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RAZIONALE 

Sono sempre più numerose le persone, provenienti da altri paesi, che 
vivono in Italia. Si verifica perciò frequentemente che si rivolgano  
per accertamenti, cure o prevenzione alle strutture sanitarie delle 
zone in cui risiedono. 

Ci sono poi altri gruppi di persone, provenienti da paesi diversi, che 
arrivano in Italia in modalità spesso fortunose e di cui i media ci par-
lano come “immigrati” che vanno accolti a supportati nel miglior mo-
do possibile. E’ pur vero che, sempre i media, a volte li indicano come 
responsabili della trasmissione di malattie ormai debellate in Italia. 

Molto spesso, poi, gli operatori sanitari non conoscono la loro cultu-
ra, non comprendono comportamenti che possono derivare dalla lo-
ro religione e dai loro usi, hanno difficoltà a comprendere la loro co-
municazione e la loro espressività. 

Comprendere  il loro linguaggio,  conoscere la loro cultura ed agire di 
conseguenza nel rispetto reciproco, è fondamentale. 

Non sempre, soprattutto negli ambienti sanitari, è possibile disporre 
di un mediatore culturale, che faciliti i rapporti. 

E’ allora necessario, per ciascun operatore, avere una conoscenza di 
base su questi argomenti, sentir raccontare le esperienze vissute da-
gli altri, capire quali sono le carenze della prestazione offerta, essere 
in grado di valutare gli eventuali contagi. 

D’altra parte è importante far conoscere a queste persone  le nostre 
regole e la nostra cultura, in modo che il rapporto comunicativo si 
chiuda positivamente e gli utenti stranieri si sentano “curati” nel sen-
so più stretto del termine. 

Il  corso  ha l’obiettivo di valutare gli aspetti sanitari relativamente al 
fenomeno dell’immigrazione, di porre a confronto diverse culture, di 
individuare le modalità comunicative che possono essere messe in 
atto quando l’utenza, in ambito sanitario, appartiene ad un’altra civil-
tà, parla un’altra lingua in modo da trovare delle strategie specifiche 
perché il messaggio venga compreso e perché le soluzioni proposte 
rispettino le regole e i principi dell’utente, di favorire in definitiva la 
loro integrazione. 

 

PROGRAMMA 

1^ giornata 

Ore 8,30 registrazione dei partecipanti. Presentazione del corso 

Ore 8,45 Il fenomeno dell’immigrazione 

Ore 9,30 Aspetti sanitari: i quadri patologici 

Ore 11.00 Discussione con gli esperti 

Ore 12.00 Il loro punto di vista 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 La comunicazione 

Ore 15.00 Esempi pratici. Lavoro di gruppo con produzione di 
rapporto finale 

Ore 16.00 I mediatori culturali 

Ore 17.00 Possibili strategie. Lavoro di gruppo con produzione di 
rapporto finale 

Ore 18.30 chiusura dei lavori della prima giornata 

2^ giornata 

Ore 9.00 Culture a confronto 

Ore 11.00 Esempi pratici. Lavoro di gruppo con produzione di 
rapporto finale 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Integrazione. Possibilità  e  limiti.  
          Discussione con gli esperti e produzione di rapporto finale 

Ore 17.00 Aspetti burocratici 

Ore 18.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 


