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CONOSCERE, COMPRENDERE, GESTIRE.
L’ISLAM IN ITALIA E I BISOGNI DELLA POPOLAZIONE MUSULMANA
MODULO 1
Obiettivo n° 15 ‐ Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria

Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena 100 – Torino

4 ottobre 2019
9.00 ‐ 13.00

Titolo/argomento

Relatori

9.00 ‐ 13.00

Introduzione all’islam: alcuni dati

Roberta Ricucci
(Sostituto: Roberta Aluffi)

14.00 ‐ 18.00

Titolo/argomento

Relatori

14.00 ‐ 18.00

Stereotipi e pregiudizi in contesti multiculturali e
multireligiosi

Anna Miglietta
(Sost. Roberta Ricucci)

11 ottobre
9.00 ‐ 13.00

Titolo/argomento

9.00 ‐ 11.00

Contesti culturali differenti e tutela della salute

11.00 ‐ 13.00

I miti delle patologie dell'immigrazione, accoglienza e
servizi per i migranti

Patrizia Macchia
(Sostituta: Roberta Aluffi)
Paolo Narcisi
(Sostituta: Luisa Mondo)

14.00 ‐ 18.00

Titolo/argomento

Relatori

14.00 ‐ 16.00

L’effetto del migrante sano tra cultura, migrazione e salute

16.00 ‐ 18.00

Dal migrante sano al migrante esausto, domanda di cura e
risposta assistenziale
VERIFICA ECM*

Relatori

Patrizia Lemma
(Sostituta: Luisa Mondo)
Luisa Mondo
(Sostituta: Patrizia Lemma)

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

16

RAZIONALE
Il corso mira all'acquisizione di nozioni fondamentali sugli aspetti religiosi e le dinamiche socio‐culturali che
contraddistinguono la popolazione di fede islamica in Italia e i bisogni sanitari più diffusi. L’obiettivo principale è
l’analisi delle interazioni tra caratteristiche socio‐demografiche, bisogni religiosamente fondati e accesso ai servizi.
Un’introduzione di base all’islam e ai fenomeni migratori 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. Dalla conoscenza dei principi fondamentali si passerà, così, all’acquisizione di
saperi e competenze sulle ricadute della religione nei rapporti famigliari e sociali, nei bisogni sanitari e nelle relazioni
di cura.
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