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Popolazione straniera residente divisa in Toscana al 

1.1.2011





Dati riferiti a comuni con più di 10.000 residenti

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat



(F)attori che condizionano la comunicazione e 
l’utilizzo dei servizi

Organizzazione dei servizi

 Requisiti per l’accesso

 Canali di accesso

 Organizzazione del SSN

 Costo dei servizi

Immigrati 

 Competenza linguistica e Grado di 
alfabetizzazione 

 Percezione del servizio

 Informazione sui servizi

 Tempi di attesa

 Autopercezione dei bisogni sanitari

FATTORI STRUTTURALI FATTORI CULTURALI

Operatori

 Modalita’ relazionali: abbreviazioni 







Esiste, nelle varie lingue, un livello simbolico legato al
significato di un termine, intrinseco nella cultura di
appartenenza. Questo può essere fonte di
fraintendimenti nel caso in cui culture diverse non
attribuiscano ad una parola gli stessi significati
intrinsechi.

In Italia, e in italiano, la parola “cuore” ha un significato
anatomico (muscolo cardiaco), ma anche significati
simbolici legati alla sfera affettiva.

Livello Metalinguistico





Esempi. Oggi, la parola “cancro” ha il significato
simbolico di “morte”, tanto quanto un secolo fa lo
aveva la parola “tubercolosi”. Allo stesso modo, in
altre culture, questo significato intrinseco può essere
veicolato da altre parole, quali “diarrea”, “anemia” o
“malaria”. Termini clinici per noi del tutto banali e
privi di significato di minaccia, possono avere
risonanze emotive terrificanti in persone provenienti
da altre culture.

Livello Metalinguistico



Perché parlare di comunicazione?

Perché attraverso una 

comunicazione trasparente si 

esprime il rapporto tra istituzioni 

e cittadini e si realizzano i 

principi di cittadinanza 

democratica

Perché l’accessibilità delle 

informazioni è una premessa 

indispensabile alla 

partecipazione sociale attiva

Perché ciò è particolarmente vero nel caso 

dei cittadini immigrati: questi cittadini 

incontrano quotidianamente barriere 

giuridiche, amministrative ecc. che si 

sommano alle barriere linguistiche e 

comunicative



Cura delle traduzioni di campagne di comunicazione 

regionali

Esempio 
Campagna di promozione dell’allattamento 
al seno Naturalmente Mamma

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
RT/Contenuti/sezioni/salute/salute_donne/rubriche/testi/visualizza_asset.html_2111515329.html



PROGETTO MUM HEALTH

l’Albero della Salute ha ideato e realizzato 

un percorso di formazione specifico per 

operatori e mediatori,la realizzazione di 

materiali multimediali multilingue di 

promozione della salute: 

video, libretto e cd audio.

L'intervento aveva come obiettivo principale 

l’aumento delle competenze di salute delle 

donne e l'accesso ai servizi secondo modalità 

partecipative

“Un intervento per la promozione della salute globale delle donne 
straniere” 
2006-2008 finanziato dalla Regione Toscana



Il progetto Mum Health → livelli di intervento

Formazione mediatori e 
operatori 

Mappatura delle associazioni di migranti 
e degli interventi per la salute della donna

Progettazione ed elaborazione di 
materiali multimediali di educazione alla salute

Incontri tematici a carattere divulgativo

Incontro con le associazioni

Sensibilizzazione dei mass media

Percorso formativo accrediitato in area vasta 

Perfezionamento della formazione dei mediatori 
che lavorano 
nell’area della 
salute riproduttiva e materno-infantile 

Attivazione e/o consolidamento di interventi di 
offerta attivaper la promozione della salute delle 
donne migranti



IL MODELLO DELL’EDUCATORE DI 

SALUTE DI COMUNITÀ COME 

STRATEGIA DI PARTECIPAZIONE PER 

MIGLIORARE LA SALUTE DEI 

MIGRANTI E DELLE MINORANZE 

ETNICHE 



Corsi di 

formazione

Schema progetto   ARTEMIS

Privato 

sociale

Sportelli 

informativi
Enti locali 

municipi

Strutture 

sanitarie

1° livello di rete 3° livello di rete2° livello di rete

Tavoli di concertazione territoriale

Laboratori di progettazione

Tirocini

Nucleo promotore: 

10 associazioni

Rete Operatori
sanitari di comunità

20 associazioni

Interventi sul 

territorio

Mese 1-3:

preparazione

Mese 4-5

formazione

Mese 6- 9

Sperimentazione sul territorio

3 Riunione congiunta. ODG: 

concertazione attività territoriali 

tavola di concertazione  

Referenti territoriali 

1

3

4

incontri tra associazioni : laboratori di progettazione

2

Mese 10-12

analisi finale  



Riferimenti metodologia formativa 

Modello CHE 

Progetto OIM e Ministero della 
Salute, Direzione Generale

Prevenzione Sanitaria

Modello PRISMA

CORSO DI FORMAZIONE

ARTEMIS

L’Operatore di salute di comunità CHE:
-È un individuo bi-multi lingue reclutato e 
formato per partecipare al planning, 
all’implementazione e alla valutazione delle 
attività di promozione della salute 
- Ha conoscenze sanitarie e capacità di fornire 
messaggi sulla salute
-Coglie le opportunità di sviluppo personale 
attraverso il processo di presa di coscienza 
(consapevolizzazione) e la partecipazione. 

Sperimentazione dell’efficacia 
dell’associazionismo provvisto 

di
competenze specifiche negli 

interventi di sensibilizzazione 
nell’ambito dell’HIV & AIDS e 

nella promozione della salute.

EMPOWERMENT DI COMUNITA’


