Negli ultimi anni, anche in ambito sanitario, si è reso sempre più necessario il confronto con
realtà e culture diverse; a tal proposito, in riferimento ai concetti di salute, cura e malattia, è stato
avviato nel 2015 il Progetto Infermieristico Multiculturale (PIM), che ha visto la collaborazione di OPI
Varese, Como e Ancona.
Dato il successo dell’iniziativa alcuni dei promotori hanno ritenuto di replicarla e di aprire una nuova
fase.
Si tratta di un'iniziativa di gemellaggio infermieristico, sostenuta da Medici con l'Africa ComoOnlus in collaborazione con OPI di Varese. L'intento è quello di sviluppare relazioni personali, culturali
e professionali all'interno di un percorso concordato esperenziale, nello specifico tra infermieri italiani
e ugandesi, riconoscendo punti di vista comuni e osservando prospettive differenti, con lo scopo di
integrare le reciproche realtà.
Il progetto è stato considerato un'occasione per creare spazi di interazione e di confronto, tipici
di una strategia di educazione tra pari, definendo insieme obiettivi, ruoli e tempi, attraverso lo sviluppo
di attività professionali condivise.
FINALITA'
Questo percorso esperenziale mira
– a diffondere consapevolezza delle differenze culturali nell'approccio al tema della salute;
– a fornire chiavi di comprensione delle montanti disegualianze di accesso ai servizi sanitari e le
differenti risposte alle domande di salute;
– a contribuire, in risposta agli inviti dell'OMS, con strumenti di scambio esperenziale, alla
realizzazione di un'offerta sanitaria tecnologicamente sostenibile e trasferibile.
OBIETTIVI
1. Conoscere le disegualianze e determinanti di salute delle rispettive popolazioni;
2. Conoscere gli elementi costitutivi dei relativi Sistemi Sanitari;
3. Riconoscere nella cooperazione sanitaria internazionale le potenzialità di integrazione e
sviluppo professionale e culturale;
4. Creare realtà di scambio e di accrescimento reciproco.
PAESI ED ENTI COINVOLTI
– Italia
Ospedale di Circolo Varese (in attesa di conferma)
– Uganda
Ospedale S.Luke di Angal, Nebbi District West Nile
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ATTIVITA'
1. Esperienza clinica in piccoli gruppi, in contesto africano per infermieri italiani e italiano per
infermieri africani, di tre settimane (vedi bando di reclutamento).
2. Seminari formativi riguardanti tematiche ed obiettivi del progetto e restitutivi delle
esperienze.
3. Workshop guidati da mediatori culturali in Italia in centri di migrazione.
4. Monitoraggio degli obiettivi da parte del gruppo di coordinamento.
5. Gli infermieri candidati potranno partecipare attivamente e in maniera continuativa allo
sviluppo del progetto, previo consulto col gruppo di coordinamento.
GRUPPO DI COORDINAMENTO
- Dr.ssa Barbara Galli
- Mrs. Grace Kinyera
- Dr.ssa Daniela Marchesi
- Mrs. Vicky Opika Opoka
- Dr.ssa Claudia Parisi
- Dr.ssa Micol Pavanello
- Dr Roberto Riedo

Responsabile relazioni con l'estero PIM
Responsabile Infermieristico Ospedale di Angal
Responsabile logistica PIM
Responsabile Risorse Umane Ospedale di Angal
Responsabile pubbliche relazioni PIM
Responsabile attività PIM
Rappresentante di Medici con l'Africa Como-onlus

DURATA
Triennio 2019-2021

BUDGET
Euro 10.000 – che andranno a coprire:
1. Spese personale infermieristico ugandese
– trasporto voli a/r
– vitto e alloggio in Italia
– assicurazione personale e ospedaliera
2. Spese personale infermieristico italiano
– metà quota trasporto voli a/r
– alloggio ad Angal
– assicurazione personale
Il progetto è su base volontaria, non sono previsti compensi per le attività svolte nei relativi
ospedali.

MEDICI CON L'AFRICA – COMO – ONLUS c/o E.N.A.I.P. – via Dante Alighieri 127 – 22100 Como - tel. 031700935
e-mail mediciconlafricacomo@gmail.com – www.mediciconafrica.altervista.it e (nuovo) www.comocuamm.org
Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro - C.F. 95052410131 –
c/c postale 21395462 – IBAN IT35 P076 0110 9000 0002 1395462 oppure IT09 J052 1610 9000 0000 0000 005 769

BANDO DI SELEZIONE CANDIDATI in Italia
– La selezione sarà effettuata presso la sede OPI di Varese, Via L. Borri 209, dal gruppo di
coordinamento con un colloquio che si terrà dalle ore 15 alle ore 18 dei giorni 2-3-4 aprile
2019; coloro che risulteranno idonei dovranno rendersi disponibili per un ulteriore percorso di
selezione di due incontri nella stessa sede nei pomeriggi (dalle ore 15 alle ore 18) dei giorni 9
e 16 maggio 2019. I risultati di tale selezione saranno comunicati nella prima settimana di
giugno c.a.
– Le candidature dovranno essere inviate a:
progettoinfermieristico.mc@gmail.com
con allegato curriculum vitae
– Posti disponibili per anno n. 4: uno per infermiere neolaureato e tre per infermieri con
esperienza lavorativa di almeno tre anni.
CRITERI DI SELEZIONE:
– Verifica motivazioni e adattabilità in contesti difficili;
– Padronanza lingua inglese;
– Sana e robusta costituzione psicofisica;
– Scheda vaccinale.
Claudia Parisi

Referente
Progetto Infermieristico Italia Africa

Roberto Riedo

Presidente
Medici con l’Africa Como onlus
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