AUTUNNO 2014

Questo è il secondo numero della newsletter MEET.

In questa edizione troverete informazioni sull’andamento del progetto, aggior-

namenti circa il terzo incontro transnazionale tenutosi a Valencia, oltre ai risul-

tati principali delle attività realizzate, link di interesse ed i prossimi workshop
ed iniziative.

MEET (Meeting the health literacy needs of immigrant populations) è un progetto biennale
della LLP Grundtvig finanziato dalla Commissione Europea, che unisce due temi importanti:

MIGRAZIONE e SALUTE. Fondamentale è il ruolo di ponte rappresentato dai Educatori
Sanitari di Comunità (ESC), formati per sensibilizzare i migranti su diversi problemi di salute e per partecipare alla promozione di iniziative in campo sanitario. I partner coinvolti

sono: Cardet (Cipro), Istituto Superiore di Sanità e Oxfam Italia (Italia), Polibienestar (Spagna), RITA (Regno Unito), Verein Multikulturel (Austria).

ANALISI DEI BISOGNI GENERALE
L’Analisi generale dei bisogni MEET – diffusa nell’agosto 2014 – si proponeva di

analizzare i dati raccolti attraverso le varie
Analisi dei bisogni nazionali dei partner,

per individuare i punti critici dell’accesso dei migranti al sistema sociosanitario

ed i bisogni specifici di formazione di tutti i gruppi target di 4 dei paesi coinvolti
(Austria, Cipro, Italia and Spagna).

In questa Analisi, troverete:

1. Le indicazioni e linee guida internazionali sull’integrazione del migrante nel sistema sanitario;

2. Uno sguardo d’insieme sulle caratteristiche e la storia della presenza degli immigrati, sia da
un punto di vista europeo, che dei singoli paesi partner;

3. Background delle politiche sociali nazionali di integrazione dei migranti;
4. Uno sguardo d’insieme sulle normative riguardanti la migrazione;

5. Politiche sanitarie nazionali per l’integrazione dei migranti nell’assistenza sanitaria;
6. Metodologia e risultati dell’Analisi dei bisogni.

È grazie all’Analisi dei bisogni generale, infatti, che i vari contesti nazionali vengono comparati

criticamente e utilizzati per l’adattamento del contenuto dei materiali formativi dei corsi di formazione pilota.

CORSI SPERIMENTALI
I corsi pilota verranno sviluppati in 4 diversi contesti nazionali (Italia, Spagna, Austria e Cipro)

e si rivolgeranno a (1) comunità migranti target, possibili futuri ESC e (2) operatori sanitari. I
corsi mirano a sperimentare il curriculum ESC per ottenere feedback dai partecipanti, affrontare i

problemi identificati, implementare miglioramenti e validare gli strumenti di formazione per la versione finale dei manuali MEET.

SVILUPPO DEI CORSI DI FORMAZIONE IN CIASCUN PAESE PARTNER

POLIBIENESTAR (SPAGNA):
Argomento: Stili di vita salutari

Gruppo target: Migranti dell’Europa orientale

Obiettivo dell’intervento: Stili di vita più sani atti a ridurre il consumo di alcol e tabacco e promozione di programmi di prevenzione.
Programma di formazione:

•

Competenze

funzionali

in

campo

sanitario

(informazioni

di

base

sul-

la salute sessuale): promuovere la conoscenza dei fattori rischio associati al consumo di alcol e tabacco (a livello di salute dell’individuo e della famiglia).
Metodo: workshop con operatori sanitari e ESC,

•

Competenze interattive in campo sanitario (efficacia degli ESC/acquisire conoscenza
di sé e degli altri): Aiutarli a frequentare i programmi di prevenzione, a partecipare a
programmi rivolti a stili di vita più salutari, ecc.
Metodo: workshop interattivi

•

Competenze sanitarie critiche (capire la comunità): promuovere all’interno della comunità la consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcol e tabacco; mettere i migranti in
condizione di abbracciare stili di vita più salutari; cambiare la cultura.

Metodo: Workshop che presenta stili di vita sani e forme alternative di ricreazione.

Se siete interessati ai corsi, siete pregati di contattare
Arantxa Grau del Research Group Safareig

info@safareiginvestigacio.com +34 670674230/260
safareiginvestigacio.com

CARDET (CIPRO)
A Cipro CARDET è impegnata a creare due Unità per il corso
sui seguenti argomenti:

1. Costruire un Programma di formazione per gli Educatori
Sanitari di Comunità (Formare gli ESC).

L’obiettivo del curriculum ESC è aiutare i partecipanti a saper:
1. Identificare i tratti distintivi di una formazione efficace.

2. Definire i principi generali del programma di formazione ESC.

3. Riconoscere gli obiettivi di apprendimento più o meno efficaci per la formazione in
campo sanitario.

4. Creare obiettivi di apprendimento fondati su bisogni specifici legati all’alfabetizzazione sanitaria.

5. Progettare e sviluppare una formazione mirata ai bisogni specifici di alfabetizzazione sanitaria.

6. Adoperare metodi di valutazione e giudizio per i programmi di formazione di promozione della salute.

Questa unità, in particolare, è concepita per funzionare in combinazione con le altre
unità. A seconda delle necessità dei partecipanti, l’unità potrà richiedere da 18 a 22 ore

per il completamento. L’unità “Costruire un programma di formazione ESC” presenterà
ai partecipanti i tratti distintivi di una formazione efficace ed i principi generali da seguire

per un programma di formazione. I partecipanti impareranno, inoltre, come progettare e
implementare dei programmi di formazione efficaci in campo sanitario.
Gravidanza. Obiettivo dell’unità Gravidanza del curriculum ESC è di:
1. Supportare gli ESC nell’aiutare le donne migranti in gravidanza nell’orientarsi nelle
questioni inerenti la gravidanza in un paese straniero.

2. Agevolare gli ESC nel responsabilizzare le donne migranti in gravidanza.

3. Supportare gli ESC nel provvedere servizi adeguati alle donne migranti in gravidanza.
Per il completamento dell’unità suddetta vanno considerate circa 25 ore. L’unità prevede
la formazione dei partecipanti su questioni riguardanti le donne in gravidanza e fornisce
indicazioni su come affrontare le situazioni problematiche delle donne in questo stato.

Se siete interessati ai corsi, siete pregati di contattare
Dr. Maria Solomou

maria.solomou@cardet.org

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) UND OXFAM (ITALIA)
In Italia, OXFAM Italia e l’Istituto Superiore di Sanità stanno predisponendo il corso pilota per l’implementazione del curriculum di Educatore

di Salute di Comunità. I destinatari del corso saranno rappresentanti di
associazioni migranti, mediatori linguistici e culturali, leader di comunità,

operatori socio-sanitari per un massimo di 25/30 partecipanti. Al termine

del corso, i partecipanti saranno in grado di acquisire competenze spe-

cifiche in ambito nell’area della prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS nonché delle IVG. Il partner
Coordinatore del progetto OXFAM Italia curerà, in particolare, tematiche inerenti l’area delle IVG.

Al termine del corso, in merito all’area dell’HIV/AIDS e all’area delle IVG partecipanti
saranno in grado di:
•

Consolidare il modello degli Educatori di Salute di Comunità, esperti sul tema HIV/

•

Sperimentare un percorso formativo pilota che faciliti la promozione di interventi di

AIDS e IVG e Migrazione

prevenzione dell’HIV e delle IVG sul territorio

•

Comprendere le principali problematiche collegate al tema Migrazione HIV/AIDS e
IVG

•

Comprendere gli elementi socio-sanitari e clinico-epidemiologici relativi all’HIV/AIDS
e IVG

•

Identificare i servizi socio-sanitari specifici per l’HIV e per l’IVG nel proprio territorio
di riferimento.

•

Valutare gli elementi di criticità relativi all’accesso ai servizi

•

Progettare e realizzare iniziative di prevenzione dell’HIV e delle IVG applicando metodi partecipativi e di empowerment

•

Acquisire strumenti per lavorare in rete con altre Associazioni e con i servizi socio-sanitari territoriali

•

Acquisire gli elementi base di alfabetizzazione sanitaria e saperne identificare le possibilità applicative in rapporto alla prevenzione dell’ HIV e delle IVG

Se siete interessati ai corsi, siete pregati di contattare
Dra. Stefania D’Amato
stefania.damato@iss.it

VEREIN MULTIKULTURELL (AUSTRIA)
In Austria, Verein Multikulturell lavorerà con gli Educatori Sanitari di Comunità (ESC) e operatori del settore su: ‘Migrazione e
malattie psicologiche della diaspora – cosa accade alla psiche

nella nuova patria’. La fase sperimentale si terrà da febbraio ad
aprile 2015. Uno dei principali gruppi target è rappresentato dai
migranti provenienti dalla Turchia e da Bosnia/Croazia/Serbia.

I corsi sono divisi in diverse unità ed includeranno i seguenti argomenti per un totale di

32 ore per (ESC) ed operatori sociosanitari – a secondo delle necessità dei partecipanti:
•

Introduzione agli obiettivi del seminario ed al modello ESC (Ruolo di educatore sani-

•

Terminologia, definizioni delle malattie mentali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tario di comunità)

Come promuovere la salute mentale (una visione d’insieme sulla relazione sull’analisi
austriaca dei bisogni – progetto MEET )

Informazioni sul servizi di salute mentale e psicoterapia
Lavorare con gruppi emarginati

Comprendere le idee tradizionali a riguardo della salute della propria comunità
Oppressione / potere / autoconsapevolezza
Indagine sul sé

Apprendimento in età adulta

Lavoro di gruppo in opposizione a quello vis-à-vis
Barriere di comunicazione / l’ascolto
Stress / gestione del tempo

Lavorare con gli operatori sanitari – Lavorare con gli ESC

La comunicazione interculturale / lingua ed interpretazione
Piano d’azione per gli ESC e gli operatori sanitari
Come valutare il lavoro

Se siete interessati ai corsi, siete pregati di contattare
Mag.a Kristina Breščanović
k.brescanovic@migration.cc

PROJECT MEETING TRANSNAZIONALE A VALENCIA

Il terzo Meeting di due giorni si è tenuto il 16 e 17 ottobre in Spagna nell’Istituto di Ricerca Polibienestar a Valencia. Durante il Meeting i partner hanno parlato delle attività realizzate e di come
raggiungere gli obiettivi futuri.

In particolare, i principali temi affrontati sono stati:
•

•
•

Sviluppare il programma di formazione (curriculum) dei corsi sperimentali in ogni paese con
l’aiuto della dott.ssa Lai Fong Chiu di RITA, la cui sessione di formazione a Londra è stata molto
utile per tutti i partner del progetto;

Realizzare i Moduli per la piattaforma e-learning, che diventeranno strumenti per i partecipanti
ai corsi pilota di ogni paese;

Completare il Manuale di supporto per i partecipanti alla formazione e creare il Manuale delle

linee guida per i formatori dei corsi pilota. I manuali risulteranno utili anche per coloro che implementeranno il Modello in altri contesti e per altre questioni.

DISSEMINAZIONE

Il sito del progetto MEET

Social network MEET

(migranthealth.eu) è stato aggiornato e

È stata creata una pagina Facebook e

Sul sito si trovano tutte le informazioni

unirvi a noi e aggiungere i vostri com-

tradotto nelle varie lingue dei partner.

sul progetto, documenti e relazioni da

consultare e scaricare dalla sezione Biblioteca Digitale ed inoltre, registrandosi nell’area riservata “Formazione digi-

LinkedIn altamente interattiva. Potete
menti, essere aggiornati sugli eventi e le

iniziative, entrare a far parte del nostro
network ed aiutarci ad espanderlo.

tale”, si può, in qualità di partecipante,

navigare e partecipare ad ulteriori moduli concernenti il tema del MEET. C’è
anche la possibilità di partecipare al

forum dove si possono fare domande,
scambiare idee, informazioni ecc.

WORKSHOPS PER MULTI-STAKEHOLDER
I workshop mirano a promuovere il progetto, i suoi obiettivi e la sua metodologia presso un

pubblico più vasto, vale a dire i diretti beneficiari, gli operatori sociosanitari. I workshop offriranno un alto livello di coinvolgimento attivo con sessioni pratiche che permetteranno ai

partecipanti di sperimentare diversi materiali e metodi. Le date verranno stabilite entro la fine
di questo anno: tenetevi aggiornati tramite il nostro social network!
PROSSIMI PASSI:
•

Corsi pilota: febbraio – aprile 2015

•

Prossimo leaflet: giugno 2015

•
•
•
•

Prossima newsletter: maggio 2015
Prossimo Project Meeting: maggio 2015 a Cipro

Manuale delle linee guida in versione bozza: dicembre 2014 (istruttori)
Workshops per Multi-stakeholder: novembre 2014 – aprile 2015

NEWS ED EVENTI

CONTRIBUTI DI TUTTI I PARTNER
SPAGNA

Sito dell’Istituto di Ricerca Polibienestar
Sito dell’Unviersità di Valencia
CIPRO

1° Newsletter

MEET meeting a Valencia
ITALIA

Riguardo al MEET

Educatori Sanitari di comunità ad Arezzo
Salute e Migrazione
AUSTRIA

Ulteriori informazioni sul sito del progetto
1° Newsletter

migranthealth.eu/index.php/en
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