
“Corso teorico-pratico per la preparazione di esperti in 
Migrazione e HIV&AIDS”

““ CorsoCorso teoricoteorico--praticopratico per la per la preparazionepreparazionedi di espertiesperti in in 

MigrazioneMigrazione e HIV&AIDSe HIV&AIDS ”” - Leader e/o rappresentanti di associazioni di stranieri preferibilmente con esperienza 
nell’ambito della salute; 
- Mediatori culturali operanti presso servizi sanitari;
- Rappresentanti e/o volontari della società civile italiana di lotta contro l’AIDS. 
L'ammissione al corso è riservata ad un massimo di 25 candidati. 

DESCRIZIONE CORSO   DESCRIZIONE CORSO   

DESTINATARI

ATTESTATO

SEDE OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni; via Palestro 1, Roma

Il corso ha una durata complessiva di 100 ore di formazione.                                          
La prima sessione si svolgerà dal 12 al 17 luglio 2010 con orario 9.00-17.30.
Un secondo appuntamento è previsto per l’8 e 9 ottobre 2010. La didattica comprende 
inoltre esercitazioni pratiche sul territorio e moduli formativi a distanza. 
Nel corso sarà richiesta la stesura di un progetto/iniziativa che verrà poi valutata e promossa 
dall’OIM. 

A tutti i partecipanti che avranno completato almeno l’80% del corso sarà rilasciato un 
certificato di partecipazione che include il numero di ore di formazione.

• Comprendere le principali problematiche collegate al tema Migrazione HIV&AIDS;
• Comprendere gli elementi socio-sanitari e clinico-epidemiogici relativi all’HIV&AIDS;
• Identificare ed entrare in relazione con i servizi sanitari specifici per l’HIV nel proprio 

territorio di riferimento; 
• Valutare gli elementi di criticità relativi alla conduzione di campagne informative e alle 

strategie di prevenzione;
• Considerare e valorizzare gli elementi transculturali relativi a tecniche di comunicazione;
• Comprendere e utilizzare gli strumenti teorico-metodologici della progettazione e del cicle

project management in relazione a campagne e iniziative di prevenzione;
• Progettare e realizzare iniziative di prevenzione HIV applicando metodi partecipativi e di 

empowerment;
• Lavorare in rete con altre associazioni e con i servizi socio-sanitari; 
• Aver appreso la nozione di health literacy e saperne identificare le possibilità applicative in 

rapporto alla prevenzione dell’HIV. 

OBIETTIVI 

1. Modulo biomedico, scientifico e sanitario: Migrazione 
e Salute, HIV&AIDS, prevenzione e servizi;

2. Modulo socio-antropologico: modelli culturali, 
relazioni sociali e comportamenti a rischio,  strategie di 
comunicazione transculturale; 

3. Modulo progettazione: ciclo del progetto e 
progettazione di iniziative di prevenzione.

Esercitazioni pratiche sul territorio: 

- Mappatura partecipativa dei servizi AIDS; 

- Laboratori di progettazione

COSTO
La partecipazione al corso di formazione ègratuita e comprende materiali didattici e di lavoro. 
Le spese di alloggio e permanenza sono a carico del partecipante. 

DOCENTI

Baglio Giovanni, Epidemiologo, Istituto Superiore di Sanità

Celmi Rossella,Psicologa, Coordinatrice Unità Salute OIM 

Confaloni Elisabetta, Filosofa Bioeticista, Albero della Salute

D’Amato Stefania, Centro Nazionale AIDS, Istituto Superiore di 
Sanità

Di Bacco Rosella,Psicologa, ASL Roma C

Forcella Emanuela, Antropologa, Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione Lazio

Geraci Salvatore, Medico, Caritas Diocesana / SIMM

Luzi Anna Maria, Psicologa, Istituto Superiore di Sanità

Melchionda Ugo, Sociologo delle Migrazioni, OIM –
Organizzazione Internazionale Migrazioni

Muneghina Orso, Project Manager, OIM-Organizzazione
Internazionale Migrazioni

Sannella Alessandra, Sociologa, Università La Sapienza

Toma Luigi, Medico, Istituti Fisioterapici Ospedalieri 

Vulpiani Pietro , Antropologo, UNAR, Ministero per i Diritti e le 
Pari Opportunità

CONTENUTI DEL CORSO:

Sarà attribuito un numero limitato di borse di studio a copertura parziale delle spese per i 
partecipanti provenienti da fuori Roma. Si prega chiedere informazioni dettagliate e aggiornate 
direttamente alla segreteria organizzativa. 

BORSE DI STUDIO

METODO
Il percorso formativo si basa una metodologia interattivabasata sull’approccio “learning by 
doing”, processo che si costruisce sull'interazione con il gruppo attraverso uno scambio
continuo diinput e feedback. Il corso prevede lezioni frontali in aula integrate dadidattica a 
piccoli gruppi, didattica tutoriale e moduli di esercitazione pratica.

Alla fine del percorso formativo i partecipanti avranno acquisito conoscenze nell’ambito della 
Migrazione e dell’HIV&AIDS e saranno in grado di progettare e implementare iniziative di
prevenzione nei propri territori di appartenenza, in particolare saranno in grado di: 

SVOLGIMENTO



““ CorsoCorso teoricoteorico --praticopratico per la per la preparazionepreparazione

di di espertiesperti in in MigrazioneMigrazione e HIV&AIDSe HIV&AIDS ””

Rivolto ad operatori di associazioni di stranieri, 
organizzazioni giovanili, gruppi informali dedicati a 

stranieri e/o associazioni di lotta all’AIDS

Il corso è organizzato dall’Unità
“Migrazione e Salute”

OIM Roma
Responsabile :  Rossella Celmi

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Rossella Celmi, Responsabile Unità Migrazione e Salute, 
IOM Roma. 

Pompa Maria Grazia, Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute.

SEGRETERIA DIDATTICO- ORGANIZZATIVA:

Viviana Sacco
IOM Roma,
Via  Palestro 1, Roma 
Tel: +39.06.87420967
Fax: +39.06.87450018
E-mail: MHRome@iom.int
Internet: http://www.italy.iom.int/

Il percorso formativo si basa su principi che riguardano 
l’apprendimento contestuale delle tematiche relative alla 
Migrazione e HIV&AIDS, in particolare comprende: 

� Tematiche socio-sanitarie incluso clinico-epidemiogiche/ 
biomediche;

� Problematiche di ordine socio-antropologico, incluse 
tecniche di comunicazione transculturale;

� Strumenti di sviluppo progetti, monitoraggio e valutazione;

� Approccio educativo inteso a  promuovere il cambio di 
comportamenti e attitudini; 

� Acquisizione di nuove conoscenze scientifiche in relazione a 
interventi di prevenzione HIV;

� Valorizzazione delle competenze e dell’esperienza 
dell’associazione; 

� Valorizzazione del Team building e costruzione di reti sul 
territorio;

� Sviluppo di capacità di leadership e gestione dei conflitti; 

� Sviluppo delle competenze progettuali dell’associazione ed 
analisi del raggiungimento degli obiettivi adottando 
strumenti metodologici efficaci.

Con il contributo e la collaborazione, nel quadro del 
progetto PRISMA stranieri del:

Ministero della Salute, 

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria
Capo Dipartimento: Fabrizio Oleari

APPROCCIO FORMATIVO
APPROCCIO FORMATIVO

Le domande dovranno essere presentate via fax o via mail, 
tramite l’apposito modulo, entro e non oltre il 3 luglio 2010
alla segreteria organizzativa.

Termine di presentazione domande: 

3 Luglio 2010

OIM -
Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni

con il contributo e la collaborazione del
Ministero della Salute

Il corso prevede due sessioni residenziali 

12-17 Luglio 2010

8-9 Ottobre 2010 

Promosso da


