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PREMESSA 
 
Patrizia Quattrocchi (A.R.E.A.S.) continua a lavorare in qualità di ricercatrice  presso 
l’Università dello Yucatan. Come già rilevato in precedenza, la sua presenza costituisce 
un’importante opportunità di coordinare al meglio il lavoro dei partner locali e di 
presenziare alle varie attività.   
Dal 13 di ottobre al 18 di novembre Patrizia è rientrata in Italia per condurre insieme a 
Vera Tomasin i seminari previsti sul territorio italiano e di cui si specifica nel punto 1.2 
della presente relazione. Le coordinatrici hanno valutato congiuntamente con i partner 
del progetto di estendere ai primi mesi del 2008 la sua realizzazione, sottoponendovi la 
richiesta di proroga al 31 marzo 2008. La proroga è motivata dalla necessità di 
completare le azioni previste dal progetto e accompagnare i partner e le istituzioni 
messicane nel percorso di autosostenibilità e riproducibilità del progetto stesso.  
Le azioni che necessitano del supporto economico e logistico del progetto e che per 
motivi organizzativi (interni alle istituzioni yucateche con cui collaboriamo) non sono 
state programmate nel 2007 sono: 
 

• tre seminari formativi con personale medico nelle località di Tizimin, Ticul e 
Merida. 

 
• Conferenza pubblica con il medico e antropologo Roberto Campos (UNAM), 

uno dei massimi esperti in America Latina di interculturalità e salute e autore di 
uno degli articoli del quaderno didattico editato dal progetto. L'appuntamento è 
di grande prestigio e rilievo, anche politico, in Yucatan e verrà rivolto al 
personale di salute, ai ricercatori yucatechi e alle istituzioni che operano nel 
settore della salute (Ministero e altre). Sarà un momento fondamentale di 
confronto e discussione sul progetto con tutti gli attori principali presenti in 
Yucatan.  



 
• Progettazione e creazione di un blog sul progetto e in particolare sulle proposte 

formative elaborate al suo interno. Sarà uno spazio di discussione con materiali e 
un forum o area per commenti-contatti. Questo blog, ideato recentemente alla 
luce delle numerose richieste del personale che ha seguito i corsi di formazione, 
è pensato  come luogo di scambio di esperienze per i medici e gli operatori 
sanitari, nonchè per i terapeuti tradizionali, con materiali scaricabili e uno spazio 
informativo per rafforzare la rete di relazioni e partenariato costruita in questi 
due anni.  

 
• Riedizione e ristampa del quaderno didattico da parte del Ministero della Salute 

dello Stato dello Yucatan per il suo utlizzo come materiale didattico nei corsi di 
addestramento/aggiornamento del personale sanitario yucateco già in servizio e 
che si appresta a dar servizio (pasantes). Ciò significa che il Ministero adotta 
ufficialmente i materiali prodotti dal progetto “Il tempo della sobada” per la 
formazione continua di tutto il personale dello Stato. Questo è evidentemente un 
traguardo importantissimo che dobbiamo seguire da vicino, coordinandoci con i 
referenti del Ministero della Salute incaricati. 

 
• Proseguimento della diffusione del progetto e dei materiali in Yucatan e Italia. 

Sono previsti tre appuntamenti (due in Messico e uno in Italia). 
 
• Proseguimento dell'attività nella scuola di Kaua, per accompagnare i nuovi 

maestri (c'è stato un notevole ricambio nell'ultimo anno scolastico) all'uso dei 
materiali prodotti e al mantenimento del giardino botanico. Parallelamente 
stiamo creando, su richiesta della comunità di Kaua stessa, un'area di gioco-
spazio didattico all'aperto nel giardino della scuola. I lavori di risistemazione dei 
terreni sono già stati avviati e gestiti direttamente dai genitori, a testimonianza 
del loro interesse verso questa azione.  

 
 
A 1.1 Ricerca sul campo su ruolo-pratiche-saperi delle levatrici indigene 
nell’assistenza al parto e produzione di materiali scritti e A 1.3 Ricerca sul campo 
su concezione salute-malattia e pluralismo medico a Kaua. 
 
 
Alla fine di agosto è stato pubblicato il Quaderno “Interculturalidad y salud 
reproductiva en el Yucatan de Hoy (a cura di Patrizia Quattrocchi e Miguel Guemez 
Pineda).  
Delle 1000 copie previste, 250 sono state distribuite ai 5 partner co-editori (50 copie 
ciascuno) con la preghiera di inviarle alle istituzioni accademiche e governative di 
maggiore rilievo. Le rimanenti copie vengono distribuite durante i seminari diretti agli 
studenti e agli operatori sanitari. 
Le due istituzioni accademiche coinvolte nel progetto (Uady e Uacshum) hanno già 
provveduto a inviare il libro alle istituzioni di loro competenza: si tratta di una 
cinquantina di enti ed istituzioni  in tutto il Messico.  
Copie del quaderno sono state inoltre distribuite in questi mesi durante gli eventi 
accademici a cui i due curatori hanno partecipato per presentare il progetto e il 
documentario (congressi, incontri, riunioni ecc.). 



L’organizzazione Servicios de Salud (Ministero della salute yucateco) ha inoltre 
fotocopiato in diverse occasioni il Quaderno per distribuirlo durante altri eventi di 
formazione del personale sanitario (vedi attività 1.9). A novembre la Secretaría ha 
proposto ai curatori del Quaderno una ristampa a proprio carico, con l’obiettivo di 
utilizzare tale materiale (insieme al documentario) in TUTTI gli eventi di educazione 
continua dal 2008 in poi. Si tratta ovviamente di un grande successo del progetto, i cui 
prodotti didattici entrano a pieno titolo nel percorso di formazione istituzionale e 
permettono in questo modo di rendere il progetto sostenibile e riproducibile anche dopo 
la chiusura ufficiale.  
 
 
Attività 1.9  Formazione degli studenti e personale sanitario 
 
 
Seminari nello Yucatan 
 
Seminario completo: Hacia una perspectiva intercultural a la salud y a la salud 
reproductiva 
 
Data: 31 agosto – 1 settembre 
Durata: 16 ore 
Sede: Hospital general de Valladolid 
I partecipanti sono stati 30 di cui  

• 5 medici  
• 11 infermieri  
• 1 studentessa di psicologia  
• 3 terapeuti tradizionali provenienti dal municipio di Halachó (un medico 

tradizionale e due levatrici) e il presidente de la Organizaxión de Médicos 
Tradicionales Mayas de la Península de Yucatán (OMINPY) 

• 4 tecnici ospedalieri 
• 6 docenti. 
 

Oltre alle lezioni frontali si sono utilizzate dinamiche partecipative, tra le quali un 
socio-dramma e giochi di ruolo, come nei precedenti seminari. 
I docenti, gli allievi e i medici tradizionali presenti hanno partecipato congiuntamente 
alla varie attività, raccontando le loro esperienze. 
Come materiale di appoggio è stata distribuito il Quaderno su interculturalità e salute. 
E’ stata allestita anche la mostra fotografica sul lavoro delle levatrici di Kaua, che è 
stata inaugurata e presentata brevemente da Patrizia Quattrocchi all’inizio del corso.  
All’inaugurazione hanno partecipato le autorità sanitarie della zona (capo della 
giurisdizione) e il direttore dell’ospedale.  
Nell’appoggio logistico al seminario hanno partecipato tutti i partner locali e AREAS. 
Indemaya ha organizzato l’allestimento della mostra e ha contribuito alle spese di 
alloggio e di alimenti per i docenti. Il Ministero di Salute ha organizzato l’evento 
nell’ospedale, occupandosi dell’iter burocratico. La Cdi ha provveduto a fornire 
alimenti e caffe per i break previsti e al trasporto/alimenti dei terapeuti tradizionali; 
AREAS ha contribuito alle spese di alloggio e alimenti per due dei docenti coinvolti 
(Patrizia Quattrocchi e Miguel Guemez); il Cir ha provveduto alle spese di trasporto e 
alloggio di altri docenti. 
 



Il giorno 11 settembre  si è svolta una riunione del gruppo di lavoro “Interculturalità e 
Salute” per valutare l’esperienza.  Il 92% dei questionari compilati dai partecipati ha 
valutato il corso di grende interesse, i rimanenti di interesse “regolare”.  
 
 
Seminario completo: Hacia una perspectiva intercultural a la salud y a la salud 
reproductiva 
 
Data: 23-24 novembre, municipio di Peto (sud dello stato dello Yucatan) 
Durata: 16 ore 
Sede: Hospital general materno-infantil 
I partecipanti sono stati 34 

• 2 medici, tra cui il direttore dell’ospedale 
• 23 infermiere 
• 1 tecnico dell’ospedale 
• 1 assistente sociale dell’ospedale 
• 1 cuoca dell’ospedale 
• 5 terapeuti tradizionali (3 parteras, 1 curandero-sobador, 1 erborista)  
•  6 docenti. 
 

La dinamica è stata la stessa dei seminari precedentemente svolti, con grande 
partecipazione tanto degli allievi quanto dei medici tradizionali. Questi ultimi hanno 
offerto diverse dimostrazioni pratiche del loro lavoro (sobada, preparazione e uso di 
piante medicinali). 
Come materiale di appoggio è stato distribuito il Quaderno su interculturalità e salute e 
allestita la mostra fotografica sul lavoro delle levatrici di Kaua. La mostra è stata 
inaugurata e presentata brevemente all’inizio del corso.  
All’inaugurazione del corso erano presenti varie autorità sanitarie e la stampa locale.  
Nell’appoggio logistico al seminario hanno partecipato tutti i partner locali e AREAS, 
con dinamiche simili agli altri corsi organizzati. 
 
Il 6 dicembre si è svolta una riunione del gruppo di lavoro “Interculturalità e Salute” per 
valutare il seminario. Gli organizzatori sono concordi che si sia trattata dell’esperienza 
piu` soddisfacente finora attuata, soprattutto in relazione alla partecipazione attiva dei 
corsisti. Ciò si deve indubbiamente anche all’accoglimento dei suggerimenti dei 
partecipanti ai corsi precedenti, che sono stati accolti in fase di valutazione critica del 
corso e che evidentemente hanno migliorato metodologia e didattica. Visto il grande 
successo del documentario (tanto come contenuto, quanto come metodo) si è deciso di 
proporre nei prossimi seminari altri materiali video riguardanti la medicina tradizionale 
e il ruolo dei terapeuti. Si tratta di brevi documentari che saranno messi a disposizione 
del Centro de Video de la CDI.  
Nei questionari compilati dai partecipanti il 95,% hanno valutato il corso di grande 
interesse e il rimanente di interesse normale. I partecipanti hanno sottolineato  la qualità 
della docenza e la positività di aver invitato anche i terapeuti tradizionali.   
 
 
 
Utilizzo dei materiali nei percorsi formativi del Ministero della salute dello 
Yucatan 
 



Tra agosto e dicembre i materiali prodotti dal progetto (fotocopie del quaderno e 
documentario) sono stati utilizzati durante i percorsi formativi istituzionali del 
Ministero, diretti a medici, infermieri, odontologi e personale sanitario in generale. 
Hanno partecipato in questi incontri anche i responsabili dei programmi di salute a 
livello statale, i funzionari e i quadri intermedi, sia nella capitale Merida che nelle altre 
giurisdizioni sanitarie dello stato (una al sud e una nella parte orientale). 
Documentario e quaderno sono stati utilizzati inoltre come materiale innovativo anche 
nel percorso di formazione di medici, infermieri e promotori che parteciperanno al 
nuovo programa del Ministero “Caravanas de Salud”, che ha l’obiettivo di rendere 
disponibili unità mobili qualificate nelle aree rurali. 
In totale hanno beneficiato dei materiali 184 persone. Gli eventi sono stati coordinati da 
Evangelina Titzle che, come referente della Secretaría de Salud, ha partecipato fin 
dall’inizio anche al disegno e all’organizzazione  del progetto. Evangelina, che lavora al 
dipartimento di qualità e innovazione del Ministero, è diventata in questi mesi un ponte 
insostituibile  tra il progetto e le istituzione sanitarie.  
 
 
Seminari in Italia 
 
Seminario: La prospettiva antropologia al parto. Dalle levatrici lenca al parto 
medicalizzato. 
Data: 23 ottobre 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, Corso di Laurea in Ostetricia 
Ore: 4 ore e 30 
Numero di partecipanti: 39 
 
 
 
Seminario: La prospettiva antropologia al parto. Dalle levatrici lenca la parto 
medicalizzato. 
Data: 30 ottobre 
Ore: 3 ore e 30 
Luogo: ASL 4 “Medio Friuli” 
Il seminario si è svolto all’interno del corso di aggiornamento per operatori sanitari, 
pediatri e ostetriche “I percorsi delle maternità concepire, nascere, crescere: i colori 
delle culture delle donne” 
Numero di partecipanti: 38 
 
 
Seminario breve “Il tempo della sobada. Donne maya e salute riproduttiva nello 
Yucatán (con proiezione del documentario) 
Data: 6 novembre  
Luogo: Laurea specialistica in Antropologia medica, Università La Sapienza di Roma 
Partecipanti: 32 
 
 
Attività 2 – archivio piante medicinali  
 
Dopo una riunione con presentazione power-point degli obiettivi finora raggiunti con 
questa attività da parte dell’incaricata Chehali Torres, nel mese di settembre sono ripresi 



i laboratori nella scuola elementare, su richiesta dei maestri (vecchi e nuovi) e della 
nuova direttrice (maestra lo scorso anno). E’ stato avviato un percorso di 
accompagnamento degli alunni e dei docenti alla conoscenza del lavoro di 
archiviazione/raccolta/allestimento del materiale raccolto e alle molteplici possibilità di 
un suo utilizzo didattico nel  futuro. I bambini della classi prime e i bambini delle due 
classi che lo scorso anno non hanno partecipato alle attività sono stati coinvolti con 
attività quali raccolta di piante e produzione di disegni, cosí come nella gestione di un 
appezzamento del giardino botanico. Quest’ultimo infatti è sopravvissuto alle piogge 
estive, grazie al lavoro di manutenzione continua dei bidelli della scuola (vedi relazione 
precedente). Gruppi di bambini, a turno, continuano a prendersi cura del giardino e a 
coltivare piante e verdure. Proseguono anche le attività collaterali a questo, come la 
preparazione di insalate di verdure e frutta che vengono organizzate nelle classi a partire 
dai prodotti raccolti.   
Negli ultimi mesi è stata accolta la proposta dei maestri di creare un’area gioco per i 
bambini che non dispongono di uno spazio attrezzato per  la merenda o il riposo durante 
l’intervallo. L’area gioco sarebbe un tutt’uno con il giardino botanico e sarebbe parte di 
un percorso didattico e ludico allo stesso tempo. Il corpo docente della scuola si è 
impegnato a seguire i lavori di sistemazione/pulizia del terreno nel quale sono stati 
coinvolti i genitori di molti bambini. Nel mese di dicembre l’incaricata dell’archivio 
insieme ad alcune maestre si è occupata della comparazione di alcuni preventivi di 
spesa in merito alle attrezzature necessarie.  
 
 
A 3.1 Monitoraggio in Messico e in Italia, informazione reciproca 

 
 

Continua il monitoraggio costante delle attività attraverso il lavoro delle coordinatrici di 
progetto, Patrizia Quattrocchi ed Elena Tomasin, e del coordinatore messicano Miguel 
Guemez Pineda. Come già detto, la presenza costante in Messico di Patrizia Quattrocchi 
e la presenza in Italia di Elena Vera Tomasin permette di seguire costantemente le 
attività e di coordinare i rapporti tra i partner dei due paesi in maniera strutturata e 
continua. 
L’incaricata dell’archivio Chejali Torres, continua ad inviare una relazione mensile 
delle attività svolte a Kaua ai coordinatori. 
 
 
A 3.2 Creazione di momenti di incontro per la valutazione partecipata dei risultati 
raggiunti 
 
In Messico  
 
Presentazione del progetto e del documentario ed esposizione della mostra fotografica 
nei seguenti eventi in Messico:  
 
Primer Congreso Internacional de Patrimonio y Desarrollo sustentable, 3-6 diciembre 
2007, Stato di Campeche. 
 
VIII Reunión de la REGEN-Red de Género del Sureste, 15-15 de noviembre, Stato  di 
Oaxaca 
 



II Congresso Nazionale Ricerca, Salute e Società, 8-11 novembre 2007, Yucatan, 
Merida. 
 
In tutti gli eventi la proiezione del documentario è stata seguita da un dibattito con i 
partecipanti.  
 
 
A 3.3 Creazione di momenti di incontro aperti al pubblico per coinvolgere la 
società civile. 
 
 
 
Mostra fotografica sulla sobada 
 
Durante il seminario svolto nel sud dello stato dello Yucatan in novembre (municipio di 
Peto) la mostra è stata allestita nel corridoio principale dell’ospedale (sede del corso); in 
questo modo è stata visibile per tre giorni anche al personale esterno alla strutture 
(pazienti e familiari). 
 
 
Proiezione del documentario “Sobada. Il dono delle levatrici maya” alla rassegna 
Zone di Cinema 2007 – opera selezionata per il Triestefilmfestival 
 
Il documentario è stato inserito nella rassegna regionale di produzioni audiovisive 
“Anteprima Zone di Cinema”, curata dal Trieste Film Festival – AlpeAdria, e proiettato 
presso il Teatro Miela di Trieste il 2 dicembre 2007 davanti a un pubblico di circa 70 
persone.  
La giuria e il pubblico hanno selezionato il documentario, classificandolo quarto, tra i 
migliori della rassegna. Questa selezione dà diritto a partecipare al Triestefilmfestival 
che si terrà a gennaio 2008. 
 
 
A 3.4 Divulgazione dei risultati del progetto in Italia attraverso periodici. 
 
In prossimità dei seminari svolti nello Yucatan la stampa locale (i due maggiori 
quotidiani dello stato) hanno riportato la notizia. 
Durante il Congresso che che si è svolto a Mérida in ottobre, Patrizia Quattrocchi è stata 
intervistata sul progetto per il telegiornale della rete SIPSE. 
 
Il giorno 11 di ottobre, radio Yucatan (la maggiore emittente dello stato) ha invitato 
Patrizia Quattrocchi in un programma, per discutere della sobada e del progetto. Il 
programma (in cui Patrizia era unica ospite) ha avuto la durata di un’ora, nei quale vi 
sono dati diversi momenti di discussione con i radioascoltatori che chiamavano in 
diretta.  
 
 
Intervista SBS Radio Italian Program (Sidney - Australia) 
 
A novembre 2007 è stata registrata un'intervista delle coordinatrici Quattrocchi e 
Tomasin con la radio SBS, di Sidney - Australia. Si tratta della maggiore radio a 



diffusione nazionale con programmi in tutte le lingue parlate in Australia. Il 
dipartimento che cura il palinsesto in italiano ha realizzato un servizio sul progetto 
sobada, l'intervista è stata messa in onda a livello nazionale e risulta scaricabile dal sito 
della radio www.sbs.com.au. (Siamo in attesa della comunicazione da parte della 
responsabile programmazione Jolanda Pupillo del link esatto per il podcast). 
 
 
 
 


