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Il progetto è cofinanziato dal PON Inclusione 2014-2020, Asse 3: Sistemi e modelli di 
intervento sociale, Priorità di investimento: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comu-
nità emarginate quali i Rom. Obiettivo specifico 9.5 “Riduzione della marginalità estrema e 
interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e 
Caminanti (RSC)”- Azione 9.5.3 “Sperimentazione e sviluppo dei servizi di prevenzione 
sanitaria e dell’accessibilità”. La realizzazione del progetto è stata affidata da UNAR 
(beneficiario del finanziamento) a INMP.
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Progetto Salute

Programma di riferimento: PON “Inclusione” 2014-2020.

Amministrazione beneficiaria
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla 
razza e sull’origine etnica (UNAR).

Soggetto attuatore
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della 
Povertà (INMP).

Durata: luglio 2019 - dicembre 2021

Ambiti territoriali
Partecipano al progetto: ATS della Città Metropolitana di 
Milano, ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Napoli 2 Nord, ASL 
Napoli 3 Sud, ASL Salerno, ATS Sardegna.

Finalità
Favorire l’acquisizione da parte delle Aziende sanitarie 
territoriali di conoscenze e competenze a sostegno 
dell’implementazione del “Piano d’azione salute per e con le 
comunità Rom, Sinti e Caminanti”, in un’ottica di equità 
nell’accesso alle opportunità di prevenzione e di cura offerte 
dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Attività 

Sviluppo di strumenti digitali per la realizzazione di “mappe di 
fruibilità” georeferenziate dei servizi sociosanitari, con 
informazioni su orari, prestazioni e modalità di accesso.

Raccolta, catalogazione e disponibilità online di materiali per 
attività di educazione alla salute da utilizzare nell’ambito di 
programmi di Sanità Pubblica di Prossimità.

Messa a punto di un percorso formativo per mediatori/facilitatori 
Rom, Sinti e Caminanti in sanità, appartenenti ad associazioni e 
organizzazioni non-profit con specifica esperienza.

Formazione rivolta agli operatori del SSN sul “Piano d’azione 
salute”, e sui principi e i metodi della Sanità Pubblica di 
Prossimità.

Analisi e sperimentazione sul campo di interventi basati sul 
coinvolgimento attivo delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, 
a sostegno di una relazione stabile e continuativa con i servizi 
sociosanitari.

Conoscenza e analisi dei contesti locali, con particolare 
riferimento alle condizioni abitative e ai bisogni sociosanitari 
delle comunità Rom, Sinti e Caminanti presenti.

Mappatura dei servizi socio-sanitari e ricognizione degli 
stakeholder, per il consolidamento delle reti sociosanitarie locali 
e la realizzazione di piani di intervento community-based.

Elaborazione di protocolli aziendali per l’implementazione del 
“Piano d’azione salute” attraverso l’utilizzo di metodologie 
partecipative.
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