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Introduzione
L’accesso al diritto alla salute da parte dei minori stranieri non
accompagnati (MSNA) è un tema particolarmente delicato e cruciale
soprattutto nei casi di dubbia minore età. Nel corso degli ultimi anni si è
assistito ad un progressivo aumento dei minori stranieri non accompagnati
presenti sul territorio nazionale e regionale. Si tratta di ragazzi che
affrontano il drammatico viaggio migratorio in assenza di adulti di
riferimento e che fin dal momento dell’arrivo necessitano pertanto di
un’accoglienza e di una presa in carico professionale e multidimensionale.

Programma
8.30 – 9.00

Registrazione partecipanti

9.00 – 9.15
A.Salvi (Regione Toscana) Saluti
		M.J.Caldes (Centro Salute Globale) Presentazione della giornata formativa
9.15 – 10.00 V.Costa (SPRAR) Accoglienza: una panoramica nazionale sull’accoglienza ai MSNA
10.00 – 10.45 S.Geraci (SIMM) Inquadramento del fenomeno
10.45 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 11.45 S.La Placa (SIMM) L’esperienza dell’Ambulatorio MSNA a Palermo
11.45 – 12.30 A.Terrosi (Prefettura di Firenze) L’Accoglienza MSNA a Firenze
12.30 – 13.00 Discussione
		Pausa Pranzo
14.00
14.30
15.00
15.15
17.30

–
–
–
–
–

		

14.30
15.00
15.15
17.30
18.00

L.Tessitore (ASGI) Inquadramento giuridico del fenomeno
C.Francini (MEDU) Identificazione dell’età e presa in carico
Coffee Break
C.Francini, A.Rosabianca, D.Benemei, L.Tessitore, discussione di casi studio
Discussione

Valutazione apprendimento e gradimento

		Referente scientifico:
		Dott.ssa Maria José Caldés Pinilla (Centro di Salute Globale)
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Obiettivi
Acquisizione competenze tecnico – scientifiche: Formazione teorico-pratica sulla
complessità del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). In particolare,
saranno oggetto di approfondimento le seguenti tematiche: i diritti di cui è portatore il
minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale
vigente; la regolarizzazione dello status giuridico del minore, nell’ottica di prevenire
condizioni di rischio e debolezza; le misure di avvio del minore verso l’autonomia e
l’inclusione nel tessuto sociale del territorio nell’ottica del suo superiore interesse.
Acquisizione competenze di processo: Individuazione di modelli di approccio utili a
costruire interventi capaci di “pensare le differenze”, sia in ambito sanitario e sociale
sia educativo, con il fine di potenziare l’efficacia degli interventi stessi, promuovere la
costruzione di alleanze con gli altri attori istituzionali del territorio coinvolti a vario titolo,
favorire una presa in carico professionale e multidimensionale del minore per un’adeguata
assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto
l’arco temporale dell’accoglienza.
Acquisizione competenze di sistema: Conoscenza della rete di soggetti che cooperano, con
diversi approcci, all’accoglienza dei MSNA e all’organizzazione d’interventi socio-sanitari
finalizzati al loro benessere e alla loro integrazione con particolare riferimento alle reti
territoriali in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.
Destinatari e numero massimo partecipanti:
30.
Professioni sanitarie:
tutte le professioni sanitarie.
Altre figure professionali:
quanti siano interessati alla tematica e a un approccio multidisciplinare.
Accreditamento ECM:
8,8 (Otto/8) crediti ECM per tutti i profili sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Sede:
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, AULA MAGNA
Viale Pieraccini 24 50139 Firenze
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
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Modalità d’iscrizione
La domanda di iscrizione va compilata on line sul sito
http://www.simmweb.it/
entro il 1 dicembre 2016.
L’iscrizione non sarà ritenuta valida fino al versamento della quota d’iscrizione tramite
Bonifico bancario sul c/c intestato a Società Italiana di Medicina delle Migrazioni presso
BANCA popolare ETICA CODICE IBAN IT61P0501804600000000142616.
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono
ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti).
La partecipazione all’Evento è soggetta alla disponibilità di posti. Le iscrizioni saranno
accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.
La quota d’iscrizione all’Evento è di:
€ 45,00 (quarantacinque/00)
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione (sono
ammesse sostituzioni da parte dei partecipanti).
La quota comprende: attestato, materiale didattico.
Nel caso di cancellazioni si avrà diritto al rimborso dell’importo versato. La disdetta
da parte del partecipante dovrà pervenire alla segreteria Organizzativa/Scientifica
dell’evento, tramite e-mail migrazione.salute@meyer.it, entro il 30/11/2016. È possibile la
sostituzione dell’iscritto con altro nominativo previa comunicazione entro lo stesso termine
all’indirizzo sopra riportato.

Attestati
Al termine dell’evento, ai partecipanti che avranno frequentato, sarà rilasciato l’attestato
di frequenza (che include il numero di ore di formazione). A procedure di accreditamento
ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per l’assegnazione dei
crediti - AGENAS), sarà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai
profili professionali per i quali l’evento è accreditato.
La chiusura dell’evento e la consegna dei relativi attestati non saranno anticipate
per nessun motivo e i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di
conseguenza.

Trattamento dei dati personali
La S.I.M.M. informa che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati personali
forniti, saranno raccolti in una banca dati e potranno essere oggetto di trattamento solo
internamente agli Enti. I dati personali NON saranno comunicati ad alcun soggetto terzo,
né in Italia né all’estero.
INFO: Per ogni informazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa/Scientifica:
leila.zoia@meyer.it

