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OBIETTIVO: MIGLIORARE L'ACCESSO AI SERVIZI
DEI MIGRANTI VULNERABILI
3 AI SERVIZI
11
7
Anni

Partner

Paesi

Vall d'Hebron Research Institute (ES), Institut Català de la Salut (ES), Syn-eirmos Social Solidarity NGO
(GR), Migrantas (DE), Consonant (UK), European Institute of Women’s Health (IE), University of
Greenwich (UK), Asserta Global Healthcare Solution (ES), St. Anne's University Hospital Brno (CZ),
Regione Emilia Romagna (IT), Charité-Universitätsmedizin Berlin (DE)

ATTIVITÀ CONDOTTE FINO AD OGGI















Identificazione e valutazione dei bisogni di salute dei migranti
Indagine sullo stato di salute dei migranti
Pubblicazione di un report sullo stato di salute dei migranti vulnerabili
Organizzazione di eventi con coinvolgimento delle comunità e creazione di materiale dalle
sessioni svolte
Sviluppo di mappa interattiva con i servizi per i migranti vulnerabili (in corso)
Sviluppo continuo di strumenti per migliorare lo stato di salute dei migranti
Sviluppo di materiali di comunicazione
Diffusione dei risultati del progetto, tramite eventi e conferenze
Identificazione e coinvolgimento di stakeholder
Eventi formativi sulle alleanze di apprendimento (Learning Alliance)
Piano di valutazione e valutazione intermedia
Riunioni del comitato consultivo, del comitato etico e del comitato direttivo
Gestione e coordinamento del progetto
Rapporto intermedio del progetto

Anno 1

Anno 2

Anno 3

(Aprile 2017-Marzo 2018)

(Aprile 2018-Marzo 2019)

(Aprile 2019-Marzo 2020)
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METTITI IN GIOCO ANCHE TU
Perché dovresti collaborare con MyHealth?










Per dare supporto ai migranti vulnerabili
Per aiutare la tua comunità
Per essere più socialmente responsabile
Per influenzare le attività e i partner del
progetto
Per ampliare la tua rete di esperti
Per condividere le buone pratiche a livello
locale e transnazionale
Per pubblicizzare le attività della tua
organizzazione
Per rendere visibile la tua organizzazione a livello locale, nazionale ed europeo attraverso la
mappa interattiva
Per conoscere gli sviluppi locali, nazionali ed europei

Come si può collaborare con MyHealth?
Compila i nostri questionari di mappatura per rendere visibile il profilo della tua organizzazione e delle
tue attività sulla nostra mappa interattiva:
 Mappatura dei principali attori rispetto alla salute dei migranti
 Mappatura dei servizi per i migranti
 Mappatura di Progetti/Studi sulla salute dei migranti
 Mappatura di App/Siti/E-tool per i migranti
Aggiungi strumenti al nostro raccoglitore online
Completa le nostre indagini sulla salute dei migranti:
 Per professionisti sanitari
 Per rifugiati e migranti vulnerabili
Resta informato e fatti coinvolgere:
 Seguici su Twitter @MyHealthEU
 Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi i nostri report
 Iscriviti al nostro gruppo Facebook
 Contattaci a con domande, per incontrarci o per collaborare con noi

Per saperne di più su MyHealth




Scopri il sito web del nostro progetto per informazioni e risorse
Seguici su Twitter @MyHealthEU
Iscriviti al nostro canale YouTube

www.healthonthemove.net
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MYHEALTH E MIG-HEALTHCARE UNISCONO LE FORZE
Il progetto MyHealth è lieto di annunciare la sua
collaborazione ufficiale con il Progetto Mig-HealthCare
per tutta la durata dei due progetti. MyHealth lavorerà
in modo coordinato con altri progetti finanziati dall'UE
destinati a migranti vulnerabili e collaborerà con il
progetto MiG-HealthCare per attività specifiche. Il 23
gennaio 2018, rappresentanti di Mig-HealthCare e
MyHealth si sono incontrati presso l'ICS per discutere
la cooperazione tra i due progetti.
I progetti MyHealth e Mig-HealthCare hanno ricevuto finanziamento dalla Commissione
Europea (CHAFEA) nell'ambito della medesima call (HP-PJ-2016), ed entrambi hanno obblighi
contrattuali nell'esecuzione di compiti di mappatura. I due progetti stanno entrambi creando
una banca dati con risultati specifici inseriti in una mappa interattiva completa con i principali
ambiti sanitari, i principali attori e le parti interessate, siti di riferimento che trattano rifugiati e
migranti vulnerabili, aspetti giuridici e organizzativi dei sistemi sanitari nei paesi interessati e gli
strumenti disponibili in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
Nell'ambito di questa nuova collaborazione, i due progetti stanno sfruttando l'opportunità di
sviluppare una banca dati comune (mappa interattiva) più ampia e collaborativa. Di
conseguenza, i due consorzi stanno distribuendo i questionari online in un'area geografica che
copre tredici paesi europei:
 Austria
 Bulgaria
 Cipro
 Repubblica Ceca
 Francia
 Germania
 Grecia
 Irlanda
 Italia
 Malta
 Spagna
 Svezia
 UK
Di conseguenza, la cooperazione coinvolgerà un pubblico più vasto e consentirà una mappatura più
completa. In pratica, il questionario sviluppato dal progetto MyHealth avrà una più ampia copertura
geografica per la mappatura (WP4) consistente nei paesi compresi nelle partnership di entrambi i
progetti.

EVENTI CHIAVE
www.healthonthemove.net
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1st Congresso mondiale su Migrazione, Etnia, Razza e Salute in
Scozia
Nel maggio 2018, Narine Movsisyan ha presentato i risultati preliminari
dello studio qualitativo svolto a Brno, Repubblica Ceca, per il progetto
MyHealth, durante la sessione di poster presieduta al 1° Congresso
Mondiale su Migrazione, Etnia, Razza e Salute - Congresso MERH2018 in
Scozia

MyHealth: Video sui risultati dell’analisi dei bisogni
Nel mese di giugno 2018, il progetto MyHealth ha pubblicato un video con i risultati preliminari
dei sondaggi di valutazione delle esigenze dei migranti con gli operatori sanitari condotti a
Barcellona. Dai un'occhiata al video qui. I risultati dell'indagine preliminare possono essere
consultati online qui.

Learning Alliance Workshop per la cura palliativa e il fine
vita
Il 26 giugno 2018, Carlos Leguizamon e Migrantas e.V. hanno presentato
il progetto MyHealth al LAPCEL Workshop con servizi di cure palliative,
organizzazioni di volontariato, gruppi etnici minoritari e ricercatori
accademici a Londra, UK.

EU BorderCare Project Meeting
Il 5 luglio 2018, il team di coordinamento di MyHealth ha
incontrato Vanessa Grotti (Principal Investigator,
antropologa) e Nina Sahraoui (Post-doctoral Research
Associate), rappresentanti del progetto EU BorderCare, a
Barcellona, Spagna.
Il progetto UE BorderCare mira a facilitare l'accessibilità dei
servizi sanitari per le donne immigrate incinte senza
documenti che partoriscono alla periferia dell'UE
(principalmente nei campi profughi vicino alle frontiere esterne dell'UE). EU BorderCare si
concentra anche sull'analisi empirica dei rapporti personali e istituzionali di cura e controllo nel
contesto della gravidanza e del parto in alcune delle zone di confine più densamente
attraversate d'Europa in Francia, Grecia, Italia e Spagna. Il progetto EUBorderCare sta
sensibilizzando l'opinione pubblica sul crescente fenomeno dell'assistenza alla maternità dei
migranti del l'UE attraverso l'iniziativa‘ERCCOMICS’, disponibile online.
I partecipanti hanno avuto uno scambio di opinioni sulle attività attuali e trasversali di entrambi
i progetti finanziati dalla EC e hanno trovato un terreno comune di cooperazione per la
diffusione dei risultati e delle attività dei progetti, compresi i questionari per la mappatura di
MyHealth, e gli studi di analisi dei bisogni tra professionisti.
www.healthonthemove.net
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EVENTI
Learning Alliance - Riunione di Midterm
Alcuni partner di MyHealth si sono riuniti per discutere lo sviluppo e i risultati del progetto e
per preparare la relazione di valutazione nel settembre 2018.

Workshop di progetto nel Consonants a Londra
Il 27 settembre 2018, i partner di MyHealth hanno partecipato a un workshop di progetto nel
Consonants a Londra. Hanno partecipato Migrantas e.V e Sheena Vella (Consonants). I
partecipanti hanno dibattuto il futuro sviluppo dell'app per la mappatura.

Learning Alliance sulle Cure Palliative e del Fine Vita (LAPCEL) Inghilterra
Nel contesto di un evento per diffondere 14 pittogrammi che rappresentano le esigenze di
assistenza palliativa delle minoranze in Inghilterra da parte dell'Università di Greenwich con la
partecipazione di Migrantas e delle Consonants, i partecipanti sono stati invitati a partecipare
all'esercizio di mappatura di MyHealth il 28 settembre 2018.

www.healthonthemove.net
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EVENTI
Conferenza Internazionale su Migrazione e Salute a Roma
MyHealth ha presentato un contributo alla Conferenza
Internazionale su Migrazione e Salute a Roma dal 1 al
3 ottobre 2018. Kristin Semancik di EIWH e Anais le
Corvec di Asserta hanno presentato “A Transcultural
and Equitable Approach to Migrant Women’s Health”.
Inés Oliveira di VHIR ha presentato “What Do
Vulnerable Immigrants and Refugees Need to Be
Well.” Núria Serre of VHIR presentato “Escape Room—
Roma.” Giovanni Ragazzi e Pania Karnaki
(MigHealthcare) hanno presentato “Mapping Migrants
Resources to Make Access to Care Smarter”.

MyHealth Meeting in Bologna
La 3° Assemblea Generale del progetto MyHealth si
è tenuta a Bologna il 16 novembre 2018. I partner
sono stati formati per la fase successiva del
progetto “Tools Development” con una sessione di
Metaplan. Il 15 novembre 2018 si è tenuta la
seconda riunione del Comitato Etico.

Sessioni di Metaplan con i servizi sociali a Brno
Sessioni di Metaplan si sono svolte il 21 e 23 novembre 2018. Servizi sociali e migranti hanno
partecipato alle sessioni per individuare soluzioni che migliorino l’accesso ai servizi da parte dei
migranti.

11a Conferenza Europea Sulla Sanità Pubblica (EPH Conference)
Narine K. Movsisyan ha presentato “Do migrants have access to the primary healthcare services
in Brno, Czech Republic? A qualitative study” all'undicesima conferenza EPH. Il tema della
conferenza, che ha avuto luogo dal 28 novembre al 1 dicembre 2018, è stato: “Winds of
change: towards new ways of improving public health in Europe” sulle nuove sfide che la sanità
pubblica deve affrontare per migliorare la salute della popolazione in Europa. La sanità da sola
non può compiere questo immenso compito. Alla conferenza, è stata esplorata l'importanza di
creare partenariati a tutti i livelli e settori. I partenariati sono particolarmente importanti nelle
comunità locali, dove le persone vivono e lavorano. La presentazione ha spiegato che i decisori,
i professionisti di diversi settori e le organizzazioni non governative dovrebbero tutti lavorare
insieme per ottenere una migliore salute per tutti.

www.healthonthemove.net
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EVENTI CHIAVE
6º Workshop su Migrazione e Salute a Madrid
Myhealth ha partecipato all'organizzazione del VI
Workshop su Migrazione e Salute diretto da Salud
entre Culturas e Ramón y Cajal Hospital a Madrid. I
partner hanno presentato i risultati delle indagini sulle
esigenze sanitarie del progetto sulla salute. Inoltre, 30
professionisti hanno anche partecipato al Refugee
Escape Room il 12 dicembre 2018.

Sessione di Metaplan con professionisti a
Barcellona
Il 19 dicembre 2018 si è tenuta a Barcellona una sessione di Metaplan con professionisti per
discutere le possibili soluzioni alle esigenze sanitarie per i nuovi immigrati attraverso il progetto
MyHealth.

Conferenza sulla Salute Mentale, i Rifugiati e la Migrazione
Nikos Gkionakis ha presentato come relatore principale i risultati della “needs analysis” che è
stata condotta ad Atene alla conferenza ‘Salute mentale, rifugiati e migrazione’ nel dicembre
2018.

Sessione di Metaplan con le donne immigrate a Barcellona
Il 23 gennaio 2018, il progetto MyHealth ha organizzato una sessione a Barcellona con le donne
immigrate, appena arrivate in Europa, per trovare e dare priorità a soluzioni e strumenti che
potrebbero migliorare lo stato di salute di questa comunità.

Sessione di Metaplan con Giovani Immigrati a Barcellona
Il 23 gennaio 2019, i partner di MyHealth hanno organizzato e condotto
un'attività partecipativa per trovare soluzioni alle esigenze della salute.

Sessione di Metaplan a Berlino
Il 5 febbraio 2019 si è tenuta a Berlino una sessione Metaplan.

Sessione di Metaplan a Babel
Il 14 febbraio 2019 si è tenuta una sessione Metaplan al Babel Day Center (Atene). Tutti i
professionisti coinvolti hanno lavorato in diverse ONG o servizi pubblici. Gli obiettivi dell'attività
erano: dare priorità alle diverse esigenze degli immigrati e generare, categorizzare e dare
priorità alle possibili soluzioni. I risultati della sessione di Metaplan hanno incluso la discussione
www.healthonthemove.net
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che ha portato alla prioritizzazione delle seguenti esigenze: la questione “linguistica”; la
strumentalizzazione della “vulnerabilità” e la mancanza di sensibilità e competenza culturale da
parte dei professionisti.

EVENTI CHIAVE
Sessione Metaplan di Atene
Il 13 marzo 2019, presso il Babel Day Center di Atene, si è tenuta una sessione di Metaplan con
rifugiati e migranti. Gli obiettivi dell'attività erano di dare priorità alle diverse esigenze degli
immigrati e di generare, categorizzare e dare priorità alle possibili soluzioni.
Ci sono stati vari risultati delle sessioni di Metaplan. Il primo dibattito ha posto l'accento sulla
classificazione delle esigenze, sull'integrazione e sull'insufficienza dei servizi. Il secondo
dibattito ha portato a diverse proposte per quanto riguarda l'integrazione e l'insufficienza dei
servizi, tra cui la conoscenza dei diritti, l'apprendimento delle lingue durante il lavoro, i corsi
intensivi di greco e l'apprendimento della lingua durante il lavoro; sensibilizzazione della
comunità locale; lotta contro il razzismo; formazione professionale e degli interpreti.

Riunione di coordinamento a Londra VHIR, Consonant e ICS
Il 27 marzo 2019, si è tenuto un evento
organizzato dal team di coordinamento
MyHealth con il suo partner, Consonant. La
riunione si è svolta presso la sede di Londra.
La missione principale di Consonant è quella di
far sentire a casa nel Regno Unito persone
provenienti da ambienti diversi e di arricchire
la società britannica attraverso la costruzione
della comunità attraverso il rispetto reciproco.
Il team di coordinamento di MyHealth ha
incontrato Kyriaki Kafyra (coordinatore dell'organizzazione della comunità, Consonant), che ha
lavorato al progetto SUMIGRE ('Sostenere lo sviluppo professionale degli educatori migranti') il
27 marzo presso Consonant a Londra. Il progetto SUMIGRE promuove la cooperazione per lo
sviluppo dell'innovazione e lo scambio di buone prassi a livello europeo.
I partecipanti hanno avuto uno scambio di opinioni sulle attuali attività trasversali dei due
progetti finanziati dalla EC, motivo per cui MyHealth ha accettato di fare riferimento alla
sezione MyHealth web tool repository sugli strumenti e le soluzioni, cioè la piattaforma ELearning generata dal progetto SUMIGRE. Per ulteriori informazioni sul progetto SUMIGRE,
visitare il sito web del progetto: http://sumigre.eu/.

www.healthonthemove.net
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EVENTI CHIAVE
10º Workshop sulle Malattie Infettive Importanti
Il 28 e 29 marzo 2019 si è svolto a Torino un workshop che ha affrontato il problema delle
malattie
infettive
importanti.
Questo progetto è stato organizzato da TropNet
"European Network for Tropical Medicine and Health for
Travel" ed è stato presentato da Nuria Serre nell'ambito
del progetto MyHealth. Il dibattito si è incentrato su
relazioni, studi, risultati e casi clinici incentrati sulla
medicina tropicale.

Incontro sulla salute all'Università di Greenwich
Il 28 marzo 2019, il team di MyHealth e membri
dell’Università di Greenwich si sono incontrati per
approfondire la metodologia della Learning Alliance e la sua applicabilità come strumento per la
valutazione cross-sectional.

Escape Room al Master One Health (UAB) a Barcelona
Il 1º aprile 2019, 28 studenti di diverse nazionalità si sono
riuniti per partecipare all'Escape Room con MyHealth. Gli
studenti erano del Master of Health presso l'Università
Autonoma di Barcellona (UAB). L’Escape Room è uno
strumento per aumentare la consapevolezza sulle reali
esperienze dei migranti.

Workshop sull'approccio psicosociale e le malattie trasmissibili nei richiedenti di
asilo e negli immigrati in situazioni di vulnerabilità
L'11 e il 12 aprile 2019, l'Ospedale Vall d'Hebron, l'Istituto di Ricerca Vall d'Hebron (VHIR) e
l'Istituto Catalano di Salute nell'ambito del Progetto MyHealth hanno organizzato un seminario
per affrontare i problemi di salute dei minori non accompagnati e diversi programmi di lavoro e
strumenti per migliorare la situazione sanitaria degli immigrati più vulnerabili.
Dr. Francisco Collazos, responsabile della psichiatria interculturale a Vall d'Hebron, Dr. Jordi
Gómez, responsabile dell'area Health Community del Programma Internazionale di Salute
dell'Istituto Catalano di Salute e Dr. Núria Serre, responsabile della linea di ricerca sulla salute e
l'immigrazione PROSICS e coordinatore del progetto europeo MyHealth hanno presentato
contributi al workshop.

www.healthonthemove.net
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L'obiettivo delle piattaforme sociali è quello di consentire agli uomini e alle donne di
raggiungere la loro autonomia. Tuttavia, secondo Collazos, c'è ancora una mancanza di
coordinamento tra le istituzioni "dobbiamo rafforzare per evitare l'eccessiva saturazione dei
minori, con un eccesso di intervento evitiamo la loro autonomia."

METODOLOGIA “LEARNING ALLIANCE “
Il progetto MyHealth ha utilizzato la Learning Alliance (LA) come una metodologia innovativa
che ha contribuito ad articolare diversi pacchetti di lavoro:
1. Promuovere il coinvolgimento delle parti interessate che collaborano nel campo della
salute dei migranti e dei rifugiati vulnerabili (VMR) e l'istituzionalizzazione dei risultati
della Learning Alliance
2. Assicurare strategie di capacity building
3. Enfatizzare la documentazione e la diffusione come pratiche innovative tra le parti
interessate, compresi gli accademici, le organizzazioni della società civile, i pianificatori e
gli operatori sanitari, e
4. Rafforzare la capacità di rete della comunità che agisce sulla salute dei VMR per
garantire la sostenibilità del progetto.
Il ricorso a questa metodologia innovativa ha garantito che i migranti e i rifugiati vulnerabili
siano inclusi nei modelli da adattare, assicurandone il coinvolgimento e la co-creazione.

Durante i primi due anni del progetto, il contributo principale della metodologia di Learning
Alliance è stato quello di aumentare la consapevolezza di diversi punti di vista culturali,
esperienziali, di background storico, e rispetto alle esigenze di gruppi diversi che sono stati
trascurati in termini di accesso ai diritti, ai servizi, e in termini di partecipazione. Inoltre, questa
metodologia ha garantito una partecipazione equa e democratica rimuovendo gli ostacoli che
hanno impedito ai migranti e ai rifugiati vulnerabili di essere coinvolti nei diversi processi.

www.healthonthemove.net
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ATTIVITÀ CENTRALI
Coordination and Management
Nel giugno 2017, le Linee Guida per il Progetto Interno sono state create come documento
volto a fornire ai partecipanti al progetto un rapido manuale di riferimento che delinea la
struttura di gestione, compiti, responsabilità e procedure a tutti i livelli di esecuzione del
progetto.
Dalla riunione introduttiva tenutasi nel maggio 2017 in Lussemburgo, il gruppo di
coordinamento di MyHealth formato dal coordinatore, Il responsabile del progetto e i
rappresentanti dei diversi gruppi di lavoro si riuniscono due volte al l'anno di persona e due
volte al mese in teleconferenza per monitorare le attività.
Si sono tenute quattro assemblee generali a Barcellona (ottobre 2017), Berlino (aprile 2018) e
Bologna (ottobre 2018), Barcellona (aprile 2019) e Londra (ottobre 2019). Inoltre, si sono svolti
regolari inviti di monitoraggio e inviti scientifici di coordinamento.
Tutte le azioni di coordinamento sono state
monitorate al fine di garantire il buon
funzionamento e, se necessario, rettifiche,
decisioni in merito a questioni finanziarie
garantendo la sostenibilità d MyHealth fino a
un anno dopo la sua conclusione.

www.healthonthemove.net
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Tre comitati sostengono MyHealth: Comitato Scientifico Direttivo (SC), Comitato Etico (EthC) e
Comitato Consultivo (AdvB).

Valutazione
Il piano di valutazione è stato creato nel luglio 2017 per presentare l'obiettivo, le domande di
valutazione, gli obiettivi, i metodi e i risultati e la tempistica del monitoraggio e della
valutazione delle principali attività per il ciclo di vita triennale del progetto. Essa delinea inoltre
le fasi da seguire per valutare il processo e i risultati del progetto MyHealth. Il piano di
valutazione e la prima relazione di valutazione intermedia sono stati presentati nel novembre
2018.
È stata messa a punto una serie di strumenti di valutazione per adeguarsi alle riunioni del
comitato di valutazione e delle Learning Alliance locali che controllano i progressi del progetto
nel corso della sua durata e un modello che elenca gli indicatori di processo definiti e l’obiettivo
da raggiungere che è stato utilizzato. Un controllo annuale e un controllo sul campo sono stati
effettuati nel rigoroso rispetto delle milestone dichiarate nel progetto. Le relazioni sui progressi
dei documenti si sono concentrate sui punti potenzialmente critici. La verifica è stata
programmata ed eseguita da Carlos Moreno dell'Università di Greenwich come responsabile del
comitato di valutazione, con la valutatrice esterna Marcela Tovar-Restrepo e i partner. Le visite
si sono concentrate in primo luogo sulle unità WP leader e poi sui partner associati.

ATTIVITÀ CENTRALI
Comunicazione e Diffusione
L'EIWH guida il Work Package sulla
comunicazione e diffusione con il
sostegno attivo di tutti i partner. Il piano
di comunicazione e diffusione è stato
elaborato con il contributo di tutti i
partner nel giugno 2017. Il piano include
strategie di coinvolgimento delle parti
interessate al fine di agire sui risultati dei
progetti e applicarli, per modificare le
politiche, la programmazione e la prassi.
Il sito web del progetto è stato creato nel
giugno 2017 per fungere da strumento di
diffusione. C'è un servizio di notizie sul sito web supportato dagli aggiornamenti dei partner sul
progetto e dai materiali di progetto. L'impatto del sito web è stato valutato con statistiche di
monitoraggio, come clic e feedback online dell'utente. Sono stati preparati elementi di
divulgazione per informare sul processo del progetto, compresi volantini, aggiornamenti di
notizie, newsletter, comunicati stampa e presentazioni. Queste attività di diffusione sono state
destinate a diversi destinatari.
www.healthonthemove.net
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Una database dei responsabili politici, delle autorità sanitarie e delle parti interessate nei paesi
partner è costantemente aggiornata per garantire un'adeguata diffusione e lo sfruttamento
futuro dei risultati del progetto. Il Consorzio MyHealth ha individuato l'elenco dei centri che
lavorano con la salute e i migranti, con particolare attenzione alle donne e ai minori non
accompagnati.

Varie sono state e saranno le attività di
divulgazione durante e dopo il
progetto. Ad esempio, EIWH e Asserta
hanno organizzato un seminario su un
approccio transculturale ed equo alla
salute delle donne migranti e altre attività
di diffusione (presentazione orale,
manifesti) sono stati collegate alla
Conferenza Internazionale sulla Salute
delle Migrazioni, tenutasi nell'ottobre
2018, alla quale hanno partecipato in
modo collaborativo tutti i partner e il
Progetto Mig-HealthCare.

ATTIVITÀ CENTRALI
Mappatura della Salute dei Migranti
Le attività centrali si sono incentrate sulla mappatura delle iniziative esistenti in materia di
salute per i migranti vulnerabili e i rifugiati, con le donne e i minori non accompagnati come
target principale del progetto, nonché i principali attori coinvolti nella salute dei migranti e dei
rifugiati. La mappatura supporta lo sviluppo della mappa interattiva online (e del
database). Diverse sono state le informazioni raccolte (dati nazionali sulla salute, siti di
riferimento disponibili e strumenti ICT) con apertura ai contributi provenienti da altri paesi.
Il contesto teorico per l'intervento di raccolta dei dati è fornito da due quadri di riferimento,
vale a dire (a) studi sulle reti e in particolare sulle reti sociali e (b) la ricerca-azione lewiniana
che è strettamente collegata al paradigma della Learning Alliance. La raccolta dei dati è stata
effettuata attraverso questionari online, che hanno raccolto informazioni sulle risorse per i
VMR, gli studi e i progetti in corso, App/Website/E-tool dedicati.

Valutazione delle necessità
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Sono state eseguite indagini
pilota di valutazione dei
bisogni per VMR e i
professionisti al fine di
raccogliere informazioni sullo
stato di salute fisica e mentale
e fornire una visione
qualitativa dello stato di salute
attuale dei migranti vulnerabili
e dei rifugiati, con indicazioni
quantitative tratte dalla
letteratura. L’esercizio di
valutazione dei bisogni è
finalizzato alla valutazione
delle esigenze e alla sensibilizzazione alle difficoltà incontrate dai migranti in termini di accesso
e di utilizzo dei servizi sanitari che sono direttamente collegate ai determinanti sociali della
salute e agli ostacoli al sistema sanitario tradizionale. Sono stati individuati gli attuali problemi
sanitari relativi alle malattie infettive e alla salute mentale e sono stati istituiti strumenti ICT a
sostegno.

ATTIVITÀ CENTRALI
Tools Development
Lo sviluppo di strumenti si basa sui
risultati scientifici della valutazione dei
bisogni. MyHealth sta lavorando per
identificare gli strumenti esistenti e
svilupparne di nuovi al fine di migliorare
l'accesso all'assistenza sanitaria degli
immigrati vulnerabili e dei rifugiati
appena arrivati in Europa. Sono stati
individuati problemi e bisogni sanitari,
nonché la migliore strategia di screening e di salute della comunità per i disturbi della salute
mentale e le malattie infettive nell'assistenza sanitaria primaria. Il progetto MyHealth introduce
dati di riferimento sulla salute e la migrazione a livello comunitario, legati all'assistenza primaria
e ospedaliera, per lavorare nelle reti europee. MyHealth ha individuato le migliori strategie di
salute per ciascuna realtà culturale e sociale.Si è svolta una sessione di formazione sulla tecnica
del Metaplan per i partner. È in corso l'individuazione degli strumenti esistenti e lo sviluppo di
nuovi strumenti.

Progetti Pilota
www.healthonthemove.net
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I progetti pilota saranno realizzati durante l'ultimo anno del progetto in Spagna, Germania e
Repubblica Ceca per testare l’adattabilità in termini di esigenze, aspettative, sostenibilità
economica e sociale e in termini di replicabilità in altri settori e paesi.

Coinvolgimento della Comunità
Il coinvolgimento della Comunità nel programma di lavoro del WP8 ha svolto un ruolo
fondamentale nel progetto MyHealth, che è stato rafforzato attraverso la metodologia della
Learning Alliance. Questo approccio partecipativo innovativo garantisce che i migranti
vulnerabili e i rifugiati siano al centro del progetto, garantisce un coinvolgimento attivo
significativo dei membri della comunità nella progettazione, sviluppo, attuazione, fornitura e
valutazione dei servizi sanitari.
Un approccio sistematico per raggiungere i gruppi dei destinatari è stato sviluppato e descritto
dettagliatamente nel Model for Community Participation presentato nel dicembre 2017. Il
materiale didattico è stato identificato e reso disponibile online nel marzo 2018. Durante
l'intero progetto MyHealth, i partner hanno sviluppato e condotto workshop e sessioni di
formazione rivolti alle diverse parti interessate, ma sempre facendo affidamento sulla presenza
di agenti sanitari comunitari e VMR, per garantire l'apprendimento.
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