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World Health Organization
Regions for Health Network

� Rete dell’Ufficio europeo OMS – livello sub-nazionale 

� Attiva dalla fine degli anni ’90 – Emilia-Romagna dal 2001

� Circa 30 Regioni partecipanti –

� Recente collegamento con Centro OMS di Venezia 
(determinanti sociali della salute)

� Confronti, scambi, programmi  (es MIGHRER)



Presupposti di MIGHRER

Le migrazioni sono:

� caratteristiche strutturali e dinamiche delle società

europee

� sfida importante per i sistemi sanitari

� paradigma delle disuguaglianze in salute



La tesi di MIGRER 
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I livelli nazionali definiscono diritti e regole generali
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I livelli locali realizzano le azioni



La tesi di MIGRER 

(Macro)

I livelli nazionali definiscono diritti e regole generali

Le Regioni hanno un ruolo rilevante nel creare 
condizioni e sviluppare politiche.

Da studiare e promuovere.

(Micro)

I livelli locali realizzano le azioni



Le finalità di MIGHRER 

Descrivere le strategie e le politiche adottate nelle Regioni 

della RHN relative alla salute dei migranti e all’assistenza 

per:

� verificare la tesi

� promuovere scambi

� migliorare conoscenze

� e aiutare a trovare soluzioni



11 Regioni partecipanti (+ 2 perse)
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Schema per le descrizioni regionali

1. Il sistema sanitario: considerazioni generali; situazione 

nazionale e regionale

2. Il fenomeno migratorio

3. Agenda politica, buone pratiche, progetti,..



Organizzazioni internazionali

� WHO e la salute dei migranti nella Regione 
Europea

� PICUM: Platform for International Cooperation 
on Undocumented Migrants

� International Organization for Migration (IOM)

� Migrant-friendly and culturally competent health 
care: a task force of the Health Promoting 
Hospitals Network (Reggio Emilia)



1. 2006 – Proposta al RHN-AGM in Madeira 

2. 2008 – Kick-off meeting in Bologna

3. 2009 – Primo Report al RHN-AGM in Manchester

4. 2010 – Sintesi e documentazione pronte per revisione

5. 2011 – WHO-RHN prossima pubblicazione e 
documentazione  online sul sito ASSR-RER

Le tappe di MIGHRER 



Situazioni eterogenee, comuni problemi,  
soluzioni straordinarie

� programmi per l’integrazione sociale

� piani regionali per l’assistenza sanitaria e sociale
� partecipazione alla vita pubblica

� centri regionali, osservatori, .. 

� sostegni ai comuni, alle ONG, per abitazione, scuola, ...
� mediazione interculturale, lingua

� particolare attenzione alle differenze culturali (religione, 
alimentazione,..)

� campagne di informazione, progetti di empowerment

� formazione degli operatori della salute
� ..



Evidenze sulla efficacia delle politiche ?

Politiche   – Determinanti   - Salute

Buona conoscenza

Cattiva conoscenza
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