COS’E’ MEET?
E’ un progetto biennale (Novembre 2013Ottobre 2015), finanziato dal Programma
di Apprendimento Permanente, sotto
l’azione Grundtvig e coordinato da Oxfam
Italia.
MEET si propone di sviluppare ed
applicare il modello del Community Health
Educator (CHE) in chiave europea al fine di
promuovere un accesso appropriato e
consapevole ai servizi sanitari per le
persone
migranti
attraverso
il
coinvolgimento delle “comunità” stesse
ed il rafforzamento delle competenze
interculturali all’interno dei servizi
sanitari.
IL BACKGROUND DI MEET
L’accesso ai servizi sanitari rappresenta in
Europa un indicatore del livello di
integrazione dei migranti.
Nonostante ciò, è importante sottolineare
che spesso i cittadini che provengono da
contesti di migrazione trovano grande
difficoltà nell’accesso e nell’utilizzo dei
servizi sanitari. Le principali cause
riguardano la mancanza di conoscenza del
funzionamento del sistema sanitario; la
scarsa conoscenza della lingua; le
differenze culturali con il paese di
accoglienza e tanto altro collegato anche
all’esperienza migratoria.

MEET si propone di applicare il Modello
CHE, già implementato dal Servizio
Sanitario Nazionale britannico, all’accesso
ai servizi sanitari, riadattandolo ai contesti
nazionali dei Paesi partner per poi
metterlo a disposizione di altri stati
membri interessati.
CURRICULUM DEL CHE, MANUALI E
PIATTAFORMA E-LEARNING
Il lavoro sarà articolato su 3 aree: (1) lo
sviluppo del curriculum del CHE; (2) la
realizzazione di un programma formativo
destinato a chi lavora nell’ambito dei
servizi sanitari e sociali e ai futuri CHE (3)
la creazione di una piattaforma e-learning
per fornire spazi online indispensabili per
supportare le attività di progetto.
Saranno realizzati due manuali: il manuale
di Supporto, rivolto ai partecipanti del
programma di formazione, e il manuale
con le Linee Guida destinato ai formatori.
Il programma formativo sarà progettato
per raggiungere effetti moltiplicatori
attraverso un modello a cascata in ogni
Paese partner.
GLI OBIETTIVI DI MEET
Sviluppare e applicare il modello CHE
attraverso il coinvolgimento delle
cosiddette popolazioni “difficili da
raggiungere” tra cui anche quelle
immigrate;

Migliorare le competenze interculturali e
interpersonali nei servizi sanitari e sociali
in modo da aumentare le capacità degli
individui di ottenere e comprendere le
informazioni per/sulla salute necessarie
per
accedere
correttamente
alle
prestazioni sanitarie e migliorare i propri
bisogni di salute;
Rafforzare le capacità delle persone
migranti di ottenere e comprendere le
informazioni per/sulla salute necessarie
per
accedere
correttamente
alle
prestazioni sanitarie e migliorare i propri
bisogni di salute attraverso un
coordinamento
intersettoriale
nel
progettare e sviluppare programmi di
formazione specifici per professionisti
sanitari, in particolare all’interno del
settore sanitario, educativo e sociale.
QUALI SONO I RISULTATI ATTESI DI
MEET?
MEET si propone di coinvolgere
direttamente:
- Associazioni migranti, leader delle
comunità, mediatori linguistici e culturali
in ogni paese partner che saranno il target
principale dei corsi di formazione;
- Operatori sanitari in ogni paese partner
coinvolto, anch’essi target principale dei
corsi di formazione;
- Circa 1000 adulti provenienti da contesti
migratori per iniziative di sensibilizzazione
sulla salute;
- Decisori chiave a livello nazionale nel
campo della sanità, con lo scopo di

assicurare ai risultati del progetto
sostenibilità a lungo termine.
Si stima che:
Un minimo di 75/80 migranti adulti – tra i
quali rappresentanti di associazioni per
migranti, mediatori culturali e linguistici,
leader delle comunità e provider di servizi
sanitari- aderiranno all’implementazione
del progetto in ogni paese prendendo
parte ai corsi pilota, focus group, eventi di
animazione e la piattaforma e-learning;
Un minimo di 50 operatori sanitari aderirà
alle attività del progetto prendendo parte
ai corsi pilota, focus group, eventi di
animazione e la piattaforma e-learning;
Un minimo di 10 provider nel ruolo di
formatori tra fornitori di educazione agli
adulti e alla comunità, operatori sanitari e
sociali che completeranno le sessioni di
“Formazione
Transnazionale
per
Formatori” per supportare il loro
coinvolgimento con il modello di CHE.
MEET partners:
Oxfam Italia (Coordinator) and Verein
Multikulturell – two NGOs specialized in
migration, integration and intercultural
issues;
Istituto Superiore di Sanità;
RITA - a research and consultancy
company;
Polibienestar - University of Valencia’s
Public Research Institute;
CARDET - an independent research and
development organization based in
Cyprus.

