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PROGRAMMA SALUTE E MIGRAZIONE

CURARE E PRENDERSI CURA
25•28 MARZO 2019
Presso la sede di:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Via Giuseppe Faravelli snc, Casale Strozzi Superiore • Roma
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RAZIONALE
Il Corso residenziale di 4 giorni “Salute e migrazione: curare e prendersi cura”, intende offrire un
percorso formativo completo a 40 professionisti sanitari (Medici, Psicologi, Infermieri) che intendono
acquisire competenze in materia di assistenza per la salute dei migranti.
Per potere operare in maniera adeguata nell’ambito della salute dei migranti è infatti necessario
acquisire conoscenze relative al fenomeno migratorio nel suo insieme, imparare a comprenderne la
complessità e i bisogni di salute, nonché le necessità specifiche di assistenza al fine di costruire un
terreno comune di comprensione e scambio.
In particolare, la prossima edizione del Corso sarà realizzata in collaborazione con l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni - OIM, e si svolgerà a Roma nel mese di Marzo 2019.
Tale corso rappresenta la continuazione del percorso intrapreso a Lampedusa nel dicembre 2016,
proseguito con i corsi organizzati a Roma in collaborazione rispettivamente con il Centro Astalli, la
Croce Rossa Italiana, MSF, Save the Children e UNHCR.
Il programma, che è articolato in quattro sessioni, intende offrire un panorama completo delle
questioni relative alla medicina delle migrazioni:
•

la prima sessione “Il Contesto” sarà dedicata dapprima ad un inquadramento del fenomeno
migratorio a livello globale, poi all’analisi del contesto italiano con particolare riferimento alle
evoluzioni delle politiche migratorie ed a quelle più strettamente sanitarie in atto.

•

la seconda sessione “Riconoscere le ferite nascoste: l’approccio interculturale” affronterà la
tematica attuale dell’approccio interculturale alla salute, che diviene tanto più rilevante nei casi
in cui i traumi subiti dai migranti coinvolgano anche la sfera psichica e che richiedano quindi
all’operatore sanitario di avvalersi di competenze più ampie rispetto a quelle strettamente
mediche.

•

la terza sessione “La tutela delle persone vulnerabili” sarà dedicata ad un focus sulle
vulnerabilità, sul relativo quadro normativo e sulle risposte del sistema salute alle stesse.

•

la quarta sessione “Salute migrante: stato dell’arte e buone pratiche” intende fornire
ai partecipanti una panoramica sulle possibili modalità di superamento di alcune delle
problematiche relative all’assistenza per la salute dei migranti, nella convinzione che la messa
in rete delle esperienze sia una chiave preziosa di mutuo apprendimento, di sviluppo di nuove
strade e dunque una preziosa opportunità di progresso.

Insieme agli esperti di OIM, che hanno collaborato alla organizzazione del corso, saranno coinvolti
relatori dell’OMS, dell’Idos, di MEDU, dell’ASGI, dell’UNHCR, dell’ISS, di Save the Children, del Centro
Astalli e di altre importanti organizzazioni che, a diverso titolo, sono impegnate in questo settore in Italia.
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LUNEDÌ 25 MARZO
INTRODUZIONE AL CORSO
09.00

•

09.15

FEDERICO SODA
Direttore Ufficio Speciale di Coordinamento per il Mediterraneo,
Missione in Italia e Malta, Rappresentante presso la Santa Sede - OIM
Messaggio di benvenuto

09.15

•

09.30

FRANCESCO AURELI
Presidente Osservatorio Internazionale per la Salute - OIS
Presentazione del corso
Obiettivi e metodologia del corso

09.30

•

10.00

Presentazione partecipanti

IL CONTESTO
10.00

•

11.00

FLAVIO DI GIACOMO
Responsabile della Comunicazione e Portavoce,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
Il contesto migratorio nell’area del Mediterraneo
Illustrazione delle dinamiche migratorie nell’area mediterranea e Profili migratori

11.00

•

11.30

COFFEE BREAK

11.30

•

12.30

VERONICA LENTINI
Monitoring Expert, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
La governance dell’accoglienza in Italia
Illustrazione del funzionamento del sistema di accoglienza dei migranti:
tipologia di centri, servizi forniti, attori coinvolti

12.30

•

13.30

LUCA DI SCIULLO
Presidente Centro Studi e Ricerche IDOS
La presenza dei migranti in Italia
Focus sulle ricadute positive dell’immigrazione nel nostro paese - i nuovi dati
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13.30

•

14.30

PRANZO

14.30

•

15.30

SALVATORE FACHILE
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione - ASGI
Il decreto sicurezza
Approfondimento sulla nuova normativa italiana
e sulle ricadute pratiche di questa

15.30

•

16.30

SALVATORE GERACI
Responsabile Area Sanitaria Caritas
La medicina della migrazione
Descrizione, aspetti generali e peculiarità

MARTEDÌ 26 MARZO
RICONOSCERE LE FERITE NASCOSTE: L’APPROCCIO INTERCULTURALE
09.30

•

10.30

AHMAD EJAZ
Giornalista e mediatore culturale
Distanza culturale e paradossi comunicativi
Disporsi all’ascolto attivo e al cambio di prospettiva
per superare le distanze comunicative

10.30

•

11.30

ROSSELLA CELMI
Responsabile Unità Migrazione e Salute,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
La mediazione culturale nei servizi sanitari
La necessità di un approccio multiculturale e multidisciplinare
alla cura del migrante

11.30

•

12.00

COFFEE BREAK

12.00

•

13.00

CARLO BRACCI
Medico legale, Medici Contro la Tortura
Riconoscere un problema nascosto: la certificazione degli esiti fisici
e psichici degli eventi traumatici
Il trauma: come identificarne i sintomi somatici
e procedere alla certificazione medica
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13.00

•

14.00

PRANZO

14.00

•

15.00

GIANCARLO SANTONE
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Psichiatra, Direttore UOSD Centro SAMIFO - ASL Roma 1
struttura a valenza regionale
ROSSELLA CARNEVALI
Psichiatra, Progetto FARI, Centro SAMIFO - ASL Roma 1
struttura a valenza regionale
La salute minata: il trauma ed il disturbo post-traumatico
Cosa sono il trauma ed il disturbo post traumatico?
Nozioni teoriche ed esperienze pratiche maturate “sul campo”
15.00

•

16.00

GIANCARLO SANTONE
Psichiatra, Direttore UOSD Centro SAMIFO - ASL Roma 1
struttura a valenza regionale
ROSSELLA CARNEVALI
Psichiatra, Progetto FARI, Centro SAMIFO - ASL Roma 1
struttura a valenza regionale
Emersione e cura: dall’ascolto alla terapia
Modalità di cura del trauma: come garantire il percorso più appropriato

MERCOLEDÌ 27 MARZO
LA TUTELA DELLE PERSONE VULNERABILI
09.30

•

10.15

ROSSELLA CELMI
Responsabile Unità Migrazione e Salute,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
L’approccio psicosociale alla vulnerabilità migratoria
Definizioni e principi a livello internazionale

10.15

•

11.00

RITA DUCA
Counter Trafficking/Labour Exploitation,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
Flussi migratori misti e vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale
Descrizione della tratta di esseri umani, importanza dell’identificazione precoce
e tutela delle vittime
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11.00

•

11.30

GIOVANNI ABBATE
Project Manager, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
Lo sfruttamento lavorativo nel contesto migratorio
Il fenomeno del caporalato e la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo

11.30

•

12.00

COFFEE BREAK

12.00

•

13.00

SIMONA LA PLACA
Pediatra, Segretario Gruppo di Lavoro Nazionale per il bambino migrante
Società Italiana di Pediatria
I minori non accompagnati
Chi sono i minori non accompagnati? L’attuale normativa e la questione
sociosanitaria del riconoscimento dell’età

13.00

•

14.00

PRANZO

14.00

•

15.00

RODOLFO MESAROLI
Psicologo - Cooperativa Civico Zero Roma
Fattori di vulnerabilità, resilienza e margini di intervento
con i minori non accompagnati
La dimensione psicologica del supporto ai minori non accompagnati

15.00

•

16.00

ANDREA MARIA LAVERDE BARRIOS
Unità di protezione UNHCR Calabria
La VSG - Violenza Sessuale e di Genere nei Paesi di origine e di transito
Il contesto di riferimento - forme di violenza

16.00

•

17.00

ANGELA GIUSTI
PhD, Public Health Researcher - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie
e la Promozione della Salute (CNaPPS) - ISS
La salute della donna e del neonato
Le indicazioni della Guida Operativa IFE per personale di primo soccorso
e responsabili di progetto sull’alimentazione infantile nelle emergenze
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GIOVEDÌ 28 MARZO
SALUTE MIGRANTE: STATO DELL’ARTE E BUONE PRATICHE
09.30

•

10.30

MARIARITA PECA
Responsabile Progetti Nazionali - MEDU
L’equità in salute
Diseguaglianze e discriminazioni nell’interazione con gli stranieri in Italia.
Condizioni di vita e salute dei migranti a rischio di sfruttamento
lavorativo in agricoltura

10.30

•

11.30

STEFANO GUIDI
Ufficio Stranieri - Policlinico Umberto I
Multiculturalità in ospedale
L’esperienza dell’Ufficio Migranti del Policlinico Umberto I di Roma:
casistiche e soluzioni

11.30

•

12.00

COFFEE BREAK

12.00

•

13.00

ELENA IMBERTI
Migrazione e Salute - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - OIM
Assistenza tecnica e supporto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
La cartella sanitaria elettronica per la popolazione migrante in Sicilia

13.00

•

14.00

PRANZO

14.00

•

15.00

CHIARA SIMONELLI
Coordinatrice GrIS Lazio
Il valore aggiunto di “fare rete”: i Gruppi Immigrazione e Salute - GrIS
L’esperienza del GrIS Lazio

15.00

•

16.00

PAOLO PARENTE
Consulente Settore Migrazioni e Salute Pubblica - Ufficio Europeo
Organizzazione Mondiale della Sanità
Salute Globale
Prospettive sulla salute globale e la mobilità umana

16.00

•

16.30

OIM - OIS
Il percorso fatto
Chiusura e ringraziamenti
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