
La presenza sempre più significativa di donne migranti in Italia e in Toscana si 
accompagna alla necessità di vigilare costantemente sulla salute femminile, in 
special modo riproduttiva, al fine di rendere pienamente effettivo il diritto alla 
salute globale di cui le donne sono portatrici. Sono infatti purtroppo ancora 
numerose le barriere economiche, sociali, comunicative e linguistiche che 
ostacolano la piena fruizione e l’accesso ai servizi sociosanitari da parte delle 
migranti, con il conseguente rischio di una minore assistenza in gravidanza, 
un non corretto uso della contraccezione e maggiore ricorso alla interruzione 
volontaria di gravidanza. 
A partire da questa consapevolezza, L’Albero della Salute, nell’ambito del 
progetto regionale Conoscere per prevenire, organizza un corso di formazione 
per mediatori linguistico-culturali, nella convinzione che non solo sia neces-
sario riflettere sull’importanza della presenza del mediatore in alcuni momenti 
del percorso assistenziale, ma anche e soprattutto  investire sulla formazione 
di mediatori capaci di orientarsi e orientare tra le diverse possibilità che offre 
attualmente il territorio toscano. 
A una conoscenza delle opportunità di cura sul territorio si deve affiancare 
anche una buona conoscenza dei metodi contraccettivi e una capacità di indi-
rizzare e supportare al meglio le scelte di salute delle donne straniere.
Con questi obiettivi formativi, il corso alternerà momenti di lezione frontale a 
momenti di dibattito, per favorire lo scambio di esperienze e punti di vista. 
La giornata formativa sarà replicata in ciascuna Area Vasta, precisamente 
nelle sedi di:           

Firenze (Centro) - 20 novembre 2009
Arezzo (Sud-Ovest) - 11 dicembre 2009
Viareggio (Nord Est) - 12 febbraio 2010

CONOSCERE PER 
PREVENIRE*

Corso di formazione per 
mediatori linguistico-culturali

a cura della Struttura di Riferimento per 
la Mediazione culturale in Sanità 

- Regione Toscana - L’Albero della Salute 

Prima edizione
Area Vasta Centro 

venerdì 20 novembre 2009
ore 9.30 - 18.00 

Firenze
Sala delle Vetrate

Piazza Madonna della Neve  

* Progetto di miglioramento della qualità dell’assistenza erogata alle utenti straniere che hanno subito M.G.F. e 
alle utenti straniere che accedono al percorso “Interruzione volontaria della gravidanza. Ex L. 194/78”



  MATTINA 

  9.30 Introduzione 
  dott.ssa Elisabetta Confaloni - Responsabile L’ Albero della Salute
  dott.ssa Fabrizia Petrei - Referente per la comunicazione L’Albero della Salute 

  10. 00 Migranti in Toscana nel 2008 
  dott.ssa Beatrice Lazzarotti, dott.ssa Maria Laura Russo - Sociologhe, ricercatrici L’ Albero della Salute

  11. 15  Le Interruzioni Volontarie di Gravidanza: le IVG ripetute, strategie partecipative per affrontare il fenomeno
  dott.ssa Serena Donati - Ginecologa, Istituto Superiore di Sanità

  segue Tavolo di confronto fra i rappresentanti delle associazioni di migranti del territorio e gli operatori,  
  con la partecipazione continuativa dei docenti e il coordinamento dell’Albero della Salute. 
  Intervegono: Elena Baragli - Associazione Nosotras, Firenze; Patricia Bettini - Centri Consulenza Giovani, Ausl 10 Firenze; Lina Callupe - Comunità
  peruviana, Firenze; Olga Camelia Florea - Associazione MediaMente, Firenze; Magdalene Janet Kennedy - C.A.T., Firenze; Stefania Polvani - Educazione
  alla Salute, Ausl 10 Firenze. 

ore 13. 30 - pausa pranzo - 
  POMERIGGIO 

  14. 30 Focus - La contraccezione: i metodi, le efficacie 
  dott.ssa Rocca Salvia - Ginecologa SSR, Ausl 10 Firenze 

  16. 00  Il sistema sanitario in Toscana e l’attuale normativa sull’immigrazione
  dott.ssa Rosa Maranto - Ginecologa SSR, Ausl 6 Livorno
  dott. Sergio Briguglio - Esperto normativa immigrazione 
    
  17. 40 Chiusura dei lavori 

Segreteria organizzativa: 
info@alberodellasalute.org
tel. 0574 435846
cel. 347 2806647
fax. 0574 435848


