PROGETTO
MATTONE INTERNAZIONALE

Dal punto di vista socio-sanitario i flussi migratori
che interessano l’Italia e il sud dell’Europa pongono
nuove e continue sfide per la presa in carico dei
bisogni di salute della popolazione immigrata, necessità che i paesi di accoglienza dovrebbero essere
in grado di “interpretare” per potervi successivamente rispondere in maniera appropriata. I migranti
esprimono bisogni socio-sanitari complessi che sono
il risultato di esperienze, anche traumatiche, vissute nei Paesi d’origine e nel percorso migratorio effettuato, nonché delle difficoltà spesso incontrate
nel processo di inserimento e integrazione nella società che li accoglie
L'evento, organizzato nell'ambito del progetto Mattone Internazionale - si propone come momento di
dibattito e di confronto tra diverse esperienze regionali relativamente all’organizzazione di percorsi
di accesso ai servizi di salute per la popolazione migrante.
La finalità è quella di conoscere ed analizzare le
varie esperienze regionali ed individuare delle metodologie e delle buone prassi sviluppate sulla base
delle esperienze concrete di gestione del fenomeno
migratorio.
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10.00

11.20

Salu* ed introduzione alla giornata.

ROSELLA CELMI, Organizzazione Internazionale
sulla Migrazione - Unità Migrazione e Salute in
Italia.

STEFANIA SACCARDI, Vice Presidente della
Regione Toscana
ALBERTO ZANOBINI, Dirigente Se#ore Ricerca, Innovazione e Risorse umane, Regione Toscana

11.40

12.00
I SESSIONE
Sessione in plenaria
Moderatore:

10.20

L’organizzazione di percorsi ed a.vità per l’accesso dei migran* ai servizi sociosanitari. I modelli e
le esperienze più signiﬁca*ve di alcune Regioni
Italiane Presentazioni - Diba.to e Discussione.

13.00

Pausa pranzo.
II SESSIONE
Gruppi di lavoro regionali

Moderatore:
GAVINO MACIOCCO, Dipar*mento di Sanità Pubblica, Università di Firenze.
14.00

Le poli*che sanitarie per gli immigra* in Italia: un “pendolo” di competenze e responsabilità.
SALVATORE GERACI, Responsabile Area sanitaria della Caritas e coordinatore dei
Gruppi Immigrazione e Salute della Società
Italiana di Medicina delle Migrazioni(
SIMM).

2° GRUPPO
Modelli regionali per l’organizzazione di percorsi di cura per i migran* (ad es.: medicina di base, area materno-infan*le, mala.e croniche,
ecc.). Recepimento e stato di a#uazione dell’accordo stato-regioni del 20/12/2012.
Comparazione di servizi di orientamento sociosanitario per i pazien* immigra* (visite prenatali, consultorio, visite pediatriche, materiali informa*vi, ecc.), coordinamento della rete territoriale dei servizi coinvol* nell’assistenza sociale e
sanitaria degli immigra* .

RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI

Aspe. di salute pubblica e migrazione nella
Regione Europea dell’OMS.
SANTINO SEVERONI, Rappresentante Speciale Regionale dell'OMS Europa in Italia per
l'emergenza migran*.

10.50

Salute degli immigra* nel contesto is*tuzionale
italiano.
PATRIZIA CARLETTI, Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute.

MARIA JOSE CALDES, Dire#ore Centro Salute Globale, Regione Toscana, AOU Meyer

MARIA JOSE CALDES PINILLA, Dire#ore del
Centro di Salute Globale della Regione Toscana

L’accesso alla salute e criteri di equità: le comunità migran* protagoniste.

Inizio lavori di gruppo.

3° GRUPPO
Modelli ed esperienze regionali per la formazione degli operatori sociosanitari Italiani in tema
di medicina transculturale e di assistenza agli
immigra*.
Esempi di a.vità forma*ve sulla comunicazione
transculturale, aspe. antropologici, servizi alberghieri, nutrizione ed alimentazione transculturale, igiene ed educazione, disagio psichico
dei migran*, ecc. Organizzazione di servizi per
la mediazione culturale.

1° GRUPPO
Modelli Regionali di presa in carico e integrazione dei migran* nel servizio socio sanitario Regionale (aspe. generali, giuridici ed organizza*vi).
Comparazione di protocolli e comportamen* per la valutazione delle condizioni di salute psicoﬁsica dei migran* al
momento dell'arrivo in Italia in emergenza e nel contesto
semi-stanziale successivo; percorsi per la presa in carico,
per l’informazione, per la partecipazione e l’inclusione.

16.30

Conclusioni

