SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO
PARTENARIATO PROGETTUALE
- “Una casa per l’uomo” - società cooperativa sociale
- Azienda ULSS n.8 Asolo

capofila
partner

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n.8 Asolo
DURATA
10 mesi (settembre 2014 – giugno 2015)
OBIETTIVI
Promuovere la salute psicofisica delle donne straniere, con specifico riferimento alle fasi del ciclo
di vita legate alla maternità (gravidanza, parto, puerperio, accudimento del minore nella prima
infanzia, educazione e genitorialità in migrazione).
BENEFICIARI
Beneficiari diretti: donne, minori, famiglie straniere afferenti ai Servizi socio-sanitari territoriali
(Consultorio familiare, Ufficio igiene, ambulatori dei MMG e PLS) e ospedalieri (Reparti di
Ostetricia/ginecologia e Pediatria) dell’Azienda ULSS n.8;
Beneficiari indiretti: operatori sociali e socio-sanitari dell’Azienda ULSS n8; assistenti sociali
comunali.
AZIONI
AZIONE 1

Facilitazione dell’accesso ai servizi di medicina di base

Prevede l’implementazione di un servizio di mediazione linguistico-culturale a favore dei Medici di
Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta, da attivarsi per richiedere la presenza del mediatore
nel contesto di visite ambulatoriali che interessano i temi della “salute al femminile”
(contraccezione, gravidanza ecc…) e la salute dei minori specie nel primo anno di vita (bilanci di
salute).

AZIONE 2

Facilitazione dell’accesso ai Servizi socio-sanitari territoriali e ospedalieri

Prevede la realizzazione di interventi di mediazione linguistico-culturale per l’accompagnamento
delle donne straniere in tutte le fasi della maternità, con specifica attenzione:
a. al momento della preparazione al parto;
b. al puerperio, per lo screening e la prevenzione della depressione post partum e per fornire
una corretta informazione sull’accudimento del neonato e sull’allattamento;
c. al tema della contraccezione, per la prevenzione dell’IVG;
d. alla cura della prima infanzia, specie per quanto concerne il tema delle vaccinazioni
pediatriche e l’accesso ai Servizi di Medicina di base (vedi Az. 1).
Gli interventi di mediazione potranno essere effettuati nel contesto delle attività dei Servizi di
Consultorio familiare, dell’Ufficio igiene, dei Reparti ospedalieri di Ostetricia/ginecologia e
Pediatria.
AZIONE 3

Prevenzione, informazione e sensibilizzazione

Prevede la realizzazione di interventi informativi e formativi, effettuati in collaborazione con il
personale dell’Azienda ULSS n.8, sulle tematiche di interesse del progetto (gravidanza e accesso
ai Servizi, depressione post-partum, accudimento dei neonati, contraccezione, prvenzione HPV
ecc..).
AZIONE 4

Gruppi di incontro per le donne straniere

Prevede l’implementazione di n. 5 Gruppi di donne straniere che lavoreranno sul tema della salute
delle donne nelle diverse fasi della maternità e saranno un punto di riferimento a cui orientare le
donne seguite attraverso tutte le altre Azioni del progetto.
I Gruppi favoriranno la conoscenza e il contatto delle donne con i Servizi del territorio;
promuoveranno la socializzazione fra le donne, a prevenzione dell’isolamento sociale; favoriranno
l’empowerment delle beneficiarie, perché possano diventare successivamente veicolo di
trasmissione di conoscenze e saperi all’interno delle proprie comunità di appartenenza.
AZIONE 5

Traduzione di materiali informativi

Prevede la traduzione in lingua di materiali informativi riguardanti le tematiche affrontate dal
progetto.
AZIONE 6

Diffusione e comunicazione

Prevede la realizzazione di un workshop finale sul tema della maternità in migrazione e la stesura
e divulgazione di un Report conclusivo.

ACCESSO AI SERVIZI
Azione 1

- Da parte di MMG, PLS e Assistenti sociali comunali contattando la segreteria del
progetto;
- Da parte dei MLC attraverso le diverse Azioni del progetto.

Azione 2

Attraverso una programmazione direttamente effettuata dagli operatori socio-sanitari
(Consultorio familiare, Ufficio igiene) con le MLC coinvolte nell’Azione.

Azione 3

A cura dell’Équipe Tecnica Interistituzionale (E.T.I.), su sollecitazione e avvalendosi
delle indicazioni dei diversi Servizi aziendali coinvolti nel progetto.

Azione 4

A cura dell’Équipe Tecnica di competenza (psicologa, MLC, operatrice baby sitting,
educatrici del Consultorio familiare) in collaborazione con gli/le assistenti sociali
comunali.

Azioni 5,6

A cura dell’Équipe Tecnica di Coordinamento (E.T.C.), sulla base delle sollecitazioni
emerse dallo svolgimento delle diverse Azioni.

RECAPITI
Sede operativa
Via dei Martini, 4 - 31044 Montebelluna – Treviso
Tel. +39 0423 615252 - 335 7513621
Fax +39 0423 606619
nidoaccogliente@unacasaperluomo.it
www.unacasaperluomo.it
www.facebook.com/coop.unacasaperluomo

