
   
Struttura di riferimento per la Mediazione cultural e in Sanità – Regione Toscana 
L’albero del la salute®   

 
 

 
Via Roma 427,  59100 Prat o  –  Te l  0574/435846-41  fax 0574/435848  

Mai l  in fo@alberode l lasa lu t e .org             www.a lbe rode l lasa lu te .o rg  

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione MGF per mediatori linguistico 
culturali 

 
 
Analisi dei bisogni 
 
Nel rapporto tra le donne straniere e il sistema dei servizi socio-sanitari, dedicati in particolare 
alla salute riproduttiva del territorio toscano, emergono diversi elementi di complessità. I dati 
segnalano una presenza femminile straniera in crescita, spesso caratterizzata da una marcata 
stabilità residenziale, ma d’altro canto evidenziano alcune sacche di fragilità, tra cui, in 
particolare, una crescita delle interruzioni volontarie di gravidanza effettuate. 
L’esperienza delle ginecologhe del territorio al riguardo è segnata dalla percezione di una serie 
di difficoltà comunicative con le pazienti straniere; ad esempio le informazioni e i 
suggerimenti spesso non vengono letti e c’è una scarsa aderenza ai percorsi consigliati. 
Diventa difficile mettere in campo strategie di prevenzione e realizzare una buona alleanza per 
costruire delle solide basi per una buona salute delle donne. Diviene importante, quindi, 
riflettere sia sull’importanza della presenza del mediatore in alcuni momenti del percorso 
assistenziale - ancora meglio sarebbe riuscire ad ipotizzare un accompagnamento continuato 
dal consultorio fino alla prestazione - sia investire sulla formazione di mediatori capaci di 
orientarsi e orientare tra le diverse possibilità che offre attualmente il territorio toscano. A 
questa conoscenza delle opportunità di cura sul territorio bisogna affiancare una buona 
conoscenza dei metodi contraccettivi ed una capacità di indirizzare e supportare al meglio le 
scelte di salute delle donne straniere. 
 
Obiettivi del corso 
La delibera n.1039 del 9-12-2008 cita tra gli obiettivi propri del progetto quelli volti a  
- Prevedere la presenza di mediatori formati sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili 

e sulla contraccezione al momento dell’intervento sanitario, per poter attivare un colloquio 
con le donne sui metodi anticoncezionali e facilitare l’invio alla struttura territoriale 
(consultorio) di competenza e/o se del caso al Centro Regionale di Riferimento per MGF, 
formazione regionale e monitoraggio delle risorse. 

CONOSCERE PER PREVENIRE 

 

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” 
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- Indagare la qualità percepita dalle utenti in relazione alla risposta ricevuta rispetto al loro 
bisogno. 

Modulando questi obiettivi in maniera più dettagliata e affiancandoli all’analisi dei bisogni 
delle ginecologhe del territorio, il corso si propone di: 
 

♦ Favorire la conoscenza e l’aggiornamento sui flussi e sulle caratteristiche migratorie in 
Toscana aggiornate al 2008, con particolare attenzione alla presenza femminile. 

♦ Osservare e conoscere gli aspetti organizzativi e funzionali della rete dei servizi 
territoriali dell’area della salute riproduttiva e materno-infantile. 

♦ Analizzare i diversi modelli di mediazione nella loro articolazione applicativa 
all’interno dei servizi dell’area della salute riproduttiva e materno-infantile. 

♦ Esaminare il ruolo del mediatore, anche in termini di competenze cognitive, operative 
e personali richieste per lo svolgimento della funzione di mediazione nei diversi 
contesti operativi.  

♦ Analizzare le potenzialità e le principali criticità della relazione operatore-mediatore-
utente straniero, con riferimento particolare al contesto della salute materno-infatile. 

♦ Strutturare un percorso per facilitare l’acquisizione da parte dei mediatori di 
competenze di comunicazione efficace e mirata. 

♦ Analizzare i diversi strumenti per attivare le competenze di salute e favorire la 
partecipazione attiva degli uomini e delle donne migranti. 

 
Metodologia  
La giornata formativa tende a garantire coerenza fra azioni e obiettivi privilegiando 
l’apprendimento e il confronto multilivello, non solo da docenti a partecipanti, ma anche tra 
partecipanti stessi, soprattutto se appartenenti a diversi territori. Le ore a disposizione per la 
formazione saranno dedicate a lezioni, discussioni guidate ed anche attività laboratoriali, 
utilizzando approcci e modelli “centrati sul discente” e che valorizzino l’apprendimento attivo 
basato sull’esperienza. 
Con l’obiettivo di realizzare una formazione che sia rispondente alle problematiche incontrate 
quotidianamente dagli operatori dei servizi, i docenti verranno scelti tra coloro che sono 
personalmente impegnati negli ambiti descritti. 
 
 
Articolazione del corso 
Il corso si articolerà in una giornata di otto ore, la giornata sarà replicata in ciascuna area vasta 
scegliendo 3 aziende come sede di ogni corso sulla base della consuetudine dei corsi regionali 
in Area Vasta. Le 3 sedi aziendali saranno: Firenze per l’Area Centro, Arezzo per l’Area Sud-
ovest, Viareggio per l’Area Nord.  
E’ previsto un rimborso spese per i mediatori partecipanti secondo 2 tariffe, in base alla 
partecipazione da una distanza residenziale superiore o inferiore a 50 Km. Seguendo le 
raccomandazioni della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni relative alla formazione, 
si ipotizza un aula di 20, massimo 25 persone (per 3 aree vaste) al fine di «rendere 
effettivamente possibile il coinvolgimento diretto attraverso interventi, testimonianze, etc. e in 
modo da agevolare la conduzione di lavori di gruppo/esercitazioni». In linea con questa 
impostazione i moduli formativi affronteranno le diverse tematiche affiancando il contesto 
generale con quello specifico locale. I nominativi dei partecipanti corrisponderanno alla lista 
risultante dall’incrocio e confronto dei nominativi dei mediatori formati nell’ambito delle 
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azioni previste dal progetto Mum Health realizzato dall’Albero della Salute e dei formati dal 
corso sulle Mgf realizzato dall’Associazione Nosotras .  
Saranno previsti momenti di valutazione iniziale e finale attraverso strumenti semplici quali 
pre- e post-test; è prevista la possibilità di accesso dei mediatori ai materiali del corso sul sito 
dell’Albero della Salute e il tutoraggio post-corso da parte della Struttura per favorire il 
consolidamento delle competenze e del ruolo dei mediatori.  
Le giornate di formazione saranno coordinate dalla Struttura di riferimento L’albero 
della Salute 
Le ore saranno di 50’, come previsto dai moduli formativi universitari.  
Il corso avrà inizio alle ore 9,30 per permettere ai mediatori fuori sede di raggiungere la 
sede prescelta. 

I moduli:   

Mattina 
 

� Focus: la contraccezione: i metodi, le efficacie: 2h 

Docenti:, Paola Marini , Rocca Salvia (ginecologhe SSR) 

Il modulo intende soffermarsi sull’illustrazione dei diversi metodi contraccettivi e sulla 
spiegazione delle relative efficacie con l’obiettivo di sostenere il mediatore linguistico culturale 
come figura ponte e di facilitazione per affiancare al meglio gli operatori nella relazione con le 
donne straniere rispetto alle scelte di salute riproduttiva. E’ prevista la partecipazione di donne 
appartenenti alle associazioni presenti sui singoli territori dell’Azienda di Area vasta dove avrà 
luogo il Corso. 

 
� Le Interruzioni Volontarie di Gravidanza:le IVG rip etute, strategie 

partecipative per affrontare il fenomeno : 2h 

Docenti: Dott.ssa Serena Donati, Dott.ssa Angela Spinelli, Dott. Michele Grandolfo 
(ginecologa e epidemiologi Istituto Superiore di Sanità)  

Tavolo di confronto tra le associazioni, i gruppi e gli operatori – con la partecipazione 
continuativa dei docenti e il coordinamento della Struttura di Riferimento  

Il modulo intende offrire una panoramica più generale del fenomeno dell’ IVG concentrandosi, 
in particolare, sulla questione delle IVG ripetute. 
La seconda ora prevede un momento di confronto volto a mettere in relazione e dare valore alle 
prospettive dei diversi attori coinvolti nella presa in carico delle interruzioni volontarie di 
gravidanza delle donne straniere.  
La scelta di un momento di confronto tra diverse angolature è motivata dalla necessità di far 
emergere e di condividere le caratteristiche e le criticità del fenomeno delle  IVG, collegando i 
contenuti formativi dei moduli precedenti alle esperienze dirette e stimolando la valorizzazione 
dei percorsi e le testimonianze dei partecipanti. Particolare attenzione sarà posta a implementare 
e sostenere la capacità dei mediatori linguistico-culturali di saper agire e sapersi relazionare in 
contesti complessi e, talvolta, critici. 
Verranno analizzate le cause dell’ IVG ripetuta secondo il Rapporto Istisan 2007 e il ruolo che 
ogni attore del sistema sanitario può giocare per prevenirle e rafforzare lo stile partecipativo nei 
servizi. 

 
Pausa pranzo 1h 
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Pomeriggio 

 
� Migranti in Toscana nel 2008: 2h 
Docenti: Ricercatori della Struttura di riferimento Regionale L’ Albero della Salute 
 
Il modulo intende fornire i dati aggiornati relativi alla presenza dei migranti nel tessuto sociale 
della Regione, evidenziando le specificità del territorio rispetto alle tendenze nazionali e 
analizzando più approfonditamente le caratteristiche della presenza femminile straniera.  
Nel corso dell’incontro verrà posta particolare attenzione ai dati che segnalano alcune delle 
maggiori criticità nell’ambito della salute riproduttiva delle donne straniere, in particolare 
rispetto al fenomeno dell’ IVG. Verrà favorito un lavoro partecipativo con i mediatori su 
queste tematiche con riferimento alle situazioni riscontrate nelle specifiche aziende e territori. 

 
� Il sistema sanitario in Toscana e l’attuale normativa sull’immigrazione: 2h 
Docenti: Dott. Sergio Briguglio, Dott.ssa Rosa Maranto (esperto normativa immigrazione, 
ginecologa SSR)  

 
Il modulo intende fornire ai mediatori linguistico-culturali una panoramica dell’attuale 
legislazione e dei principi che regolano la normativa sull’immigrazione con un particolare 
approfondimento riguardo alla donne straniere. In particolare si intende consolidare la 
competenza relativa alla conoscenza delle diverse possibilità e dei percorsi assistenziali del 
settore materno-infantile presenti nel contesto regionale toscano.  
Verrà favorito il confronto tra i docenti e i mediatori con domande dirette, esercitazioni e studio 
di casi specifici e critici. 

 
 
 
 
 
 
 


