
                                                                          

               
ROMA: 12 -17 LUGLIO / 8-9 OTTOBRE 2010 

 

 
L’Unità Migrazione e Salute dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha il 

piacere di promuovere la seconda edizione del “Corso teorico-pratico per la preparazione di 
esperti su Migrazione e HIV&AIDS”. Il corso è indirizzato a:  

- rappresentanti delle associazioni di stranieri in Italia;  
- mediatori culturali in ambito sanitario,  
- volontari e/o collaboratori della società civile italiana di lotta all’AIDS. 
 
Grazie alla presenza di esperti qualificati del settore, le lezioni permetteranno di approfondire 

le principali problematiche relative all’HIV & AIDS sia da un punto di vista biomedico e scientifico 
che socio-antropologico. Saranno approfonditi anche gli strumenti teorico-metodologici per 
progettare e realizzare iniziative di prevenzione sul territorio.  

Il percorso didattico include inoltre esercitazioni pratiche nei territori di appartenenza dei 
partecipanti e permetterà di sperimentare concretamente le nozioni apprese in aula attraverso la 
realizzazione di interventi di prevenzione in partenariato con le associazioni italiane di lotta all’AIDS 
e i servizi specializzati.  

Alla fine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato dell’OIM.  
 
La prima sessione del corso si svolgerà a Roma dal 12 al 17 luglio 2010, e la seconda è 

prevista dall’8 al 9 Ottobre 2010. La partecipazione è gratuita e comprende materiali didattici e di 
lavoro. Le spese di alloggio e permanenza sono a carico del partecipante. Sarà attribuito un numero 
limitato di borse di studio a copertura parziale delle spese per i partecipanti provenienti da fuori 
Roma.  

 
Per maggiori informazioni consultare la brochure allegata e/o contattare i recapiti sotto 

indicati. Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla tramite mail 
o fax ai recapiti sottostanti. La scadenza per le iscrizioni è il 3 Luglio 2010. 

 
Per ulteriori informazioni:  
MHRome@iom.int  
telefono: 06-87420967 (chiedere di Viviana Sacco)   
fax: 06.87450018 

 
Progetto realizzato con il contributo  

del Ministero della Salute  
                                   Direzione Generale Prevenzione Sanitaria 
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