
Progetto 

Take Easy



I partner del progetto

� CITTÀ DI TORINO

� ASL TO2

� ASL TO4

� UNIVERSITA’ DI TORINO

� CIPES PIEMONTE 



Gli aderenti al progetto

� COMUNE DI CHIVASSO
� COMUNE DI SETTIMO
� ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
� Associazione MAMRE Onlus
� Ong Centro Collaborazione Medica Onlus
� Ong M.A.I.S.
� Rete HPH Migrant Friendy Piemonte
� Associazione Frantz Fanon
� Gris Piemonte
� Laboratorio dei Diritti Fondamentali (LDF)



1. Sviluppare azioni coordinate e flessibili volte a 
migliorare i processi di inclusione sociale
per la prevenzione e promozione della salute 
fisica, psichica e sociale dei cittadini immigrati.

2. Sostenere la rete territoriale dei servizi socio-
sanitari nel favorire l’accesso dei cittadini 
immigrati , con particolare riferimento alla 
cooperazione interistituzionale e interaziendale 
e alla collaborazione con il terzo settore.

Gli obiettivi generali



3. Potenziare le abilità di valutare le difficoltà di 
accesso ai servizi socio-sanitari e di individuare 
strategie efficaci per la loro risoluzione.

4. Connettere le azioni progettuali nell’ambito del 
Tavolo Salute Stranieri attivo a livello cittadino al 
fine di qualificare i percorsi di orientamento e 
accesso ai servizi sanitari e socio sanitari per le 
persone straniere e di promuovere la cultura 
della salute attraverso specifiche politiche di 
welfare .

Gli obiettivi generali



� …Partire dalle esperienze condotte sul territorio

� Analisi dei fattori ostacolanti e favorenti
l’accesso ai servizi sociali e sanitari

� Confronto sulle prassi

� Costruzione partecipata di modelli formativi
efficaci

Alcune note di metodo…



I Kit Multimediali



375 operatori dei servizi sanitari delle ASLTO2 e 
ASLTO4: medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali, 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
infermieri, Oss e personale amministrativo

175 operatori dei servizi sociali della Città di 
Torino e delle Città di Settimo Torinese e 
Chivasso: assistenti sociali, educatori professionali, 
Oss, personale amministrativo, responsabili di servizio

25 mediatori culturali
125 studenti dei Corsi di Laurea per le professioni 

sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino 

I destinatari della formazione



28 moduli formativi di 
5 giornate ciascuno

Per ogni modulo:
24 ore formative in aula 
8 ore in Formazione a Distanza

Si prevede la partecipazione di 
25 persone per ciascun modulo

I moduli formativi

140 giornate
formative

32 ore per 
modulo

700 partecipanti



I moduli formativi

Modulo Ore Descrizione
A1 4 Introduzione – incidente critico

A2 4 Aspetti giuridici

A3 4 Area materno infantile

A4 4 Culturale / antropologica

A5 4 Comunicazione

A6 4 Organizzazione

F1 4 Presentazione / fruizione mat. didattici

F2 4 Rielaborazione esperienze / test



I moduli formativi

1°
incontro

Settimanale

2°
incontro

Settimanale

3°
incontro

Settimanale

A1 F1 A 2-5 A 2-5 F2

A 2-5 A 2-5 A6

Moduli in Aula: Mar, Mer, Gio  - Moduli FAD: secondo progetto



Aree tematiche

� ASPETTI GIURIDICI

� MATERNO - INFANTILE

� CULTURALE / ANTROPOLOGICA

� COMUNICAZIONE

� ORGANIZZAZIONE



�A partire dai “casi di studio”, esperienze / fatti 
concreti riscontrati nei servizi (incidenti critici)

�Sistematizzazione successiva e confronto con le 
prassi operative – i diritti esigibili

�Coinvolgimento di tutto il personale interessato 
(front office, amministrativi, tecnici…)

�Correlazione tra i vari organismi, compiti e 
competenze

Aspetti giuridici



�Modelli di relazione familiare

�Modelli educativi e di cura in relazione 
all’infanzia

�Nutrizione e svezzamento

�Prospettive di genere

Famiglia e infanzia



Culturale antropologica

�Corpo, malattia, morte

�Modelli di sanità e servizi sociali 
occidentali / modelli tradizionali

� Interculturalità, etnocentrismo, cultura 
della salute

� Le generazioni tra tradizione e 
modernismo



Comunicazione

� Modelli di relazione con il pubblico – aspetti 
rituali e formali

� Il ciclo interpretazione – semplificazione –
pregiudizio  

� Aspetti linguistici e semantici

� Accessibilità dell’informazione



Organizzazione

� I percorsi degli stranieri 

� La rete dei servizi: carenze / 
sovrapposizioni 

� L’organizzazione interna:
compiti e funzioni / competenze e saperi

� L’integrazione socio - sanitaria



� rafforzare le capacità auto-adattive nelle persone 
e nelle organizzazioni, così che esse siano in 
grado di rispondere ad un ambiente che cambia.

� sviluppare un sistema di iniziative formative e 
comunicative che facilitino il compito e il ruolo degli 
operatori sanitari e socio-sanitari attraverso la 
messa in comune di conoscenze, competenze, 
azioni, risorse e spazi dei soggetti del territorio,

� favorire l’incontro dei bisogni con le risposte 
reperibili nell’ambiente di vita dei destinatari 

Gli esiti attesi



� individuare strategie sostenibili per facilitare 
l’accesso ai servizi socio-sanitari da parte dei 
cittadini immigrati 
�operatori e responsabili dei servizi sociali e sanitari, 
�policy makers degli enti della rete territoriale 

d’intervento, 
�Università di Torino,
� formatori di associazioni ed enti del privato sociale che 

si occupano delle tematiche legate all’interculturalità,
�associazioni di cittadini stranieri, 
�mediatori culturali.

Gli esiti attesi



La Comunità Virtuale

� Sito web: www.take-easy.org

� Liste di contatti e-mail 

� Piattaforma FaD web.comune.torino.it/moodle

� Informa

� Facilita 

� Supporta 

� Mette in collegamento 


