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Con il sostegno di

Progetto Medial 2 (2018)
Obiettivo generale: garantire formazione e aggiornamento costanti per rispondere ai bisogni
di specializzazione degli operatori che si relazionano con i richiedenti asilo e messa in rete di
gestori dei CAS e dello Sprar e istituzioni per garantire una migliore gestione del sistema di
accoglienza.
Attività:
MACROAZIONE

RAFFORZAMENTO della
RETE

PERCORSI FORMATIVI

AZIONE
A.1. coordinamento e
integrazione delle attività
del progetto con quelle di
altri progetti avviati da
soggetti istituzionali:
Regione Piemonte,
Prefettura di Alessandria,
ASL, ASO di Alessandria
A.2. implementazione della
rete territoriale e del
confronto dei soggetti
pubblici e privati attraverso
3 tavoli rivolti a enti gestori
dei CAS e dello Sprar, enti
locali e istituzioni.
A.3. Incontri con i principali
servizi sanitari coinvolti
nell’assistenza ai richiedenti
asilo per raccogliere
informazioni utili a
migliorare l’accesso ai
servizi e le relazioni medicopaziente-operatore.
B.1. Percorsi formativi in
ambito sanitario, per
rispondere alle esigenze
professionali determinate
dai bisogni dei richiedenti
protezione internazionale,
diversificati in base alle
diverse tipologie di
operatori:
- uno per i medici dell’ASO e

RISULTATI
Una miglior collaborazione
tra soggetti pubblici e
privati per la gestione dei
percorsi di integrazione dei
richiedenti e titolari
protezione

7 incontri

13 incontri per 3 ore rivolti
a 60 medici e operatori
sanitari e socio-assistenziali
e 50 operatori e mediatori
di CAS e SPRAR

dell’ASL
- uno per i medici di base
- uno per gli operatori
sanitari e i mediatori
culturali e linguistici
- uno per gli operatori dei
CAS

FORUM E SITO INTERNET

B.2. Percorso formativo
socio-economico e
normativo sull’accesso al
mercato del lavoro dei
richiedenti e titolari di
protezione internazionale
rivolto agli operatori dei
CAS
C.1. Potenziamento della
piattaforma on-line di
confronto tra operatori e di
consulenza professionale
dell’ASGI e delle istituzioni
per lo scambio di
informazioni e buone prassi
per la gestione dei percorsi
di integrazione dei
richiedenti asilo.
C.2. produzione di materiali
dei percorsi formativi sul
sito del progetto

4 incontri per 3 ore rivolti a
50 operatori e mediatori

20 FAQ

10 schede riepilogative dei
materiali degli incontri

