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Studi e inchieste

Promozione della salute e prevenzione adattati ai bisogni dei migranti:
analisi dei bisogni dei programmi e dei progetti di salute pubblica nel Cantone Ticino
Progetto
Il progetto gode di un finanziamento federale ed è gestito insieme dall’UPVS/DSS e Derman/SOS Ticino A
quest’ultimo è affidata anche la parte operativa del progetto che prevede una durata di 6 mesi (gennaiogiugno 2011). I risultati saranno presentati in ottobre 2011.
Obiettivo generale
Esaminare l’adeguatezza dei programmi cantonali di promozione della salute e di prevenzione per quanto
attiene alla loro capacità di facilitare un accesso equo della popolazione migrante all’informazione e ai servizi
socio-sanitari presenti sul territorio ticinese.
Obiettivi specifici
Esaminare se nei programmi e progetti di salute pubblica e della migrazione già esistenti sul territorio
cantonale sono incluse:
 le direttive e raccomandazioni contenute nella strategia “Migrazione e salute” dell’Ufficio federale
della salute pubblica e i dati disponibili (studi e ricerche) a livello federale e cantonale sulla salute
della popolazione migrante;
 le esperienze e valutazioni degli operatori dei servizi, dei mediatori linguistico-culturali e dei
rappresentanti di comunità straniere in qualità di persone-chiave attive sul territorio.
 l’elaborazione di criteri metodologici che favoriscano l’inclusione della popolazione con background
migratorio
 la conoscenza di ostacoli metodologici, economici, di risorse umane e di tempo che impediscono agli
operatori di includere convenientemente la popolazione con background migratorio
Proporre:
 l’elaborazione di una checklist di criteri di controllo in grado di favorire l’inserimento sistematico della
popolazione con background migratorio nei programmi e progetti di salute pubblica, al fine di
diminuire le ineguaglianze sociali e di meglio garantire l’accesso equo ai servizi.
 la costruzione di una rete cantonale composta di enti, istituzioni e associazioni attive nell’ambito del
tema “migrazione e salute” per garantire l’integrazione delle diverse competenze e facilitare le
collaborazioni future.
Metodologia
Le attività previste da questo progetto si dividono in due fasi operative:
 la prima fase è caratterizzata da colloqui individuali e interviste qualitative con i responsabili e gli
operatori delle istituzioni ed associazioni coinvolti nei programmi/progetti di prevenzione e
promozione della salute da un lato, e con gli attori cantonali attivi nell’ambito della migrazione
dall’altro;
 la seconda fase riguarda invece la valutazione dei risultati e la realizzazione di una strategia tramite
l’elaborazione di una checklist.
Conclusioni previste
Le conclusioni, raccolte in un rapporto, sono previste per l’autunno 2011.

