Progetto
cofinanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j
Governance dei servizi -Supporto agli Enti locali Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale
PROG-2843 CUP: G89F20000010007

Evento formativo online

SALUTE PER TUTTI: MINORI E FAMIGLIE
NON SOLO STRANIERI
Lunedì 2 maggio 2022:
dalle 18.00 alle 20.00

e

Lunedì 9 maggio 2022:
dalle 18.00 alle 20.00

Per registrarsi:

Per registrarsi:

Per partecipare su Microsoft Teams:

Per partecipare su Microsoft Teams:

https://forms.gle/E9emT4icUKbEGXkT7
https://bit.ly/3jhBNEh

https://forms.gle/gZzrdoJivefpWijF7
https://bit.ly/3jhBNEh

Tematiche del corso
• la relazione dei migranti con i servizi sanitari e i concetti di salute e di cura nelle
differenti culture;
• la presa in carico di cittadini dei paesi terzi nel contesto italiano e brianteo;
• la cura dei minori, il concetto di genitorialità e il rapporto genitore figlio nelle differenti
culture;
•principali patologie e criticità culturali nella presa in carico di cittadini dei Paesi terzi.
Destinatari
PLS del territorio di ATS Brianza
Obiettivo generale
Offrire uno sguardo multiculturale ai percorsi della presa in carico di cittadini dei Paesi
terzi.
Durata del corso
2 sessioni da 2 ore ciascuna per un totale di n. 4 ore
Modalità di realizzazione del corso
Il corso verrà realizzato da remoto. Per favorire la partecipazione dei PLS il corso è
stato realizzato nella fascia oraria 18.00 – 20.00

PER INFO
coordinamento@aftercaremb.it
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Calendario:

LUNEDÌ 2 MAGGIO 2022
Ore 18.00 -20.00
18.0018.30

Dall’accoglienza alla promozione della salute
I servizi di accoglienza per migranti (collocazione, funzione,
potenzialità, limiti di azione);
Il collegamento tra servizi di accoglienza e servizi sociali e
sanitari.

18.3019.00

Salute e malattia: aspetti clinici nelle patologie di
importazione

Dr. Paolo Viganò

19,0019.30

Le diverse culture mediche nelle popolazioni immigrate
L’approccio alla cure delle popolazioni svantaggiate (dati con
riferimento alle popolazioni di provenienza africana, asiatica,
est europea, latino americana)

Dott.ssa Anna Paltrineri
Casella

19.3019.50

Dibattito: Domande, approfondimenti

Tutor

19.5020.00

Sintesi e raccordo al secondo modulo

Dr. Filippo Viganò

Dott. Matteo Castellani
Dr. Filippo Viganò

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
Ore 18.00 -20.00
18.00 –
18.15

Servizi territoriali: strategie per obiettivi inclusivi

Dr. Filippo Viganò

18.15
-18.45

Salute nella famiglia immigrata:
- genitorialità e cura dei figli
- ruolo dei servizi nella prevenzione sanitaria pediatrica

Dott.ssa Mariella Muschiato
pediatra

18.45
-19.00

Ruolo e compiti della mediazione linguistica e
culturale

D.ssa Olfa Bach

19.0019.30

La prevenzione delle patologie infettive

Dr. Filippo Viganò

19.3019.50

Dibattito: domande, approfondimenti

Tutor

19.50
-20.00

Sintesi, conclusioni

Dr. Filippo Viganò
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Responsabile scientifico: Filippo Viganò | Medico di medicina generale, Presidente
del CSV Centro di Servizi per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio e Presidente de “Le
Comunità della Salute”.
Tutor del corso: Roberto D’Alessio | Vicepresidente “Le Comunità della salute”.

Docenti:
Paolo Viganò | Infettivologo e presidente GSAfrica, consigliere Le comunità della
salute
Mariella Muschiato | Pediatria ASST Brianza
Anna Paltrinieri Casella | Antropologa culturale - Università Cattolica del Sacro
Cuore Brescia e Milano
Matteo Castellani | Responsabile CAS Bonvena
Olfa Bach | Mediatrice culturale (Resp. Associazione Mosaico Interculturale onlus)

L’intervento formativo che si intende realizzare nasce nell’ambito del Progetto FAMI
“After Care” di cui è Ente capofila l’Ambito territoriale di Carate B. e che vede quale Ente
partner, fra gli altri, la ATS Brianza.
Il progetto “After Care” finanziato dal Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione (FAMI) 2014-2020, si inserisce nel contesto di progetti/servizi per
l’inclusione di persone straniere.
Si tratta di un progetto che si realizza nei 143 comuni delle due Province di Monza Brianza
e di Lecco, coinvolgendo tutti gli 8 Ambiti Territoriali.
Fra le attività progettuali di “After Care” un ruolo fondamentale riveste l’azione della
formazione rivolta a funzionari e operatori degli Enti pubblici e privati coinvolti a diverso
titolo nella presa in carico di persone di Paesi Terzi fuori dai percorsi di accoglienza. Tale
azione ha origine dalla necessità da un lato di integrare i diversi soggetti della rete e
dall’altro di formare gli operatori ampliando le conoscenze su tematiche di accoglienza,
multi – culturalità, cura delle persone migranti.
All’interno del piano formativo del progetto sono stati previsti interventi formativi rivolti a
MMG e PLS. E’ in questo contesto che si inserisce il presente intervento formativo.

