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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.   
 
Informiamo che in aprile vi sono state le elezioni statali in Messico e dal primo di 
agosto il nuovo governo ha preso incarico. A livello operativo ciò significa un 
cambiamento nei direttivi dei due enti governativi coinvolti nel progetto (CDI, 
INDEMAYA) nonchè nelle istituzioni sanitarie che collaborano al progetto 
(organizzazione dei seminari per il personale sanitario).  
Ad oggi, risulta abbastanza chiaro che il processo politico non influenzerà troppo 
l’andamento del progetto: i principali referenti locali continueranno a seguire il progetto 
per conto delle istituzioni coinvolte; anche a livello di direttivo generale, alcuni 
cambiamenti (cambio di direzione della CDI e di un referente del progetto) sono 
considerati positivi tanto dai partner locali quanto da Patrizia Quattrocchi. La nuova 
direttrice della CDI sarà Diana Canto Moreno, finora direttrice di INDEMAYA: ciò 
rappresenta una garanzia di continuità quanto a  interesse e collaborazione. La nuova 
direzione di INDEMAYA non è ancora nota, ma la referente attuale del progetto 
(Teresa Chan) manterrà l’incarico e si farà carico di presentare il progetto alla nuova 
dirigenza.   
Eventuali influenze del processo politico in corso saranno esplicitate volta per volta 
nella descrizione delle singole attività. 
 
 
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. 
 
 



La pubblicazione del Quaderno didattico non è ancora avvenuta. I motivi del ritardo 
sono stati molteplici e già esplicitati in precedenti relazioni (ritardo nella redazione di 
uno degli articoli presenti nel lavoro collettivo, iter burocratici di approvazione testo e 
immagini da parte dei vari partner locali, iter burocratici relativi al co-finanziamento dei 
vari partner, ecc.). 
Tra i mesi di giugno e di luglio è stata riproposta ai partner la bozza della copertina del 
libro e sono state accolte alcune modifiche rispetto alle caratteristiche del logo 
dell’istituzione CDI (caratteristiche obbligatorie per decreto presidenziale, in quanto si 
tratta di un’organizzazione governativa). L’iter burocratico (invio della bozza alle sedi 
competenti di Città del Messico, attesa della risposta, “blocco” macchina organizzativa 
per attesa nuove nomine, ecc.) ha ritardato ulteriormente il processo. Attualmente la 
casa editrice sta lavorando all’impaginazione del lavoro e in queste settimane si 
procederà finalmente alla stampa dei mille esemplari previsti.  
 
 
Attività 1.9  Formazione degli studenti e personale sanitario 
 
 
Progettazione del Seminario “Verso una  prospettiva interculturale alla salute 
riproduttiva”   
 
Durante i mesi di aprile-maggio-giugno-luglio, nello Yucatan si è consolidato il gruppo 
di lavoro che ha avuto come obiettivo quello di progettare e organizzare i seminari su 
“interculturalità e salute”.  
Elemento positivo è stato il coinvolgimento nel gruppo delle due maggiori istituzioni 
sanitarie yucateche: la Secretaria de Salud (Ministero della Salute) e l’IMSS- Instituto 
Méxicano de Seguro Social.  
Il gruppo è pertanto composto da Patrizia Quattrocchi e Miguel Guemez, Teresa Chan 
(Indemaya), Evangelina Zitle (dipartimento “Qualità” de los Servicios de Salud dello 
Yucatán (SSY) e Presidente del corpo docente impiegato nella formazione e 
aggiornamento del personale della Facoltà di Infermeria, Amelio Chan (Servicios de 
Salud, Secretaría de Salud), Lucio Chuc Canul (IMSS – Instituto Méxicano de Seguro 
Social), Luís Nicoli Cap e Angelica Puch (per il CDI).  
Le riunioni, tenute due volte al mese, hanno poco a poco stabilito metodologia e 
contenuti del seminario, organizzazione, logistica e pubblicizzazione.  
Il seminario è stato diviso in 3 moduli (coordinati rispettivamente da Miguel Guemez 
Pineda del Cir, Patrizia Quattrocchi di AREAS e Evangelina Titxle della Secretaria de 
Salud) di 5 ore ciascuno.  
I tre moduli sono composti tanto da lezioni frontali, quanto da dinamiche di gruppo e 
interattive (giochi di ruolo, socio-dramma, analisi del contenuto, racconto di esperienze, 
dibattito). Come previsto, si utilizzano i materiali didattici prodotti dal progetto: il 
Documentario e il Quaderno.  
Si allega il programma del corso, nel quale sono descritti obiettivi, tematiche affrontate 
e metodologia. Il corso si intitola “Verso una prospettiva interculturale alla salute e alla 
salute riproduttiva”.  
 
Si è stabilito un calendario di massima per i seminari: il primo si è tenuto il 20-21 di 
luglio a Mérida (cfr più avanti), il secondo si terrà il 24-25  agosto (a Valladolid) e altri 
sono pianificati in  settembre.  



La scelta del gruppo di lavoro è stata quella di creare un calendario non troppo fitto, per 
consentire di effettuare dei seminari-pilota, diversi per tipologia e target di riferimento, 
nonché per scelta dei luoghi (diversi contesti territoriali) e delle istituzioni coinvolte. 
Questo lavoro è preciso frutto di una scelta metodologica, orientata a considerare i 
prossimi appuntamenti formativi come “sperimentazione”, cioè ulteriore fase di ricerca 
e approfondimento che possa essere poi utilizzata per rimodulare le offerte formative e 
le metodologie di lavoro in modo più efficace e riproducibile. 
 
I seminari saranno rivolti principalmente a medici e personale sanitario, a studenti di 
scienze della salute, a medici tradizionali e levatrici. Questi ultimi parteciperanno tanto 
come corsisti quanto come relatori, nella costruzione di una prospettiva interculturale 
comune e partecipata. 
A livello pratico è stato preparato un depliant informativo da distribuire per 
pubblicizzare l’evento e un programma dettagliato dei contenuti del progetto. Si 
prevede anche la realizzazione di poster da appendere in luoghi rilevanti.  
 
 
 
Realizzazione di seminari  
 
Con il fine di rendere chiara l’attività di formazione e aggiornamento in corso, 
specifichiamo che sono stati realizzati in questi mesi due tipologie di seminari: 
 
1. Seminari brevi (2 ore) su interculturalità e salute, nei quali partecipa AREAS e los 
Servicios de Salud de Yucatan (SSY). Si tratta di seminari realizzati all’interno del 
percorso accademico degli studenti di medicina e scienze infermieristiche, che dunque 
devono coincidere con i parametri previsti dall’Università dello Yucatán (per esempio 
rispetto al tempo a disposizione, di due ore); 
 
2. Seminario completo (16 ore), diretto a personale sanitario, medici, studenti e medici 
tradizionali. Si tratta del seminario completo, prodotto diretto del progetto “Il tempo 
della sobada” e progettato e gestito da AREAS, dai  partner messicani e dalle principali 
istituzioni sanitarie yucateche. 
 
 
SEMINARI BREVI  
 
Seminario Facoltà di Infermeria 
 
Il 2 luglio 2007 Patrizia Quattrocchi (AREAS) e Evangelina Zitle (Servicios de Salud 
de Yucatan) hanno realizzato un seminario sull’Interculturalità, presso  Facoltà di 
Infermieristica dell’Università dello Yucatán. 
Il seminario – della durata di due ore - era rivolto ad enfermeras/os pasantes 
(studentesse/studenti di infermeria dell’ultimo anno in procinto di partire per il servizio 
sociale nelle aree rurali).  
I partecipanti sono stati  44.  
L’esperienza è stata molto positiva e la visione del documentario sulla sobada ha 
suscitato un interessante dibattito.  
 
Seminario Facoltà di Medicina 



 
Il 6 luglio 2007 il seminario su Interculturalità e salute di cui sopra, è stato riproposto ai 
medicos pasantes (studentesse/studenti di medicina dell’ultimo anno in procinto di 
partire per il servizio sociale nelle aree rurali) della Facoltà di Medicina dell’Università 
dello Yucatán.   
Durante il seminario – della durata di due ore – è stato proiettato il documentario sulla 
sobada.  I partecipanti sono stati 131.  
Il documentario ha suscitato un interessante dibattito con i partecipanti e con alcuni 
docenti presenti in sala. L’esperienza è stata positiva.  
 
 
 
SEMINARIO COMPLETO  
 
Data: 20-21 luglio 
Durata: 16 ore 
Sede: Centro de Salud-Hospital Materno Infantil di Mérida 
I partecipanti sono stati: 

• 11 (personale sanitario, infermieri del Centro de Salud di Mérida)  
• 3 terapeuti tradizionali provenienti dal municipio di Halachó (un medico 

tradizionale e una levatrice) e il presidente de la Organizaxión de Médicos 
Tradicionales Mayas de la Península de Yucatán (OMINPY) 

• 6 docenti. 
Oltre alle lezioni frontali si sono utilizzate dinamiche partecipative, tra le quali un 
socio-dramma e giochi di ruolo. I docenti, gli allievi e i medici tradizionali presenti 
hanno partecipato congiuntamente alla varie attività. La levatrice è intervenuta inoltre in 
merito all’uso e preparazione delle piante medicinali e il medico tradizionale (sobador) 
ha spiegato come cura i suoi pazienti.  
Come materiale di appoggio è stata distribuita ad ogni partecipante una fotocopia del 
quaderno su interculturalità e salute, ancora in stampa e altro materiale distribuito da 
SSY. Tutti i partner locali hanno partecipato con appoggio logistico.   
Il 02 agosto si è svolta una riunione del gruppo di lavoro “Interculturalità e Salute” per 
valutare questa prima esperienza.  
Gli organizzatori sono concordi che, nonostante il poco tempo avuto a disposizione per 
pubblicizzare l’evento (anche a causa del cambio di direttivi e quadri) e dunque il 
numero di partecipanti inferiore alle aspettative  (parametro: dalle 15 alle 20 persone), 
l’esperienza è stata di gran lunga positiva. 
E’ stato stilato un documento di valutazione dell’attività, a partire dai dati raccolti 
attraverso i questionari di valutazione compilati dai partecipanti. In sintesi, il 100% dei 
partecipanti ha valutato positivamente l’esperienza e le nuove conoscenze acquisite, la 
qualità della docenza e la metodologia adottata.  
Durante la riunione si è discussa la logistica e l'organizzazione del prossimo seminario, 
previsto a fine agosto nella città di Valladolid.  
 
 
Attività 2 – archivio piante medicinali  
 
I laboratori didattici sulle piante medicinali sono proseguiti fino alla fine di giugno e 
sono terminati con la chiusura estiva della scuola.  



Tra maggio e giugno oltre a proseguire l’attività didattica con le classi prime e seconde 
è proseguita l’attività di “gestione” da parte dei bambini delle rimanenti classi del 
giardino botanico, nonché l’elaborazione e la schedatura del materiale raccolto. 
Quest’ultima attività ha visto impiegata soprattutto l’incaricata dell’archivio Chehali 
Torres e un gruppetto di alunni delle classi 5 e 6. 
Una parte del materiale raccolto o prodotto dai bambini (disegni, foto, ricette, ecc.) è già 
stato sistemato in un apposito spazio allestito nella biblioteca della scuola. In uno 
scaffale sono stati sistemati album fotografici, disegni raccolti in appositi schedari, ecc.  
Il materiale  maggiormente esplicativo è stato invece raccolto in un quaderno formato 
A3 che è stato rilegato e che sarà consegnato alla scuola nel mese di settembre. La 
preparazione del quaderno (scelta dei materiali, organizzazione, ecc.) ha impiegato 
Chehali Torres anche nel mese di luglio.  
Durante la prima settimana di luglio si è svolto il festival di chiusura della scuola alla 
quale hanno partecipato Patrizia Quattrocchi e Chehali Torres.  
Per l’occasione è stata allestita una mostra fotografica che ha illustrato ai genitori e alla 
comunità il lavoro svolto dai bambini durante questi mesi.  
Sono stati consegnati ai tutti i bambini e ai maestri degli attestati di partecipazione (a 
nome dei partner partecipanti: AREAS, CIR; INDEMAYA; UACHSUM). Durante la 
cerimonia di chiusura del festival Patrizia Quattrocchi ha consegnato un certificato di 
partecipazione anche alla Scuola Moctezuma. 
Sebbene l’attività didattica possa considerarsi conclusa, l’attività generale di creazione 
dell’archivio proseguirà anche durante l’estate e nei mesi successivi. Nel mese di luglio 
e agosto Cheahli Torres continua a lavorare alla classificazione dei materiali e alla loro 
schedatura. Ogni disegno viene inserito in una busta di plastica trasparente, in modo da 
proteggerlo e inserirlo in appositi quaderni ad anelli.  Si prosegue anche alla scelta delle 
foto da inserire negli album.  
Durante il mese di luglio e agosto i due bidelli della scuola vigileranno il giardino 
botanico, tagliando l’erba e mantenendo l’area al meglio, fino alla riapertura della 
scuola. E’ stato necessario stipulare un accordo prevedendo un rimborso spese  ai due 
bidelli (che d’estate non possiedono incarichi da parte della scuola). Durante la  
stagione delle piogge (giugno-ottobre), infatti, la rapidissima crescita della vegetazione 
costringe a curare intensamente e mantenere i terreni liberi dalle piante infestanti. I due 
bidelli andranno una volta alla settimana alla scuola.  
Nel mese di settembre, a riapertura della scuola, Chehali Torres e Patrizia Quattrocchi si 
recheranno alla scuola Moctezuma per consegnare il quaderno rilegato e gli altri 
raccoglitori, allestire definitivamente lo spazio della biblioteca (verrà stampato un 
poster con il titolo del progetto e dei laboratori e il logo delle istituzioni partecipanti) e 
illustrare al nuovo direttore/a, ai nuovi maestri (almeno 3) e agli alunni entranti, 
l’attività realizzata.  
Si prevede un’attività di “accompagnamento alla conoscenza e all’uso dei materiali 
prodotti” (settembre-dicembre)  per renderli effettivamente utilizzabili e fruibili a medio 
e lungo termine. 
 
 
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. 
Continua l’invio quadrimestrale della newsletter ai partner di progetto e la sua 
pubblicazione sul sito di A.R.E.A.S.  ed è in corso un aggiornamento dei contenuti del 
sito di AREAS per la parte riguardante il progetto. 
L’incaricata dell’archivio Chejali Torres, ha inviato una relazione mensile delle attività 
svolte a Kaua ai coordinatori e una relazione finale (luglio 2007) dell’attività svolta. 
 
 
 
A 3.2 Creazione di momenti di incontro per la valutazione partecipata dei risultati 
raggiunti 
 
Primer Foro de Parteras, 7/11 agosto 2007 – San Cristobal de las Casas, Chiapas 
 
Dal giorno 7 all’11 di agosto il coordinatore del progetto in Messico Miguel Guemez 
Pineda e due levatrici di Kaua (protagoniste del documentario), hanno partecipato al 
Primer Foro de Parteras (primo forum delle levatrici): si è trattato del primo 
appuntamento organizzato a livello interstatale in Messico dedicato esclusivamente alle 
levatrici tradizionali e pensato come luogo di elaborazione delle nuove strategie per la 
valorizzazione del loro ruolo.  
Il forum è stato convocato come gruppo di analisi e lavoro per formulare proposte 
concrete per le nuove politiche sanitarie. Il documento di sintesi emerso al termine 
dell'incontro verrà presentato e discusso con i referenti istituzionali e il governo 
messicano.  
 
A questo importantissimo evento hanno partecipato levatrici di vari stati messicani, 
funzionari pubblici e ricercatori che lavorano per la valorizzazione delle pratiche 
indigene legate al parto e alla salute. 
Il foro si è tenuto a San Cristobal de Las Casas (Chiapas).  
 
Durante l’evento Miguel Guemez Pineda ha presentato il progetto, proiettato il 
documentario sulla sobada ed esposto la mostra fotografica sulla sobada e il lavoro 
delle levatrici di Kaua.  
L’evento è stato un’importantissima occasione di confronto e discussione 
sull’esperienza generale del progetto e di diffusione dei materiali prodotti. E’ stato 
inoltre un’occasione importante per le levatrici di Kaua, che hanno potuto partecipare in 
prima persona al processo di riconoscimento e legittimazione della loro professione e  
confrontare la loro esperienza con quella di altre colleghe operanti in altre aree 
messicane.  
 
L’invito all’evento è pervenuto grazie ai contatti accademici di Miguel Guemez Pineda 
e di Patrizia Quattrocchi e al costante lavoro di entrambi nella diffusione del progetto e 
nella creazione/consolidamento di una rete allargata di enti e organismi interessati alla 
salute interculturale.  
L’organizzazione logistica della partecipazione delle due levatrici di Kaua è stata 
seguita da Patrizia Quattrocchi.  
 



Poiché al momento della redazione della presente relazione non è stato possibile 
ricevere la relazione dei lavori da parte del coordinatore Miguel Guemez Pineda, né 
confrontarsi ex post con le levatrici che hanno partecipato all'evento, ulteriori 
informazioni verranno fornite in sede di relazione finale sul progetto.  
 
 
 
 
Presentazione degli aggiornamenti del progetto al  XXIX Congresso Internazionale 
di Americanistica di Perugia 
 
Il 6 maggio 2007 Elena Vera Tomasin (VIDEOMANTE-A.R.E.A.S.) ha presentato il 
progetto e gli aggiornamenti relativi al primo anno di attività al XXIX Congresso 
Internazionale di Americanistica di Perugia (Perugia, 2-7 maggio 2007). Il congresso è 
un appuntamento internazionale per studiosi ed esperti di americanistica (storici, 
archeologi, linguisti, antropologi, letterati, cooperanti) organizzato dal partner Centro 
Studi Circolo Amerindiano.  
La presentazione ha incluso la visione di alcuni minuti del documentario “Sobada. Il 
dono delle levatrici maya”. 
 
 
 
 
A 3.3 Creazione di momenti di incontro aperti al pubblico per coinvolgere la 
società civile. 
 
 
 
Mostra fotografica e proiezione del documentario a Mérida 
 
Il giorno 11 luglio – come evento collaterale al Congreso Internacional de Maystas 
tenutosi a Mérida dal 8-14 di luglio – è stata presentata la mostra fotografica “La casa e 
la cura. Esperienze delle levatrici di Kaua” (già esposta a Perugia e Pordenone nel 2006 
e a Udine nel 2007) ed è stato proiettato il documentario. 
L’evento si è realizzato in orario serale, dalle 20 alle 23. 
Le 25 fotografie sono state esposte nel giardino dell’edificio coloniale della 
UACHSUM (istituzione organizzatrice del Congresso) fino al giorno 14 luglio. 
Ha inaugurato la mostra una delle figure di maggior prestigio della Universidad 
Nacional Autónoma di Città del Messico: l’antropologa Mercedes de La Garza.  
Dopo il  taglio del nastro Patrizia Quattrocchi, Miguel Guemez e Teresa Chan 
(INDEMAYA) hanno accompagnato i presenti in una visita guidata alla mostra. 
Hanno partecipato alla realizzazione della mostra i seguenti partner: 

• AREAS-VIDEOMANTE (realizzazione e stampa delle foto, redazione del testo 
in spagnolo, pubblicizzazione evento); 

• CIR (pannelli e trasporto materiali per l’allestimento, revisione del testo in 
spagnolo); 

• INDEMAYA (traduzione del testo dalla lingua spagnola alla lingua maya 
allestimento foto). 

Al termine, è stato proiettato il documentario sulla sobada. All’inaugurazione della 
mostra erano presenti circa 60 persone, alla proiezione del documentario circa 30.  



 
All’evento era presente la stampa locale, che ha dedicato tre colonne al progetto  il 
giorno seguente. 
Ricordiamo che in ogni occasione pubblica di presentazione del progetto vengono 
menzionati tutti i partner italiani partecipanti, nonché l’appoggio economico della 
Regione Friuli Venezia Giulia.  
 
 
Presentazione progetto e documentario a Mérida 
 
Il 27 marzo 2007 a Mérida (Yucatán) Miguel Guemez (CIR) e Patrizia Quattrocchi 
(AREAS) hanno presentato il progetto e proiettato il documentario presso la Sociedad 
de Historia y Filosofia de la Medicina del Estado de Yucatán. La Sociedad rappresenta 
il nucleo storico della “inteligentia medica” yucateca (medici e docenti emeriti). Alla 
presentazione erano presenti 18 persone. Dopo la proiezione si è aperto un dibattito. 
All’evento era presente la stampa locale (Giornale “POR ESTO”) che il giorno dopo ha 
dedicato alla presentazione del progetto un’intera pagina. Il giornale ha diffusione ha 
livello interstatale (Stato dello Yucatán, Quintana Roo e Campeche). 
 
 
 
Partecipazione a Terre Lontane Mondi Vicini (UDINE) maggio 2007:  
 
 
− mostra fotografica (a Palazzo Antonini dal 18 al 26 maggio, prorogata al 30 

maggio): la manifestazione TLMV è stata  inaugurata ufficialmente a palazzo 
Antonini, presentando la mostra legata al nostro progetto. Sono stati ristampati 
pannelli con fotografie e un testo illustrativo, i costi di ristampa sono stati assunti 
dall'organizzazione. Al termine della manifestazione il comitato organizzatore ha 
deciso di conservare tali materiali presso la Caritas di Udine, garantendo la 
possibilità di utilizzo da parte del progetto dei pannelli. 
 

− proiezioni del documentario (inaugurazione della manifestazione Terre 
Lontane Mondi Vicini il 18 maggio e laboratorio “Il documentario come 
strumento di cooperazione” 26 maggio 2007 sala Ajace, Palazzo d'Aronco, 
p.zza Libertà): le due proiezioni sono state l'occasione per diffondere il progetto e i 
suoi obiettivi. Hanno partecipato complessivamente circa 60 persone agli eventi. 
 

− stand espositivo (26 maggio 2007): durante la giornata conclusiva della 
manifestazione TLMV, A.R.E.A.S e VIDEOMANTE hanno allestito uno stand 
espositivo in piazza Libertà dalle ore 9.00 alle 20.00, nel quale fornire informazioni 
sulle attività dei due enti. In particolare sono stati predisposti materiali informativi 
in distribuzione gratuita sul progetto “Il tempo della sobada”.  
 

L'evento TLMV è stato di notevole impatto e visibilità sul territorio, attestando 15.000 
contatti nell'arco di tutta la manifestazione. Da questo dato generale non è stato  
possibile estrapolare quello relativo a tutti gli appuntamenti dove eravamo presenti 
come “progetto sobada”, in particolare è difficile calcolare i contatti per la mostra 
fotografica e per il banchetto informativo del 26 maggio. Si segnala però che in 
entrambe le occasioni la nostra “posizione” era veramente privilegiata (molto centrale 



rispetto alla manifestazione e alla topografia di Udine). La mostra, per esempio, allestita 
nell'androne di Palazzo Antonini, cioè il principale palazzo dell'università di Udine, ha 
sicuramente avuto un numero elevatissimo di contatti, essendo un luogo altamente 
frequentato da studenti, docenti e non solo.  
Tale esito positivo non ha avuto riscontro sul piano mediatico, che ha registrato 
pochissimi interventi sulla manifestazione, soprattutto se paragonati alla numerosità e 
alla qualità degli appuntamenti inclusi nel calendario di TLMV. 
 
 
 
Presentazione del progetto e del documentario c/o IGARS (Gruppo Analisi per il 
Sociale di Roma), 4 maggio 2007, 19.00-22.30. 
 
Elena Vera Tomasin ha presentato il progetto e il documentario presso la sede del 
Gruppo Analisi per il Sociale di Roma. Hanno partecipato circa 30 persone, 
manifestando notevole interesse e la volontà di contribuire a diffondere ulteriormente 
non solo l'informazione sul progetto ma la tematica relativa all'assistenza al parto e alla 
salute riproduttiva secondo la visione interculturale.  
È in progettazione un seminario di approfondimento nell'autunno 2007.  
 
 
 
Proiezione del documentario a Perugia 
 
All'interno del XXIX Congresso Internazionale di Americanistica di Perugia è stato 
proiettato il documentario sulla sobada, inserito nel programma come evento collaterale 
il 07 maggio 2007. La proiezione è stata aperta al pubblico, oltre che ai congressisti. 
Elena Tomasin non ha potuto presenziare, per motivi di lavoro, ma i referenti del 
Circolo Amerindiano per il progetto sobada hanno fornito notizie positive sull'evento, 
dichiarando che la partecipazione è stata quantitativamente e qualitativamente 
interessante, con un pubblico di circa 50 persone molto interessato e che ha richiesto 
informazioni sul progetto e sulle modalità di sua esecuzione. 
 
 
 
 
A 3.4 Divulgazione dei risultati del progetto in Italia attraverso periodici. 
 
È stato pubblicato l’articolo redatto da Patrizia Quattrocchi un articolo per la rivista 
Thule. Atti del Convegno, del Centro Studi Americanistici “Il Circolo Amerindiano”. 
L’articolo riguarda la presentazione del progetto effettuata nel Congresso di 
Americanistica di Perugia (presentazione di Vera Tomasin e Patrizia Quattrocchi, 
maggio 2006) e di Merida (presentazione di Miguel Guemez Pineda, ottobre 2006). 
 
Il 27 marzo dalle 11.00 alle 12.00 Patrizia Quattrocchi è stata intervistata dal Direttore 
dell’Ufficio stampa dell’Università Autonoma dello Yucatán in merito al progetto. 
L’intervista è stata registrata e trasmessa in radiodiffusione presso i vari edifici 
dell’Università. L’intervista è stata poi inserita nella pagina web dell’Università. 
 



Due articolo dedicati al progetto sulla stampa locale yucateca (Giornale POR ESTO), in 
concomitanza con la sua presentazione alla Sociedad de Historia e Filosofia della 
Medicina (27 di marzo) e del Congreso de Mayistas (8-14 de julio). 
 
Elena Vera Tomasin ha redatto un articolo con gli aggiornamenti sul progetto per la 
rivista Thule - Atti del XXIX Congresso Internazionale di Americanistica di Perugia. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


