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Scheda descrittiva convegno

TITOLO:

MEET Project - Meeting the health literacy needs of immigrant populations.

AREA TEMATICA:
Comunicazione e promozione della salute
Management dei servizi sanitari

Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari
X Prevenzione e salute pubblica

ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO/CENTRO/SERVIZIO:

Centro Nazionale AIDS
IN COLLABORAZIONE CON:

DATA DI SVOLGIMENTO PREVISTA:
SEDE:

X ISS

20 Ottobre 2015

Altro:

MANIFESTAZIONE A CARATTERE:

NAZIONALE

EUROPEO

X INTERNAZIONALE

DESTINATARI:

Rappresentanti di associazioni migranti, mediatori linguistici e culturali, leader di comunità, migranti,
operatori socio-sanitari, esperti che si occupano di migrazione e salute, rappresentanti autorità
sanitarie competenti in materia.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 120
ACCREDITAMENTO ECM PREVISTO (SI/NO): NO
PROFESSIONI PER LE QUALI SI INTENDE RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO ECM:

RILEVANZA:

Progetto di ricerca: Il convegno costituisce l’evento finale del progetto MEET che è pienamente
conforme con gli obiettivi del Programma di Istruzione e Formazione 2020 sulla promozione di
competenze permanenti, contribuendo così alla promozione di nuove forme di alfabetizzazione
sanitaria. I partner europei di progetto presenteranno i risultati e i prodotti di progetto incentrato sul
tema della migrazione e salute con particolare riguardo ai temi: consumo di alcol, malattie da disagio
mentale, salute materno-infantile, HIV/AIDS e IVG. Il progetto MEET è finalizzato
all’implementazione della figura dell’Educatore di Salute di Comunità.

Mod. S14 Rev. 2 del 01/08/2012 Pagina 2 di 2

Scheda descrittiva convegno

SCOPO E OBIETTIVI:

Il convegno finale del progetto è parte del Work package n. 7 e ha lo scopo di divulgare i risultati e i
prodotti di progetto con particolare riguardo al documento di indirizzo per la sostenibilità e
l’applicabilità del modello dell’Educatore di Salute di Comunità nei servizi socio sanitari a livello
europeo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare alla promozione di nuove forme di alfabetizzazione
sanitaria i migranti, gli operatori socio-sanitari, gli esperti che si occupano di migrazione e salute, e le
autorità sanitarie competenti in materia.
STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
Non previsti
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA:
Questionario di gradimento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Barbara Ensoli
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Stefania D’Amato

Tel: 0649903210

e-mail: stefania.damato@iss.it

SEGRETERIA TECNICA
Silvia Tobelli
Flavia Fedeli
Stefania De Menna

Tel: 0649903703
Tel: 0649903226
Tel: 0649903700

e-mail: silvia.tobelli@iss.it
e-mail: flavia.fedeli@iss.it
e-mail: stefania.demenna@iss.it

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

