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“Salut-are” è un progetto di valenza nazionale che prevede, attraverso l’organizzazione di percorsi 
formativi rivolti al personale dei servizi socio-sanitari, la costituzione e il consolidamento di équipe 
multidisciplinari  territoriali  destinate  alla  presa in carico e alla  progettazione  socio-sanitaria  dei 
percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale.

I macro-obiettivi del progetto

-  Accrescere  le  capacità  di  riconoscimento  e  di  presa  in  carico  dei  richiedenti  e/o  titolari  di 
protezione  internazionale  con  specifiche  vulnerabilità,  del  personale  dei  servizi  socio-sanitari, 
sanitari  e  dell’accoglienza,   attraverso  la  formazione e  la  costituzione  di  equipe  territoriali 
multiprofessionali

-  Inserire  nella  programmazione  socio-sanitaria  territoriale  interventi  e  misure  specifiche 
raccordando i  servizi  del  sistema asilo con il  più complessivo sistema dei servizi  socio-sanitari 
territoriali.

I destinatari del progetto

- Il personale socio-assistenziale ASL e del sistema integrato dei servizi sociali del territorio;

- Il personale sanitario e para-sanitario delle ASL; 

- I professionisti referenti dei servizi di supporto psicologico e medico, nonché di orientamento 
legale, dei progetti SPRAR, dei CARA e degli operatori delle comunità per minori;

Il Format della formazione

Un percorso formativo di 16 ore (4 moduli di 4 ore) tenuti da esperti nazionali ed internazionali 
affiancati da professionisti dei servizi sociosanitari e dell’accoglienza delle località individuate

+  FOLLOW UP (1  giorno/4h)  nelle  località  coinvolte  nella  formazione  per  confrontarsi  sulle 
problematiche, anche organizzative, riscontrate nella costituzione delle équipe territoriali fornendo 
eventuali indicazioni e suggerimenti per la costituzione delle équipe multidisciplinari.

Napoli , 24 e 28 maggio 2012
Follow up, giugno 2012
Sede: Napoli c/o Palazzetto Urban, via Trinità delle Monache 1 – Parco dei Quartieri Spagnoli 
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I giornata
GIOVEDI’ 24 maggio 2012

Palazzetto Urban, via Trinità delle Monache 1 – Parco dei Quartieri Spagnoli 
 (8 ore)

Ore 9.30    Registrazione partecipanti.

Ore 10.00 MARIKA VISCONTI (Coordinatore regionale Campania FER Salut-are, Associazione 
L.E.S.S. onlus )
LA  RILEVAZIONE  DEI  BISOGNI  FORMATIVI  E  L’ANALISI  ORGANIZZATIVA  
DELLE  RETI  TERRITORIALI.  La  percezione  della  vulnerabilità  nella  popolazione  
rifugiata  presso  gli  operatori  sanitari  e  sociali  della  rete  dei  servizi  territoriali  e  
nazionali: presentazione della ricerca.

ore 11.30    MICHELE ROSSI (Coordinatore progetto FER Salut-are, CIAC Onlus)
La  prospettiva  sistemica:  modelli  organizzativi  e  operativi  per  una  accoglienza  
integrata e attenta alle situazioni vulnerabili.

ore 13.00  Pausa pranzo

ore 14.00 SHAFIK KURTAM  (Presidente  della  Comunità  Palestinese  di  Napoli  –  Medico  di 
medicina generale)

                 L’esperienza di un medico di famiglia nel percorso assistenziale dei richiedenti  
protezione internazionale. 

ore 15.00 CARLO BRACCI (Membro Comitato Scientifico Prog. FER Salut-are, fondatore Ass. 
Medici contro la tortura)
La tutela medico legale e la certificazione come processualità multiprofessionale.

ore 16.00 LUCIANO GUALDIERI (Medico di medicina generale ASL Napoli 1 – Responsabile 
del Centro per la Tutela della Salute degli Immigrati del P.O. Ascalesi)
L'esperienza  a  Napoli  nella  certificazione  medico-legale  ai  richiedenti  protezione  
internazionale.

ore 17 .00 Gruppi di lavoro su casi studio

ore 19 .00 Chiusura dei lavori

PROGETTOPROGETTO  COCO--FINANZIATOFINANZIATO  DADA  UNIONEUNIONE  EUROPEAEUROPEA::
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II giornata
LUNEDI’ 28 maggio 2012

Palazzetto Urban, via Trinità delle Monache 1 – Parco dei Quartieri Spagnoli 
 (8 ore)

Ore 9.30         Registrazione partecipanti.

ore 10.00 MARIA CHIARA MONTI (Psicologa e psicoterapeuta, socio SIMM)
La diversità culturale: approccio consapevole e mediazione in clinica.

ore 11.30 MARIA CHIARA MONTI (Psicologa e psicoterapeuta, socio SIMM)
La clinica con le donne richiedenti e titolari di protezione intrnazionale.

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 MARIA LUISA LEMMA (Coordinatore tematico FER Salut-are MSNA )
Politiche europee, nazionali e locali sull’immigrazione con particolare riferimento  
ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

ore 16 .00 Gruppi di lavoro su casi studio

ore 19.00 Chiusura dei lavori

PROGETTOPROGETTO  COCO--FINANZIATOFINANZIATO  DADA  UNIONEUNIONE  EUROPEAEUROPEA::
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FOLLOW UP 
Napoli – giugno 2012 

 
MARIKA VISCONTI (Coordinatore regionale Campania FER Salut-are, Associazione L.E.S.S. 
onlus) 
 
LUCIANO GUALDIERI (Medico di medicina generale ASL Napoli 1 - Responsabile del Centro 
per la Tutela della Salute degli Immigrati del P.O. Ascalesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO ____________________________________________________ 
Iscrizioni: 
info@less-onlus.org 
o 
corsi-salut-are@provincia.parma.it (indicare la sede del corso di interesse) 
www.salut-are.provincia.parma.it 
 
Contatti: 
www.salut-are.provincia.parma.it 
salutare2010@gmail.com 
info@less-onlus.org 
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Il  progetto  Salut-are,  finanziato  a  valere  sul  Fondo  Europeo  Rifugiati  2008-2013,  Programma 
Annuale  2010,  Azione  1.2.B  è  un  progetto  di  valenza  nazionale  che  prevede,  attraverso 
l’organizzazione  di  percorsi  formativi  accreditati  ECM e rivolti  al  personale  dei  servizi  socio-
sanitari,  la costituzione ed il consolidamento di équipe multidisciplinari  territoriali  destinate alla 
presa in carico e alla progettazione socio-sanitaria dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per 
richiedenti e titolari di protezione internazionale.
La costituzione\consolidamento di équipe multidisciplinari che uniscano professionalità sanitarie, 
sociali e giuridico-legali, costituisce un’importante riforma del sistema asilo così come attualmente
configurato e questa ipotesi di riforma, al fine di una maggiore efficacia dei percorsi di accoglienza 
e di un’effettiva garanzia della tutela dei diritti  della popolazione rifugiata,  propone un modello 
organizzativo sperimentato su alcuni territori con la sinergia delle Aziende sanitarie locali e degli 
enti di tutela. 
Il progetto, realizzato dalla Provincia di Parma quale capofila di un partenariato a livello nazionale 
prevede le seguenti attività: predisposizione, organizzazione e realizzazione di 20 percorsi formativi
accreditati  ECM  da  svolgersi  su  tutto  il  territorio  nazionale;  analisi  organizzativa  delle  reti 
territoriali;  costituzione  nell’ambito  sei  servizi  territoriali,  di  équipe  multiprofessionali  socio-
sanitarie integrate per la presa in carico dei richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale.

Partner:  Provincia  di Parma  (capofila);  Ciac Onlus,  Parma (coordinamento);  Regione Emilia 
Romagna,  Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;  Bologna,  Save the Children Italia, Roma; 
ASGI,  Torino;  Centro  Astalli,  Roma;  SIMM,  Roma;  Cerisc,  Prato;  Coop.  sociale  Camelot-
Officine Cooperative, Ferrara;  Coop. sociale Ethica, Cassino;  Associazione ADL, Brescia;  ICS 
Ufficio Rifugiati,  Trieste;  LESS  Onlus,  Napoli;  Fondazione  S.  Giovanni  Battista,  Comiso; 
Gruppo Lavoro Rifugiati, Bari. 

Aderenti:  Regione  Emilia  Romagna-Assessorato  Sociale  e  Sanità;  Regione  Puglia;  Regione 
Calabria; Comune di Ferrara; Comune di Firenze; ASL Trieste; AUSL Parma; AUSL Ferrara; ASL 
Roma A; ASL Frosinone; Dipartimento Disagio, Devianza, Dipendenze Centro Interdipartimentale 
in Medicina Legale Applicata, Tecniche Penalistico-Criminologiche e Vittimologia dell’ Università 
degli Studi di Ferrara; Gruppo Articolo 32; NAGA, Milano, Associazione Progetto Accoglienza; 
Caritas Diocesana di Ragusa; Provincia di Prato.

PROVINCIA DI PARMA
Politiche sociali, Volontariato e associazionismo, Disabilità,
Politiche abitative, Pari opportunità, Solidarietà internazionale
P. le Pace, 1 - 43121 Parma - Tel. 0521 931733 - 0521 931318
m.pinardi@provincia.parma.it - www.provincia.parma.it
CIAC ONLUS
V. le Toscanini 2/a, Parma - Tel. 0521 503440 - 0521 507529
salutare2010@gmail.com

www.interno.it
www.serviziocentrale.it
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