario, per la promozione e diffusione di politiche ed azioni volte alla 
tutela della salute dei cittadini immigrati, in una logica di salute globale e senza esclusioni, 
tesa a riconoscere valore e dignità ad ognuno, in qualunque condizione, partendo da ciò che 
unisce e valorizzando l’esperienza di ciascuno”. 

 

Il Premio Koinè 2015 sarà conferito in occasione della Cerimonia di Apertura della XXI 
edizione del MedFilm Festival che si terrà il prossimo 6 novembre, alle ore 20:00, presso il 
Cinema Savoy. 
La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (S.I.M.M.) è stata istituita all’inizio del 1990 
sotto la spinta di gruppi ed organizzazioni che in varie parti d’Italia si occupavano di garantire 
il diritto all’assistenza sanitaria ad immigrati comunque presenti sul territorio nazionale. 
Allora il diritto alla salute era di fatto negato o nascosto per la maggioranza degli stranieri 
presenti. Oggi la SIMM può essere considerata un “policy network” nazionale di scambio di 
esperienze, dati, evidenze scientifiche e considerazioni di politica sanitaria anche locale. Per 
questo è stata favorita la nascita di gruppi territoriali, in massima autonomia, ma nella 
condivisione degli obiettivi statutari della Società: promuovere, collegare e coordinare le 
attività sanitarie in favore degli immigrati in Italia; favorire attività volte ad incrementare 
studi e ricerche nel campo della medicina delle migrazioni; costituire un forum per lo 
scambio, a livello nazionale ed internazionale, di informazioni e di metodologie di approccio 
al paziente immigrato; patrocinare attività formative nel campo della tutela della salute degli 
immigrati. A ciò si è aggiunto l’impegno prima per l’emersione del diritto all’assistenza 
sanitaria e quindi per una reale accessibilità e fruibilità delle prestazioni, per percorsi 
assistenziali equi, più efficaci e sensibili culturalmente e più in generale per una reale e 
consapevole promozione della salute senza esclusioni.  


