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Cos’é MyHealth?
É un progetto che mira a migliorare l’accesso al sistema sanitario per
migranti vulnerabili e rifugiati tramite lo sviluppo e l’implementazione di
modelli basati sulle competenze tecniche di un network Europeo
multidisciplinare che si concentra su donne e minori non accompagnati che
sono recentemente arrivati in Europa.

I partner di progetto – che includono universita, istituti di ricerca e
organizzazioni benefiche provenienti da sette Paesi europei— svilupperanno e
implementeranno modelli per coinvolgere i migranti vulnerabili e i rifugiati
nella propria salute attraverso la responsabilizzazione della comunita e
l’apprendimento. Il progetto dura da Aprile 2017 a Marzo 2020.

Donne e minori non accompagnati
Malattie croniche | malattie infettive | salute mentale
Gruppi target
 Migranti vulnerabili e rifugiati (VMR)
 Pazienti e gruppi di sostegno
 Organizzazioni non governative per la salute

 Piattaforme sociali
 Governi e agenize internazionali per la salute
 Ricercatori sociali
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3 ANNI | 11 PARTNER | 7 PAESI

Perche abbiamo bisogno del progetto MyHealth?
I migranti fanno i conti con salute indebolita e scarso accesso ai servizi sanitari a causa di barriere
linguistiche, differenze culturali, esclusione sociale, situazione irregolare, barriere burocratiche e
difficolta economiche. I sistemi sanitari dovrebbero essere preparati a rispondere ai loro svariati bisogni.

Risultati principali






Mappa interrattiva online
Sondaggio pilota sull’attuale stato di salute e le relative preoccupazioni
Deposito delle migliori stategie per la promozione della salute
Evaluazione dei modelli pilota
Guida per l’integrazione di soluzioni tecnico-informatiche per immigrati vulnerabili e rifugiati.
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EVENTI PRINCIPALI

Meeting di lancio del progetto
I partner del progetto hanno preso parte al meeting di lancio di MyHealth tenutosi il 3-4 Maggio 2017 in
Lussemburgo al fine di designare le principali priorita del progetto, le strategie e le line guida per i
membri del consorzio.

Meeting del gruppo di membri
I membri del gruppo MyHealth, guidati da Inés Oliveira, hanno rappresentato il Progetto MyHealth al
Meeting di gruppo su Migrazione e Salute, Percorso di intergazione ospitato da CHAFEA e DG SANTE a
Bruxelles, Belgio il 21 Settembre 2017.

Assemblee Generali
La Prima Assemblea Generale si é tenuta il 20 Ottobre 2017 a Barcellona, Spagna al fine di discutere dei
risultati ottenuti, degli obiettivi futuri e della strategia complessiva adottata nell’implementazione del
progetto.
La Seconda Assemblea Generale per il Progetto MyHealth si é tenuta il 20 Aprile 2018 a Berlino,
Germania dove i membri del consorzio hanno revisionato i risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi e i
prossimi incarichi.

Conferenze
In Ottobre 2017 informazioni sul Progetto MyHealth Project sono state disseminate in occasione del
Decimo Congresso Europeo sulla Medicina Tropicale e la Salute Internazionale ad Anversa, Belgio e del
Congresso della Societa’ Spagnola di Medicina Tropicale a Bilbao, Spagna. Entrambe le presentazioni
sono disponibili su internet.
Dr. med. Meryam Schouler-Ocak vom Pyschiatrische Universitätsklinik der Charité al St. Hedwig
Krankenhaus (PUK der Charité im SHK) cosi’ come Peggy Maguire e Kristin Semancik dell’Istituto
Europeo della Salute della Donna hanno presentato alla Conferenza di Esperti per il 21esimo
anniversario dell’Istituto Europeo della Salute della Donna a Bruxelles, Belgio Dall’inizio: Reimpostare
l’Agenda per la Salute delle Donne in Europa il 4 e 5 Dicembre 2017.

Seminari e corsi di formazione
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Migrantas ha tenuto due seminari il 15 e 16 Marzo 2018 con gruppi di donne migranti riguardo il
problema di accesso al sistema sanitario in Germania. In totale, 13 donne hanno partecipato.
Migrantas terrá altri seminari in Maggio e utilizzerá i risultati per creare nuovi pittogrammi.

Il 19 Aprile 2018, un gruppo di stakeholder di MyHealth si sono riuniti a Berlino for un corso di
formazione giornaliero sui modi per rafforzare il monitoraggio e l’evaluazione del progetto attraverso
l’utilizzo di una Learning Alliance (LA) e un approccio alla Partecipazione Comunitaria.
A Barcellona, il 26 Aprile 2018, si é tenuto un seminario per i professionisti esterni al sistema sanitario
riguardo le malattie psicosociali e communicative riscontrabili in richiedenti asilo e immigrati in
situazioni di vulnerabilita. I risultati del Progetto MyHealth sono stati disseminati attraverso un
seminario sull’analisi dei bisogni.
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Ulteriori informazioni sugli eventi principali del progetto sono disponibili nelle sezioni novitá ed eventi
del sito web MyHealth.

COORDINAMENTO DEL PROGETTO
L’Istituto di Ricerca Vall d’Hebron a Barcelona é il coordinatore del progetto MyHealth. Durante i primi
dodici mesi di progetto, sono state svolte numerose attivitá al fine di porre le basi del Progetto
MyHealth.

Accordo del Consorzio
L’Accordo del Consorzio é stato firmato da tutti i partner.

Formazione dei Comitati
Sono stati formati tre Comitati di stakeholder:
1. Comitato di Guida Scientifica (SSC)
2. Comitato di Etica (EthC)
3. Comitato Consultivo (AB)
Il secondo SSC si é tenuto ad Ottobre 2017. La responsabilitá principale di questo comitato é quella di
definire le strategie complessive per l’implementazione del progetto, portare aventi le ricerche
scientifiche e disseminare i risultati ottenuti agli stakeholder. Il compito principale dell’EthC é quello di
garantire l’indipendenza di tutte le decisioni inerenti questioni etiche durante la durata del progetto.
L’ultimo incontro si é tenuto a Berlino nel 2018, durante la Seconda Assemblea Generale. L’AB
concepisce stategie per estendere MyHealth oltre gli stakeholder coinvolti.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO
L’Universita’ di Greenwich guida la valutazione delle attivitá per tutta la durata del progetto, con il
sostegno di tutti i partner. La valutazione impiega la strategia della Learning Alliance (LA). Questo
approccio é una metodologia innovativa che contribuisce all’articolazione del lavoro in diversi gruppi di
lavoro (WP) tramite il rafforzamento dell’apprendimento e della capacita’ di network degli stakeholder
riguardo la partecipazione dei VMR in progetti di ricerca.

Piano di valutazione
Il piano di valutazione presenta lo scopo, le domande di valutazione, i target, le tempistiche, i metodi e i
risultati della valutazione del progetto. Esso delinea inoltre i passaggi da seguire per valutare il processo
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e i risultati (output ed esiti) del progetto MyHealth. Si tratta di uno strumento flessibile compilato con gli
input dei leader dei WP, ed é aggiornato giornalmente.

COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
L’Istituto Europeo della Salute delle Donne coordina le attivitá di Comunciazione e Disseminazione del
progetto con il supporto e l’input di tutti i partner di progetto.

Piano di disseminazione
Il Piano informa e stimola un ulteriore dibattito con e tra gruppi target specifici per disseminare e
promuovere i progressi del progetto, gli eventi, i risultati e le scoperte. Sottolinea come rafforzare il
dialogo di cooperazione e la collaborazione tra ricercatori, professionisti del sistema sanitario e
policymaker e per garantire che le raccomandazioni e le scoperte del progetto siano assimilate e messe
in atto.

Materiali informativi
Sono stati creati un piano di comunicazione per il progetto, volantini, power point del progetto, sito web
pubblico, comunicati stampa, e account sui social media. I volantini multilingue sono disponibili in
internet, sul sito del progetto .

Potete seguire il Progetto MyHealth online
sul nostro sito o sui social media attraverso il nostro account
Twitter @MyHealthEU.
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MAPPA DELLE RISORSE
Il Progetto MyHealth sta creando una mappa con le iniziative esistenti riguardo la salute dei migranti e
principali attori coinvolti nella salute di migranti e rifugiati. Il fine é quello di elaborare una mappa
interattiva (e un database) con i principali siti di riferimento dei Paesi coinvolti nel progetto, nonostante
input provenienti da altri paesi saranno ugualmente accettati. Siamo felici di comunicare che la mappa é
disponibile dall’1 aprile 2018 sul sito web del Progetto MyHealth .
Lo strumento online include la mappatura del sistema sanitario legale e organizzativo di Repubblica
Ceca, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Spagna e Regno Unito, mettendo in evidenza i diritti, i servizi e le
risorse disponibili in ogni paese per i migranti. Inoltre, nei prossimi mesi, speriamo di poter aggiungere
informazioni su Austria, Cipro, Bulgaria, Malta, Svezia e Francia. Anche il report riassuntivo dei sette
paesi studio e dello stato delle policies europee ed internazionali é giá disponibile sul nostro sito.

Report sulla metodologia per la raccolta dei dati della mappa
interattiva
Questo report presenta l’attivitá svolta per sviluppare la mappa interattiva dei principali problemi di
salute, attori/stakeholder, siti di riferimento che hanno a che fare con VMR, aspetti legali/organizzativi
dei sistemi sanitari e strumenti tecnico-informatici disponibili. Il report é disponibile online.

Report sulla mappa interattiva
Questo report include informazioni sull’attivitá di mappatura, il primo passo dell’analisi dei social
network e le basi della conseguente analisi in profonditá del network. Il report presenta lo scopo, i
target, i metodi e i risultati preliminari del progetto. L’analisi si focalizza su attivita’ preminentemente
sanitarie cosi’ come sui determinanti sociali della salute, particolarmente per quanto concerne donne e
minori non accompagnati. Al fine di mantenere aggiornata la piattaforma di mappatura con informazioni
accurate, é stata incorporata una speciale strategia di aggiornamento. Il report é disponibile online.

Aiutateci a mappare le risorse per la salute dei migranti in
Europa!
MyHealth mappa continuamente le risorse sulla salute dei migranti disponibili in Europa. Se
potreste cortesemente completare i nostri brevi sondaggi online, potremmo aggiungere
ulteriori informazioni al nostro database:
1. Mappatura delle risorse per i migranti: Informazioni sui principali siti di riferimento per
i migranti.
2. Mappatura degli stakeholder: Informazioni sugli stakeholders interessati alle nostre
attivita’, inclusa la disseminazione del Progetto MyHealth.
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3. App/sitoweb/strumento online di mappatura: Informazioni sugli strumenti online
esistenti, inclusi siti web e applicazioni.

VALUTAZIONE DEI BISOGNI DEI MIGRANTI
Il Progetto sta valutando i bisogni e aumentando la consapevolezza riguardo le difficolta che i migranti
affrontano in termini di accesso e utilizzo dei servizi sanitari, le quali sono direttamente collegate ai
determinanti sociali della salute e alle tradizionali barriere dei sistemi sanitari. MyHealth ha condotto un
sondaggio pilota con metodi quantitativi al fine di raccogliere informazioni sul corrente stato di salute
fisica e mentale di migrant e rifugiati.

Report preliminare sull’analisi dei bisogni
L’attuale valutazione aveva come obiettivo quello di fornire conoscenze riguardo aspetti chiave dei
bisogni dei migranti in termini di servizi. A questo proposito sono stati completati focus groups,
interviste individuali e questionari online. Il report preliminare é un documento di lavoro compilato con
input provenienti almeno dai tre “siti clinici” a Barcellona, Berlino e Brno e sará aggiornato entro
Settembre 2018 con i risultati delle differenti attivitá dei WP, specialmente quelli del sondaggio online e
degli aggiuntivi focus groups e interviste individuali. Il report é disponibile online.
Se siete interessati a partecipare a questa iniziativa, potete riempire i sondaggi anonimi disponibili
online per i professionisti del settore sanitario e per i migranti stessi (VMR).

Seminari
A Berlino, l’associazione Migrantas ha incontrato donne migranti nei loro spazi collettivi – organizzazioni,
centri comunitari, gruppi culturali – e ha organizzato seminari per riflettere sulle questioni relative alla
salute. Migranti di differente provenienza nazionale, culturale e sociale, ma anche con diversi status di
residenza, hanno condiviso le proprie esperienze e le hanno personalmente espresse attraverso semplici
disegni. In seguito ad un’attenta analisi dei disegni provenienti dai diversi seminari, Migrantas ha
estrapolato gli elementi principali e le tematiche comuni per poi tradurle visualmente ed artisticamente
in pittogrammi – un linguaggio visivo accessibile a tutti.

Uno degli obiettivi principali di Migrantas é quello di rendere queste esperienze visibili negli spazi
urbani. Rappresentati in diversi formati – poster, volantini, cartoline o borse di stoffa – questi
pittogrammi saranno utilizzati per diffondere i risultati del Progetto MyHealth. Dunque, attraverso
questa campagna di comunicazione, le perpettive delle donne migranti sulle realtá e le necessitá
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sanitarie acquisiscono visibilitá nella sfera pubblica, uscendo da quella privata e individuale. Le figure
riportate
sono
esempi
del
lavoro
di
Migrantas.
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PARTECIPAZIONE COMUNITARIA
Lo
strumento
della
partecipazione
comunitaria cerca di assicurare il significativo
coinvolgimento della comunitá nel processo
di definizione e attuazione del sistema
sanitario di una data societá. Lo scopo é
quello di ottenere sistemi sanitari progettati
e implementati dalle persone e con le
persone, piuttosto che sulle persone e per le
persone. Non esiste una soluzione unica per
introdurre la partecipazione comunitaria
all’interno del nostro lavoro. Un corso di formazione, tenuto a Berlino ad Aprile 2018, ha esplorato il
concetto di partecipazione comunitaria con l’obiettivo di assistere i partner del Progetto MyHealth a
capire, chiarire e programmare come implementare efficacemente la partecipazione comunitaria
all’interno del progetto.

Materiale per la strategia di partecipazione comunitaria
Abbiamo sviluppato una strategia che
sottolinea i passi principali per una
partecipazione comunitaria efficace. Il
documento propone una strategia che puo’
essere adattata da tutti i partner del progetto
cosi’ come dalle altre agenzie e organizzazioni
desiderose di garantire l’impegno delle
comunitá nei servizi sanitari. Abbiamo anche
iniziato a tenere alcune attivitá e sessioni
informative con l’obiettivo di aumentare la
partecipazione comunitaria. La strategia é
disponibile online.
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Questa newsletter e’ parte del Progetto 738091/MyHealth, che ha ricevuto fondi dal Programma Salute dell’Unione Europea (2014-2020). Il contenuto di questa newsletter esprime le
opinioni de solo ’autore ed e’ di sua sola responsabilita’; non puo’ essere considerato come il riflesso delle opinioni della Commissione Europea e/o dell’Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la
Salute, l’ Agricoltura e la Sicurezza Alimentare o di qualsiasi altro organismo dell’Unione Europea. La Commissione Europea e l’Agenzia non accettano alcuna responsabilita’ per l’uso che
potrebbe essere fatto delle informazioni contenute.
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