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

Nel 2018 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 finanziato il progetto
TRAIN4M&H volto alla realizzazione di attività di formazione per operatori sanitari, operatori sociali e
funzionari della pubblica sicurezza che operano in prima linea nell’assistenza a migranti e rifugiati. Tale
iniziativa vede il coordinamento di 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 sostenere le conoscenze
di Operatori Sanitari, Operatori/Assistenti Sociali e Operatori/Funzionari della Pubblica Sicurezza
relativamente allo stato di salute delle popolazioni migranti.
In Italia OIM Roma, con il supporto di SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), coordina 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, multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi di
assistenza e accoglienza.
Il programma formativo coinvolgerà tre territori (Calabria, Liguria e Campania) 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.
DESTINATARI

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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Roll-out Training
22 Febbraio 2018 – 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 i professionisti sanitari.

