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IOM- OIM Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni 

 155 Stati Membri e 11 Osservatori 

 Più di 2.820 progetti attivi 

 Oltre 400 Uffici  

   Assistito più di 12 milioni di migranti 

Fondata nel 1951, è la principale Organizzazione  
Intergovernativa di riferimento sul fenomeno migratorio:  
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IOM- OIM L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) 

 

L’OIM opera per: 
 

 •Favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la migrazione  

 

 •Difendere la dignità e il benessere dei migranti  

 

 •Sostenere la solidarietà internazionale attraverso l’assistenza 
umanitaria agli individui in condizioni di bisogno  

 

 •Migliorare la comprensione delle questioni legate all’immigrazione  

 

 •Facilitare il dialogo internazionale sulle tematiche migratorie  
   

  

 



IOM- OIM  OIM MHD HQ 
Programmi nei paesi d’origine e paesi di accoglienza 

• Assistenza tecnica e rafforzamento policy 
sanitarie per i migranti ai governi 

• Promozione, educazione e prevenzione 
sanitaria 

• Assistenza sanitaria in caso di emergenze 
umanitarie 

• Screening medico pre-partenza 

• Migrazione HIV/AIDS  

• Migrazione TBC 

• Salute Mentale, Interventi Psicosociali e 
Integrazione Culturale per la popolazione 
migrante 

 

 

 Assessment e Assistenza 
Sanitaria 

 

Promozione della Salute e 
Integrazione 

 

Assistenza Cittadini di 
Paesi terzi in fuga 
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4.  NETWORKING 

Realizzazione di conferenze/ seminari/ eventi e reti di 
comunicazione per la definizione di politiche e buone  
prassi sul tema migrazione e salute 

Rete consolidata di associazioni di migranti, esperti 
del settore sanitario e personale che opera a livello 
regionale e territoriale. 

 

3.   FORMAZIONE 

Corsi di formazione per  rafforzare e aggiornare 

le conoscenze e competenze sul tema migrazione 

e popolazione per servizi socio-sanitari   

1.  RICERCA 

Coordinazione di ricerche atte ad identificare 
e portare a termine aggiornamenti tecnici e 
strumenti efficaci  

2. ASSISTENZA TECNICA  

Facilitare processi e creazione di sinergie tra i 
soggetti del settore al fine di migliorare le 
strategie di intervento 

OIM - Migrazione e Salute 

 

Migrazione e  Salute 

OIM Italia 
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Comunità di migranti come promotori di 
salute 

e prevenzione HIV 

Sviluppo di una strategia di intervento 

OIM -  Ministero della Salute Italiano 

Vision OIM 
La promozione della salute 
nelle società in 
cambiamento: aspetto bi-
univoco e universale   
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Progetto PRISMA-stranieri  
“PRogetti di Intervento per una Strategia 
Modulare AIDS: gli stranieri” 2008-2009 

• Campagna Girasole: prima Campagna di Prevenzione 

HIV promossa e realizzata dai migranti in Italia;  

 

• 11 associazioni di stranieri in collaborazione con 3 

associazioni italiane di lotta all’AIDS;  

 

• Eventi di sensibilizzazione HIV in 7 città italiane.  
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PRISMA 2. Progetto di Intervento per una Strategia 
Modulare AIDS: gli stranieri 

Marzo 2010 – Febbraio 2011 

Obiettivi:  

• Contribuire alla riduzione della diagnosi HIV tardiva della popolazione 
straniera in Italia;  

• Consolidare approccio Educatore di Salute di Comunità.  

 

Formazione 

 

Mappatura centri  

clinici AIDS  

Iniziative  

di prevenzione HIV 
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Ricerca 

Iniziale  

Sensibilizzazione: iniziative di prevenzione  

Mobilizzare le comunità di stranieri in Italia 

Favorire la diagnosi precoce: il test HIV 

Educatore di Salute di Comunità 

Prisma 1 

Prisma 2 

Artemis  

Consolidamento dell’approccio – Educatore di Salute di Comunità 

INTERPRETO 

Promuovere interventi 

concreti 

Migliorare l’integrazione dei migranti 

Accesso ai servizi sanitari   
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“Un movimento di persone o gruppi di persone  

da un’aerea geografica ad un’altra,  

attraverso una frontiera politica o amministrativa,  

con l’intento di stabilirsi definitivamente o temporaneamente  

in un luogo diverso da quello di origine”. 

Migrazione è … 

Il fulcro della migrazione è il migrante … 

 Due elementi centrali:  

         - l’elemento soggettivo: la volontarietà (o mancanza di) del migrante di muoversi 

         - l’elemento oggettivo: lo status legale, legato al rispetto delle norme e procedure 

           che regolano l’ingresso nel paese nel quale il migrante vuole stabilirsi   
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FATTORI DI SPINTA 

 

• Mancanza/Ricerca di migliori 
opportunità 

• Povertà 

• Disoccupazione  

• Forte crescita demografica  

• Discriminazione e 
diseguaglianze tra gruppi 
sociali 

• Emergenze, guerre, conflitti, 
persecuzioni, violazione dei 
diritti umani 

• Calamità ambientali, naturali 
e causate dall’uomo 

 

 

FATTORI DI RICHIAMO 

 

• Disparità economiche tra 
regioni e Paesi 

• Globalizzazione e 
liberalizzazione del 
commercio 

• Diminuzione e 
invecchiamento della 
popolazione 

• Richiesta di mano d’opera 
specializzata e non  

• Presenza di comunità di 
migranti 
 

Principali “cause” della  

migrazione internazionale 
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L’inclusione sociale dei migranti rimane una sfida dei nostri 
giorni. 

 

L’OIM ha adottato una vera e propria politica di empowerment 
dei migranti al fine di sensibilizzare le società al tema della 
«doppia vulnerabilità» o doppia opportunita’  

 

L’OIM infatti è impegnato a sviluppare progetti e servizi in 
favore dei migranti a partire dai loro bisogni speciali. 

 

 

Il concetto del migrante ….. Eroe di una vicenda umana 
e non vittima   
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Come nel resto d’Europa, anche in Italia l’accesso ai servizi 
socio-sanitari e’ considerato un indicatore di livello primario 
di integrazione dei migranti, al quale va prestata la 
massima attenzione soprattutto perché si continua ad 
osservare una persistente difficoltà da parte di cittadini 
stranieri nell’accesso e nella fruizione delle prestazioni 
sanitarie, in particolare per la medicina preventiva e la 
prevenzione sanitaria. 

 
 

 

                                                                   

Migrazione e Salute  
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Promozione della salute 
  
Azioni multisettoriali per incidere sui determinanti economico - 
sociali della salute 
 
Creare ambienti favorevoli, migliorare l'accesso ai beni e servizi 
che accrescono la salute 
 
Dare forza all’azione della comunità 
 
Partecipazione  
 
Competenze per la salute 
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•Ri-orientare i servizi sanitari sanitari 

•Riconoscere una priorità elevata ai gruppi svantaggiati e vulnerabili 

•Politica pubblica per la salute, che riconosca la cultura caratteristica delle 

popolazioni migranti 

•Sostenere la salute delle donne  

•Approccio di genere 

•Valutare l'impatto sulla salute delle scelte politiche 

•La salute come diritto umano universale 

•L'equità nella salute e la solidarietà nell'azione all'interno delle nazioni e fra 

  di esse e i loro abitanti 

•La partecipazione e la responsabilità da parte di individui, gruppi, istituzioni 

e comunità per lo sviluppo permanente della salute 
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Raggiungere e sensibilizzare le persone migranti a un approccio ai servizi 
sanitari rivolto alla tutela e prevenzione della propria salute significa agire in 
un’ottica di costo/efficacia sia economica che sociale 
 
L’associazionismo straniero, essendo un forte riferimento sul territorio 
soprattutto nei primi anni di permanenza, potrebbe divenire nell’ambito socio-
sanitario un efficace strumento di supporto alla mediazione culturale; potrebbe 
inoltre opportunamente sostenere la rilevazione dei fabbisogni, anche in fasi 
antecedenti al bisogno terapeutico, attraverso iniziative territoriali di 
sensibilizzazione alla prevenzione sanitaria, favorendo un percorso di 
integrazione attraverso le tematiche socio-sanitarie.  
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La promozione attiva dei migranti al fine di superare un concetto di 
problema  nelle società in cambiamento  

 

OIM: sviluppo di una strategia di intervento 

 

Valorizzare le comunità migranti come attori protagonisti della propria 
integrazione 

 
• Formazione e networking  
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L’Area Migrazione e Salute di OIM ha deciso di attivare un percorso innovativo 

di promozione alla salute e all’accesso ai servizi sanitari, creando profili di 

leader di comunità straniere, capaci di raggiungere i migranti sul territorio 

e di farsi portatori di una comunicazione innovativa e positiva in termini di 

salute e prevenzione, in un’ottica di valorizzazione del potenziale umano 

dei migranti. 

 

 Laboratorio Sperimentale Creativo rivolto a 5 Leaders di comunità 
straniere: 

 

• Cina (uomo, mediatore linguistico e culturale per la comunità cinese in   
Italia),  

• Colombia (donna, presidente di network associazioni latino americane), 

• Romania (donna, mediatrice culturale in ambito sanitario presso reparto di 
Ginecologia, IVG), 

• Ucraina (donna, presidente associazione donne ucraine in Italia), 

• Messico (uomo, mediatore culturale e rappresentante associazionismo) 
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Con il termine “leader”  

 

si intende il naturale referente di un gruppo, riconosciuto 
spontaneamente da tutti i componenti come portatore di 
informazioni e capacità utili per il gruppo 

 

Attività pratica finalizzata a consentire una più ampia 
percezione delle  personali potenzialità  da parte del 
“leader di comunità”, in maniera tale che divenga 
consapevole di tutte quelle energie e risorse già 
disponibili e pronte ad essere veicolate, ma non 
utilizzate  

Migrante versus …persona 
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Il modello di intervento applicato da OIM è fondato su: 

  

• concetto di empowerment  

• acquisizione di competenze 

• coinvolgimento attivo dell’Associazionismo migrante 

• potenzialità della corretta comunicazione 

• costruzione di reti  

• soluzioni innovative 
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Per informazioni:  

OIM Italia Unità Migrazione e Salute Via Nomentana 62 00161 Roma 

Rossella Celmi rcelmi@iom.int 

Tel: 06 44 18 6227  

mailto:rcelmi@iom.int
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