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Formazione ECM

CONOSCERE E GESTIRE I BISOGNI DELLA POPOLAZIONE
MUSULMANA E CON BACKGROUND MIGRATORIO IN ITALIA
DA UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE
Obiettivo n. 15 - Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti

Università degli Studi di Torino
Sala Lauree Rossa - Campus Luigi Einaudi – CLE - Lungo Dora Siena, 100 A – Torino
Aula Roccia – C.so Dogliotti, 38 – Torino

Data e orario
1 settembre 17:00-20:00
Sala Lauree Rossa
6 settembre 17:00-19:00
Sala Lauree Rossa

Titolo/argomento
Migrazioni e comunità musulmane: una
introduzione. Focus sui processi di integrazione
delle seconde generazioni
Prevenire e contrastare le discriminazioni: la
Rete regionale contro le discriminazioni in
Piemonte

Relatori
Roberta RICUCCI
Silvia VENTURELLI

8 settembre 17:00-20:00
Sala Lauree Rossa

Ruoli di genere nella famiglia musulmana

Sara BORRILLO

20 settembre 17:00-20:00
Sala Lauree Rossa

Pregiudizi e stereotipi

Anna MIGLIETTA

22 settembre 17:00-20:00
Sala Lauree Rossa

Accoglienza e servizi per i migranti

Paolo NARCISI

Migrazioni e salute. Focus sul periodo
pandemico

Luisa MONDO

La fragilità dell’adolescenza migrante e
rapporti intergenerazionali

Dalia EL BRASHY

Lo statuto del corpo umano nell’islam

Roberta ALUFFI

La gestione dei traumi psichici delle persone
con background migratorio

Alice VISINTIN

27 settembre 17:00-20:00
Sala Lauree Rossa
29 settembre 17.00-20.00
Sala Lauree Rossa
6 ottobre 17:00- 20:00
Sala Lauree Rossa
13 ottobre 17:00-19:00
Sala Lauree Rossa
21 ottobre 17:00-20:00
Aula Roccia

Trattamenti sanitari e islam: prospettiva
medica

Hamid ZARIATE

VERIFICA ECM*
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

28

RAZIONALE
Il corso si pone come obiettivo l'acquisizione di nozioni fondamentali sugli aspetti religiosi, giuridici e le
dinamiche socio-culturali che contraddistinguono la popolazione di fede islamica e con background
migratorio in Italia. Tale quadro appare necessario per comprendere quali siano i bisogni socio-sanitari più
diffusi, in un’ottica plurale e attenta alla diversità. Conseguentemente, si valorizzerà, in una prospettiva
inter e transdisciplinare, l’analisi delle interazioni tra caratteristiche socio-demografiche, bisogni
religiosamente fondati e accesso ai servizi socio-sanitari. Un’introduzione di base all’islam e ai fenomeni
migratori, con un’attenzione alle seconde generazioni, permetterà di considerare le principali caratteristiche
della popolazione locale, con un focus sui bisogni legati all’accoglienza. La discussione degli immaginari
prevalenti e degli stereotipi più diffusi consentirà di decostruire i pregiudizi e chiarire gli aspetti meno noti,
fornendo una corretta informazione sulla religione islamica. In una dimensione più ampia, si tematizzerà il
discorso della prevenzione delle discriminazioni, così come gestite e affrontate dalla Regione Piemonte, in
quanto le varie forme di discriminazioni devono essere affrontate in maniera olistica e non parcellizzata.
Verrà dato ampio spazio e attenzione alle problematiche psicologiche dei migranti e delle persone con
background migratorio, con il fine di favorire un approccio multiculturale nell’interazione tra gli operatori
socio-sanitari e questo segmento di popolazione Dalla conoscenza dei principi fondamentali si passerà,
così, all’acquisizione di conoscenze e competenze sulle ricadute della religione nei rapporti famigliari, di
genere e sociali, nei bisogni socio-sanitari e nelle relazioni di cura. In conclusione, proprio per la
complessità del fenomeno migratorio e delle istanze religiose, occorre implementare e sviluppare
competenze negli operatori sociali e sanitari più attente e sensibili alla diversità, al multiculturalismo e ad
esigenze inedite, che pongono delle sfide alla società ospitante.
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