L’INMP in breve
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della
Povertà (INMP) è un ente con personalità giuridica di diritto
pubblico vigilato dal Ministero della salute, con il compito di
promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la
tutela della salute.
La mission dell’INMP è quella di sviluppare sistemi e percorsi
innovativi per contrastare le disuguaglianze nell’ambito della
salute in Italia, rendere più agevole l’accesso al Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) per i gruppi sociali più svantaggiati
e assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite ai
cittadini italiani e stranieri.
In particolare, l’Istituto eroga prestazioni sanitarie a beneficio
delle popolazioni di riferimento (fasce povere e impoverite
della popolazione, stranieri regolari e irregolari, vittime della
violenza e della tratta, richiedenti protezione internazionale),
attraverso l’applicazione del proprio modello olistico della
presa in cura socio-sanitaria con approccio transculturale.
L’erogazione delle prestazioni avviane sia nel quotidiano,
presso il poliambulatorio, sia nell’ambito di progetti mirati,
anche di cooperazione internazionale.
L’INMP è Centro nazionale per la mediazione
transculturale in campo sanitario, nonché Centro di
riferimento della Rete nazionale per le problematiche
socio-sanitarie legate ai migranti e alla povertà,
nell’ambito della quale concorre, in sinergia con le Regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
composizione del quadro conoscitivo per la definizione delle
politiche pubbliche nazionali, volte a dare risposta ai bisogni
di salute emergenti e a contrastare le disuguaglianze, anche
allo scopo del contenimento dei costi a carico del SSN.

La sede INMP è a Roma, in Via di S. Gallicano 25/a.
COME RAGGIUNGERCI
Dalla Stazione Termini (metro A - metro B):

 linea bus “H” per 6 fermate fino a “Piazza Sonnino”
 linea bus 64 per 6 fermate fino a Piazza Venezia + linea
tram 8 per 3 fermate fino a "Piazza Belli"

 linea bus 40 per 3 fermate fino a Piazza Venezia + linea
tram 8 per 3 fermate fino a "Piazza Belli"
Dalla Stazione Trastevere:

Giornata conclusiva

 tram 8 (direzione Piazza Venezia) per 5 fermate
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Dalla stazione Ostiense-Piramide (metro B - treno metropolitano Roma-Lido):

 linea tram 3 (direzione Stazione Trastevere) per 5 fermate

Il progetto è stato svolto in partenariato
con il Ministero della Salute e in collaborazione
con il MAECI - Ministero degli Affari Esteri

fino a "Porta Portese" o per 6 fermate fino a "Ministero
Pubblica Istruzione"

 linea bus 75 (direzione Poerio-Marino) per 6 fermate fino
a "Nuovo Regina Margherita".

INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e per il contrasto
delle malattie della Povertà
www.inmp.it
info@inmp.it
tel. 06.58558201

Progetto cofinanziato da

Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi terzi

LA SALUTE VIENE DA TE
Il Progetto
"La salute viene da te" è un progetto che si inserisce nel
quadro del Programma Annuale 2013 del FEI - Fondo Europeo
per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi. Proposto dal
Ministero dell’Interno (Autorità responsabile del FEI), il
progetto è stato attuato dall'INMP e dal Ministero della Salute
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
OBIETTIVO GENERALE del progetto è l’informazione e
l’orientamento dei cittadini dei Paesi Terzi che faranno
ingresso in Italia in merito ai diritti e doveri durante il loro
soggiorno, con riferimento all’area sociosanitaria e a quanto
previsto al riguardo nell’accordo d’integrazione. Gli obiettivi
specifici sono i seguenti:

 potenziamento della capacità informativa del personale
degli uffici consolari delle Ambasciate italiane;

 coinvolgimento delle istituzioni, delle amministrazioni
locali di linea e delle associazioni a vario titolo
interessate nei tre Paesi d’intervento (Albania,
Bangladesh e Marocco), nell’attività d’informazione dei
cittadini che faranno ingresso in Italia.
DESTINATARI

 gli operatori degli uffici consolari delle Ambasciate d’Italia
nei 3 Paesi d’intervento e in pre-posting;

 i referenti delle istituzioni, delle amministrazioni locali di
linea e delle associazioni coinvolte nel processo di
informazione pre-partenza nei tre Paesi d’intervento.
BENEFICIARI FINALI

 i cittadini di Paesi terzi in procinto di fare ingresso in Italia.

Attività e risultati
Sono state realizzate 16 sessioni info-formative riguardanti
l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del SSN e le
modalità di accesso allo stesso da parte della popolazione
straniera soggiornante in Italia:

 2 sessioni in Italia presso il MAECI con il personale
consolare in pre-posting;

 5 sessioni presso le sedi diplomatiche d’Italia in Albania,
Bangladesh e Marocco;

 9 sessioni con i rappresentanti di istituzioni pubbliche e
associazioni del privato-sociale locali.
É stato realizzato l’ipertesto “Il diritto alla salute e il suo
esercizio” contenente informazioni aggiornate circa la
normativa nazionale e regionale sul diritto alla salute degli
stranieri e le modalità di accesso e di funzionamento del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nonché le procedure
regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali.
Sono state prodotte una guida e una scheda informativa
multilingue (Albanese, Arabo, Bangla, Francese e Inglese)
contenenti indicazioni di carattere generale sulle modalità di
accesso e funzionamento del SSN. I materiali sono stati
stampati e distribuiti ai destinatari del progetto nonché resi
disponibili in formato pdf sulla piattaforma e-learning dell’INMP,
nell’apposita sezione dedicata al progetto.
Sono state attivate 236 utenze per l’accesso all’ipertesto e alla
piattaforma.

Gli attori istituzionali e sociali
coinvolti nei 3 Paesi
ALBANIA
Ambasciata e Consolato d’Italia a Tirana; Consolato Generale
d’Italia a Valona; Ministero del Welfare e delle Politiche
Giovanili; Sportelli per l’Emigrazione di Durazzo e Valona;
Università di Tirana; ACLI Scutari e Tirana; INAS–CISL
Tirana.
BANGLADESH
Ambasciata e Consolato d’Italia a Dhaka; Agenzia VFS
Global; Ministero degli Espatriati; Special Branch (Polizia di
Frontiera); BMET (Bureau of Manpower, Employment and
Training); BOMSA (Bangladeshi Ovhibashi Mohila Sromik
Association to protect the welfare of female migrants); IOM
Dhaka; OKUP (Ovibashi Karmi Unnayan Program, Migrant
workers’ Development Program); WARBE (Welfare
Association for the Rights of Bangladesh Emigrants).
MAROCCO
Ambasciata d’Italia a Rabat; Consolato Generale d’Italia a
Casablanca; Ministero dei Marocchini espatriati residenti
all'estero; Agenzia TLS Contact; Fondazione Hassan II per i
Marocchini residenti all’estero; IOM Rabat; ACLI Casablanca.
.

