
 
PROGRAMMA DELLE MATTINE 

 
Giovedì 16 marzo    
 

08.00 – 08.30   Registrazione degli iscritti 
08.30 – 09.00   Saluto delle Autorità 
 

PROFILO DI  SALUTE   LA NORMATIVA      
09.00 – 10.30   Salvatore Geraci 

Scenario attuale della situazione migratoria in 
Italia. Profilo di salute, fattori di rischio fisici e 
psichici.  
Normativa nazionale e locale per l’accesso ai 
servizi socio sanitari 

 

L’ESPERIENZA LOCALE  E  DISCUSSIONE 
11.00 – 13.00 Aboulkheir Breigheche,   Michele   Poli 

Esperienze di accesso ai servizi socio-sanitari degli 
immigrati in Trentino 

 
Mercoledì 22 marzo    
 

LA CULTURA      
09.00 – 10.30   Guido Giarelli 

Sistemi di salute a confronto 
Universalità biologica e differenze culturali 
Percezione di salute, malattia e cura correlati alla 
cultura di appartenenza  

 

L’ESPERIENZA LOCALE  E  DISCUSSIONE 
11.00 – 13.00 Laura Ndrita,   Maria Belén Rath 

L’esperienza della mediazione interculturale nel 
servizio sanitario trentino  
Attraverso servizi sanitari diversi 

 
Mercoledì 29  marzo    
 

LA RELAZIONE   LA SALUTE MENTALE      
09.00 – 10.30   Maria Licia Scantamburlo 

Fattori che influenzano la relazione con il 
paziente/utente immigrato   
La salute mentale tra gli immigrati 
Cenni sui disturbi psichici tra gli immigrati 

 

L’ESPERIENZA LOCALE  E  DISCUSSIONE 
11.00 – 13.00 Oleksandra Arendarchuk, Nadia Kouliatina 

Essere donne migranti:  esperienze dirette 
 

 
Mercoledì 5 aprile    
 

L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 
09.00 – 10.30   Annamaria Perino 

Lavoro integrato socio-sanitario: cosa significa, gli 
attori, la motivazione  
Individuazione di best practice 
Il ruolo degli operatori nei contesti istituzionali e nelle 
relazioni individuali 

 

L’ESPERIENZA LOCALE  E  DISCUSSIONE 
11.00 – 13.00 Letizia Chiodi,   Raffaella Kaiserman 

Esperienze locali di lavoro integrato tra servizio 
sanitario,  servizio sociale e privato-sociale 

 
PROGRAMMA DEI POMERIGGI 
 
 14.00 – 16.00   Lavoro di gruppo.  Analisi di situazioni 
16.00 – 17.30  Condivisione e discussione  plenaria  degli 

elaborati  
 
RELATORI  
 
Salvatore Geraci,  Responsabile Area sanitaria Caritas di Roma, 
presidente della SIMM –Società It.  Medicina delle Migrazioni 
 

Guido Giarelli,  Docente di Sistemi sanitari comparati e di 
Politiche per la salute,  Università di Bologna 
 

Maria Licia Scantamburlo,  Psichiatra, Coordinatrice GR.I.S. 
Trentino 
AnnaMaria Perino,  Docente di Metodologia del Servizio 
Sociale, Università di Trento 
 

Aboulkheir Breigheche,  Rappresentante Comunità Islamica 
Trentino Alto Adige – GR.I.S. Trentino 
 

Michele Poli,  Coordinatore Unità di Strada LILA Trentino 
O.n.l.u.s. – GR.I.S. Trentino 
 
 

Laura Ndrita,   Mediatrice interculturale – AMIC – GR.I.S. 
Trentino 
 

Maria Belén Rath,  Psicologa argentina – GR.I.S. Trentino 
 

Oleksandra Arendarchuk,  Associazione Cristiana Culturale 
degli Ucraini in Trentino 
 

Nadia Koutialina,  Associazione Donne Immigrate Agorà –
GR.I.S. Trentino 
 

Letizia Chiodi,  Assistente sociale, Servizio Attività Sociali  del 
Comune di Trento 
 

Raffaella Kaiserman,  Educatrice professionale, Servizio di salute 
mentale di Trento – GR.I.S. Trentino 
 
 

               

 

     
 

     Associazione di auto mutuo aiuto - Trento 
 
 

Organizza 
 

  Corso di formazione socio-sanitaria  
        sull’assistenza agli immigrati: 

   la normativa, la cultura,  la salute         
mentale e l’integrazione dei servizi 

 
 

nei giorni 
16 marzo, 22 marzo,  

29 marzo, 5 aprile 2006 
 
 

presso 
    Auditorium  Centro Servizi Sanitari 

Viale Verona – Trento 
 
 
 

in collaborazione con  

 

  
 

 
 
 

Distretto di Trento e 
Valle dei Laghi, della 
Valle di Cembra, della
Rotaliana e Paganella

 
 

Società Italiana 
Medicina delle 
Migrazioni 
GR.I.S. Trentino

  Assessorato alle 
  politiche sociali 

 
 



 
 

PRESENTAZIONE 
 
E’ oramai prassi quotidiana per gli operatori sanitari e del 
sociale confrontarsi con richieste di persone immigrate. 

In Italia disponiamo di una normativa avanzata  per quanto 
riguarda  l’assistenza sanitaria agli immigrati, anche 
irregolari.  A livello provinciale l’Assessorato alla salute e 
l’Azienda Sanitaria hanno intrapreso azioni specifiche per la 
piena  applicazione delle disposizioni vigenti e per 
migliorare l’accesso e l’assistenza ai pazienti immigrati.   

Sono tuttavia  molteplici le problematiche che  incontrano 
gli operatori; è ancora diffusa  un’incerta  conoscenza delle 
norme sanitarie;  gli operatori si trovano spesso in difficoltà 
nello stabilire una  relazione con persone provenienti da 
un’altra cultura e di un’altra lingua, nell’accogliere e 
riconoscere le richieste e  trovare risposte adeguate alla 
complessità delle problematiche sanitarie che pongono e che 
si intersecano con aspetti sociali.  

Gli immigrati, soprattutto se irregolari, si trovano più 
frequentemente in condizione di emarginazione sociale, di 
carenza di rapporti affettivi e familiari, di clandestinità, di 
precarietà e ricattabilità lavorativa, di inadeguatezza 
abitativa.  

E’ provato che a motivo di ciò presentano più 
frequentemente malattie correlate alla povertà e 
all’emarginazione sociale e   i disturbi psichiatrici sono in 
progressivo aumento in questa fascia di popolazione. 

La complessità e l’interazione di aspetti sanitari e sociali 
comportano la necessità di integrazione operativa tra servizi 
sanitari e sociali, sia del pubblico che del privato sociale. 
 

OBIETTIVI 
  
Il corso si propone di: 
 

•   fornire elementi di base della medicina delle migrazioni;   
• aumentare le conoscenze e le competenze nella 

comunicazione e relazione con le persone immigrate,   in 
particolare sotto l’aspetto della salute mentale;  

• individuare  gli strumenti che favoriscono il lavoro 
integrato tra servizi sociali e sanitari, tra istituzioni 
pubbliche e associazioni del privato-sociale. 

L’intento è inoltre di favorire una condivisione e uno 
scambio di esperienze tra i partecipanti. 

 

METODOLOGIA 
 

Il corso si articolerà su quattro giornate. 
 

Ogni giornata verrà dedicata ad una tematica specifica e 
sarà suddivisa in due sessioni: una dedicata alle  relazioni 
e  la seconda al coinvolgimento attivo dei partecipanti.  
 

La  mattina  sarà aperta da una relazione a carattere ampio 
e generale sull’argomento, tenuta da un esperto.  
Seguiranno interventi volti a focalizzare la situazione, le 
problematiche e le risorse locali grazie all’intervento di 
testimoni privilegiati della realtà trentina.  
 

Nel pomeriggio si svolgeranno lavori in gruppo su 
situazioni concrete per favorire la partecipazione attiva e 
facilitare lo scambio tra i partecipanti. Si concluderà con  
la discussione plenaria su quanto elaborato. 
 
DESTINATARI 
 

Operatori sanitari: medici, psicologi, ostetriche, assistenti 
sanitarie, infermieri, educatori 
Operatori sociali: assistenti  sociali, educatori, operatori 
 
INFORMAZIONI 
 

Il corso è a numero chiuso, fino a 60 partecipanti. 
30 posti sono riservati a personale dell’ambito sanitario, 
30 posti  a personale dell’ambito sociale e privato sociale. 
 

Quota di iscrizione : 50 € per le 4 giornate del corso. 
 

Per contatti: Maria Licia Scantamburlo  tel. 0461 236386 
                     Raffaella Kaiserman           tel. 0461 985826 
 
ISCRIZIONE E SEGRETERIA 
 

Invio della apposita scheda per posta, via fax, via mail 
alla Segreteria entro il 10 marzo 2006 presso: 
 

Servizio di salute mentale di Trento 
Via Petrarca  n. 1   Tel. 0461 985825   
Fax 0461 264112   E-mail: psichiatriatn@apss.tn.it  
 
ECM 
 

È stata presentata domanda di accreditamento ECM per 
tutte le professioni sanitarie destinatarie del Corso 
 
SEDE DEL CORSO 
 

Auditorium Centro Servizi Sanitari   Palazzina D 
Viale Verona   TRENTO 

 

Scheda di iscrizione  
 

CORSO  DI FORMAZIONE SOCIO-SANITARIA 
SULL’ASSISTENZA  AGLI  IMMIGRATI: 

LA NORMATIVA,  LA CULTURA,  LA SALUTE  
MENTALE  E  L’INTEGRAZIONE  DEI  SERVIZI 

 

 
da restituire alla Segreteria entro il 10 marzo  

via posta /fax /mail 
 

Nome ……….………………………………………………. 
 
Cognome…………………………………………………… 
 
Data di nascita……………………………………………... 
 
Via…………………………………………………………... 
 
CAP……………Città…………………………………….... 
 
Recapito telefonico………………………………………… 
 
Ente / Associazione di riferimento……………..…………. 
 
………………………………………………………………. 
 
Qualifica………………………………………………….…  
 
…………………………………………………………….… 
 
 
 

Legge sulla privacy 
 
Informativa 
La informo che i dati forniti tramite questo modulo entrano a 
far parte dell’archivio informatico de La Panchina e saranno 
trattati nel rispetto della Legge. 
 
Autorizzazione 
Ai sensi della Legge sulla Privacy autorizzo La Panchina al 
trattamento dei miei dati per la trasmissione di informazioni 
inerenti attività promosse dalla stessa 
 
Data……………….Firma………………………………… 

 
 




