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TRAIN4M&H
OFFERTA FORMATIVA PER OPERATORI/FUNZIONARI DELLA PUBBLICA SICUREZZA,
ASSISTENTI/OPERATORI SOCIALI E OPERATORI SANITARI
CHE OPERANO IN PRIMA LINEA NELL’ ASSISTENZA A MIGRANTI E RIFUGIATI

Negli ultimi anni, con l’aumento dei flussi migratori verso l’Europa, è cresciuto l’interesse fra gli Stati
Membri nello sviluppo di iniziative riguardanti la salute dei migranti e dei rifugiati, inclusi programmi di
formazione che abbiano l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le consapevolezze e le capacità degli
operatori che lavorano nei contesti sanitari, sociali e di sicurezza.
Dalle evidenze raccolte dall’attività di ricerca e di assessment sul campo condotta da OIM in numerosi
paesi Europei tra il 2007 e il 2015, emerge come alcuni operatori non si sentano sufficientemente formati
o qualificati per garantire servizi di assistenza adeguati per migranti, richiedenti asilo e rifugiati.
Gli operatori sanitari intervistati hanno evidenziato in particolare la necessità di formazione in merito a
tematiche quali HIV/AIDS, nutrizione, trend epidemiologici relativi ai paesi di provenienza, conseguenze
legate alle esperienze di viaggio e trattenimento nei paesi di transito dei migranti, comprese quelle
derivanti dagli abusi e dalle torture subite e in merito al fenomeno migratorio.
Agenti e funzionari di polizia hanno sottolineato la necessità di formazione in merito alle condizioni
sanitarie e alle eventuali malattie trasmissibili più frequenti ed hanno ripetutamente espresso interesse
in corsi di formazione che permettano di comprendere meglio il fenomeno migratorio, i suoi elementi
interculturali e il background sociale dei gruppi migranti.
A partire da questi risultati, la Commissione Europea, tramite la Direzione Generale per la Salute e la
Sicurezza Alimentare (DG SANTE), e l’Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute, l’Agricoltura e la
Sicurezza Alimentare (CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) ha
stanziato fondi per la “Realizzazione di attività di formazione per operatori sanitari e funzionari della
pubblica sicurezza in prima linea nell’assistenza a migranti e rifugiati”, nell’ambito di una iniziativa
coordinata da GIZ (German Agency for International Cooperation) in collaborazione con OIM
(Organizzazione Internazionale per le MIgrazioni), ISS (Istituto Superiore di Sanità), EHESP (École des
hautes études en santé publique), ISPUP (The Institute of Public Health of the University of Porto), il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Università Sapienza Roma e in Associazione con
ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region).

Obiettivo dell’iniziativa è supportare gli Stati Membri dell’Unione Europea nel ridurre i gap di
conoscenza di Operatori Sanitari, Operatori/Funzionari della Pubblica Sicurezza, Operatori/Assistenti
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Sociali e Formatori in ambito socio-sanitario relativamente allo Stato di Salute delle popolazioni migranti
e alle modalità di assistenza nei confronti delle stesse nei territori di arrivo e transito.
L’iniziativa intende, pertanto, sviluppare o rafforzare le competenze degli operatori che lavorano in
prima linea nell’assistenza ai migranti e rifugiati, promuovendo maggiore consapevolezza, conoscenza
e un’attitudine positiva, e garantendo un approccio olistico nel lavoro a supporto delle popolazioni
migranti e dei rifugiati nei territori di arrivo, transito e destinazione in 32 Paesi Europei.

IL CONTESTO ITALIANO
Formazione e Scambio di buone pratiche a supporto degli operatori in prima linea nell’assistenza a
migranti, richiedenti asilo e rifugiati in 3 Regioni Italiane
In Italia OIM Roma, con il supporto di SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), implementa
il programma di formazione per Operatori Sanitari, Operatori/Funzionari della Pubblica Sicurezza e
Assistenti/Operatori Sociali, con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento delle competenze chiave per
un adeguato ed efficace intervento in favore delle popolazioni migranti, di richiedenti asilo e rifugiati, e
di promuovere un approccio olistico, integrato e multidisciplinare nei percorsi di assistenza.
Il programma formativo coinvolgerà tre territori particolarmente esposti alle sfide che il fenomeno
migratorio, nelle sue molteplici declinazioni, oggi pone e dove si mostra la necessità di favorire modelli
di assistenza che includano competenze e attori diversi.
I territori della Calabria, della Campania e della Liguria sono interessati in maniera diversa, ma
ugualmente significativa dai flussi migratori. La presenza di migranti, spesso in condizioni di marginalità
sociale, sui territori; il fenomeno degli sbarchi nei porti calabresi e campani; la presenza di aree agricole
a rischio di sfruttamento lavorativo e di insediamenti informali; i flussi di transito e di permanenza presso
il confine tra Liguria e Francia contribuiscono a rendere necessari programmi di formazione che dotino
gli operatori di strumenti tali da poter operare nella complessità del contesto.

METODOLOGIA DELLA FORMAZIONE
Le sessioni formative saranno caratterizzate dai seguenti elementi:
▪ I team formativi e i gruppi di partecipanti avranno una composizione multidisciplinare e
multiprofessionali;
▪ I contenuti del Pacchetto Formativo TRAIN4M&H saranno adattati al contesto locale e ai bisogni
formativi dei partecipanti;
▪ La condivisione delle esperienze e le attività pratiche, unitamente alle parti teoriche, avranno
un ruolo fondamentale.
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1. Nella prima fase del progetto 13 Formatori/rappresentanti dei 3 target group hanno preso parte
alla Formazione dei Formatori (ToT) che si è svolta a Roma dal 26 al 28 Novembre 2018. Durante
il corso sono state trattate tematiche inerenti Salute e Migrazione (focus Salute mentale e
Malattie Trasmissibili), Approccio Transculturale nell’assistenza ai migranti, Assistenza a gruppi
vulnerabili, Metodologie didattiche, attraverso la sperimentazione di un pacchetto formativo
elaborato a livello europeo nell’ambito del progetto TRAIN4M&H.
2. La seconda fase prevede la realizzazione di 3 Sessioni di Training (Roll-out Training) nelle 3
Regioni italiane selezionate: Liguria, Campania, Calabria. I formatori che hanno preso parte al
ToT andranno a comporre i tre Team responsabili delle rispettive tre giornate di formazione. Le
tematiche affrontate riguarderanno diversi aspetti dell’ambito Migrazione e Salute e avranno il
fine di fornire strumenti conoscitivi e operativi agli operatori che prenderanno parte alla
formazione. Contemporaneamente, la composizione d’aula multiprofessionale consentirà un
confronto e uno scambio continuo tra le diverse figure professionali presenti, anche grazie
all’utilizzo di metodologie formative interattive.

ROLL-OUT TRAININGS
LUOGHI

Calabria – Reggio Calabria
Campania - Napoli
Liguria – Genova

DURATA
PERIODO

DESTINATARI
(per
ciascun
territorio)

Per ciascuna delle 3 sedi:
8 ore / una giornata
▪
▪
▪

Calabria: 22 Febbraio
Liguria: 5 Marzo
Campania: 12 Marzo

45 partecipanti totali, in particolare:
•
•

•

15 Operatori/Funzionari PS operativi presso gli Uffici Immigrazione delle
Questure del territorio regionale;
15 Operatori sanitari operativi presso servizi sanitari di prossimità e specialistici/
di riferimento e/o presso ONG/Organizzazioni Not For Profit impegnate
nell’assistenza ai migranti;
15 Operatori / Assistenti Sociali (inclusi mediatori culturali) operativi
nell’assistenza socio-sanitaria dei migranti nel territorio regionale.
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TRAIN4M&H
OFFERTA FORMATIVA PER FUNZIONARI DELLA PUBBLICA SICUREZZA, ASSISTENTI/OPERATORI SOCIALI E
OPERATORI SANITARI CHE OPERANO IN PRIMA LINEA NELL’ ASSISTENZA A MIGRANTI E RIFUGIATI

Roll-out Training
22 Febbraio 2019 – Reggio Calabria
Grand Hotel Excelsior - Via Vittorio Veneto, 66

PROGRAMMA PROVVISORIO
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00

Registrazione dei Partecipanti
Il Fenomeno Migratorio: tendenze globali e europee e salute come diritto umano

10.00 – 11.30

I determinanti sociali della salute, i principali bisogni di salute dei migranti, malattie
trasmissibili e migrazione, malattie non trasmissibili e migrazione

11.30 – 11.45
11.45 – 13.15

Coffee Break
Sostegno psicosociale e Assistenza per la Salute Mentale ai migranti

13.15 – 14.00
14.00 – 15.00

Pranzo
Lavorare con persone in situazioni di vulnerabilità

15.00 – 15.45

Riconoscere e prevenire lo Stress lavorativo

15.45 – 16.00
16.00 – 17.30

Coffee Break
Competenze interculturali nell’assistenza ai migranti

17.30 – 18.15

Valutazioni e conclusioni

Per iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione allegata a: izaddach@iom.int
E’ gradita l’iscrizione entro il 15 febbraio.
Il corso prevede il riconoscimento dei crediti formativi ECM per le professioni sanitarie.

