Progetto ICARE - Integration and Community Care for Asylum and Refugees
in Emergency HOME/2017/AMIF/AG/AMAS/0075
Formazione Operatori Privato Sociale e Mediatori LC
PRESENTAZIONE
Il progetto ICARE si propone di definire un percorso integrato multidisciplinare di assistenza territoriale ai
RTPI omogeneo sul territorio nazionale e che allo stesso tempo rispecchi le specifiche locali, in coerenza con
le linee guida ministeriali e del sistema adottato.
L’obiettivo generale consiste nel realizzare, sul territorio nazionale, percorsi integrati interdipartimentali e
multidisciplinari, che siano sia specificamente dedicati che culturalmente orientati, al fine di: migliorare
l’accesso alle cure per i richiedenti e titolari di protezione interazionale nei servizi sanitari territoriali,
ottimizzando la fase di accoglienza; garantire risposte appropriate, efficaci e adeguate ai bisogni di salute dei
singoli titolari e/o richiedenti di protezione internazionale in situazioni di vulnerabilità sanitaria. Una
particolare attenzione sarà rivolta ai percorsi dedicati alle donne e ai minori accompagnati e non.
Il percorso formativo è volto a fornire a tutto il personale impegnato nelle attività di accoglienza e gestione
della popolazione target, gli strumenti per poter attuare una più tempestiva ed efficace identificazione dei
loro bisogni di salute ed una maggiore interazione e integrazione tra i servizi socio-sanitari del territorio e le
realtà che si occupano dell’accoglienza.
RESPONSABILE SCIENTIFICA
Maria José Caldés Pinilla, Direttrice Centro di Salute Globale, Regione Toscana

PARTECIPANTI
Il corso è riservato a: Operatori del Privato Sociale e Mediatori Linguistico-Culturali
SEDI
Livorno, 3-10-17 dicembre 2019, presso Torre 2, Via Aurelio Lampredi n.45 - Sala Conferenze
Pisa, 4-11-18 dicembre 2019, presso Nh Hotel, Piazza della stazione n.2
Marina di Carrara, 5-12-19 dicembre 2019, presso Circolo Arci, via Garibaldi n.27

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
8:45 Registrazione partecipanti
9.00 Normativa di accesso alla salute
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale
17.00 Termine dei lavori della prima giornata

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
9.00 L’approccio antropologico nella presa in carico
13.00 Pausa pranzo
14.00 L’approccio culturale della presa in carico
17.00 Termine dei lavori della seconda giornata

PROGRAMMA TERZA GIORNTA
9.00

Il trauma nei soggetti vulnerabili

13.00

Pausa pranzo

14.00

La presa in carico dei soggetti vulnerabili e la certificazione

17.00

Test di apprendimento e chiusura del corso

Per maggiori informazioni scrivere a: migrazione.salute@meyer.it

