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Stranieri residenti  529.337 
11,9% della popolazione regionale

Dossier statistico immigrazione 2017
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Al 31-3-2017  : 12.605 i migranti forzati presenti 
nell’hub regionale e nei vari centri di accoglienza , pari 

a 2,8 immigrati/1000 residenti in regione

Le donne  sono il 53,5% dei residenti 
stranieri  con punte del 56,8 % e del 56,5% 
rispettivamente a Rimini e a Ferrara 



Dossier statistico immigrazione 2017

Polo  romagnolo: elevata presenza di europei 
 64% a Ravenna e 68% a Rimini
Polo emiliano : pluricontinentale con presenze 
significative  anche di  africani ed asiatici
Reggio Emilia(EU 38,5%, africani 28,4%, asiatici 30,4%)
Modena (EU 41,9%,africani 34,2%,asiatici 21,2%

Cristiani 46,0%
Musulmani 39,8
Induisti 3%
La rimanente 
quota: 
buddisti,atei,altre 
religioni orientali

europei

africani

asiatici

America ed 
oceania



I GrIS
Gruppi locali
(regionali o provinciali)
Immigrazione e Salute
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GrIS –ER
- copre tutte le province
- multidisciplinarietà
- costituito da :
- 12  associazioni/cooperative
-  23 singoli individui
- portavoce
- un coordinamento di 3 persone

http://www.simmweb.it


Dalle  RACCOMANDAZIONI  FINALI DEL XIV CONGRESSO SIMM
                                                  (Torino,11--14maggio)

Farsi riconoscere 
come interlocutori 
competenti e 
propositivi

advocacy

Ruolo di stimolo e 
funzione politica

Stimolo al ruolo di  
governance  del 
sistema sanitario 
pubblico 
        
         garanzia 
dell’universalità del 
diritto alla salute 



    Advocay  Insieme di azioni con cui 
un soggetto si fa 

promotore e sostiene 
attivamente la causa di 

un altro

              salute 

indirizzare -modificare
 le politiche pubbliche 

 nel destinare le 
risorse in favore della 

salute dei singoli 
cittadini e della 

comunità



Ambito operativo

Locale Regionale Nazionale

Identificazione del 
problema

Monitoraggio con strumenti diversi a seconda dei livelli 
(scheda di segnalazione, monitoraggio accordo, politiche)

Identificazione 
dell’interlocutore

Interlocutori di riferimento in base alla problematica e a più livelli

Modalità di contatto
(progressività e 
tracciabilità)

Informale e/o formale 
(telefonica, email, lettera), in base anche al contesto

Alleanze Associazioni , enti locali, etc.

            
               AZIONI

      -PROGRESSIVITÀ

  -NON NECESSARI TUTTI 
          GLI  STEP

- CONTATTO E RICHIESTA 
SPECIFICA SUPPORTATA 
DA DATI ED 
ARGOMENTAZIONI

- SOLLECITAZIONI  RIPETUTE

- COINVOLGIMENTO  DEI 
MEDIA (QUANDO?)

- CAUSE PILOTA

- CONTATTO E RICHIESTA 
SPECIFICA SUPPORTATA 
DA DATI ED 
ARGOMENTAZIONI

- SOLLECITAZIONI RIPETUTE

- COINVOLGIMENTO  DEI 
MEDIA (QUANDO?)

- CAUSE PILOTA

- CONTATTO E RICHIESTA 
SPECIFICA SUPPORTATA 
DA DATI ED 
ARGOMENTAZIONI

- SOLLECITAZIONI RIPETUTE
- COINVOLGIMENTO  DEI 

MEDIA  (ANCHE A LIVELLO 
INFORMATIVO)

- CLASS ACTION
- CAMPAGNE INFORMATIVE

VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO

EX-ANTE -  IN ITINERE  - EX-POST Gruppo di lavoro GrIS 
advocacy- interGrIS cividale



Ostacoli all’implementazione 
dell’advocacy

• CONTESTO SOCIO-POLITICO (RAZZISMO ISTITUZIONALE E 
SOCIALE) 
– Barriere culturali
– Pregiudizi e loro strumentalizzazione politica
– Disinteresse e scarsa padronanza del tema degli organi di 

competenza
– Interpretazione restrittiva delle norme 

• AMBITO OPERATIVO 
– Visibilità del GrIS che può variare in base all’interlocutore di 

riferimento
– Difficoltà di accesso all’interlocuzione con le istituzioni
– Insufficiente collegamento con altre realtà/attori sociali ed 

istituzionali

Informazione e 
Formazione



17/3/2009 giornata di mobilitazione contro abrogazione del comma 5 art.35 del T 
U “L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non 
può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui il 
referto sia obbligatorio, a parità di condizioni con il cittadino italiano”

❑ L’introduzione del reato di 
clandestinità e la proposta di 
abrogazione del divieto di 
segnalazione (non accolta)

Situazione di diffuso timore 
tra gli immigrati di essere 
denunciati

Diminuizione di accesso alle 
strutture sanitarie



-La legge nazionale  fornisce 
indicazioni di principio 
- lo Stato ha il compito di 
garantire l’equità nell’attuazione 
del diritto alla salute sancito dalla 
Costituzione (art.32)

Legge n.3, 18 ottobre 
2001”Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione

“Le Regioni sono gli enti di 
programmazione cui spetta la 
competenza legislativa  in termini 
di tutela della salute” 

Conferenza Stato -Regioni 
20 dicembre 2012



www.simmweb.it
coordinamento.gris@simmweb.it

Recepimento formale

Qualche atto di allineamento

Recepimento Accordo
Anno 2017
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14 realtà territoriali
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esclusione 
dall’accesso alle 
cure dei migranti

disuguaglianze 

discriminazioni



BARRIERE

legali
linguisti

che
cultural

i
nell’acce

sso

economic
he

Diritti 
diversi
Timore 

denuncia

Difficoltà
relazione

comunicazione

Concezione di
salute diversa

Inadeguata
informazione

Onerosità dei ticket
Precarietà 
Economica

DISUGUAGLIANZA DI  SALUTE



 advocacy con le istituzioni

1^ 
incontro 
Nov.2013

Incontri
2014

Incontri 
2017-201

8



attuato alleanze

Intesa ASGI/SIMM a 
livello nazionale
Alleanza referente 
regionale ASGI/GrIS-ER

Intesa MSF/SIMM 
a livello nazionale

Alleanza a livello regionale



   osservatorio in rete dal basso



Emersione delle esclusioni nascoste
Report 
istituzionale 

Esclusioni 
nascoste



risultati

❑Riconoscimento formale  del 
GrIS-ER
 

❑ invito ad un tavolo di lavoro 
per condividere strategie 
future, raccogliere osservazioni 
e criticità 



Cose fatte e da fare GrIS-ER
•  Monitoraggio applicazione Accordo Stato-Regioni a  

livello regionale e di ASL

•  Monitoraggio delle esclusioni di accesso alla salute 
attraverso una scheda online sul sito SIMM (in corso)

•  Monitoraggio delle politiche (  aggiornamento)

• Coordinamento gruppo di lavoro Advocacy   

• Coordinamento elaborazione scheda di esclusione                               

•  Azioni per ratifica e piena applicazione dell’Accordo Stato 
Regioni a livello regionale

• Ricerca : analisi sulle criticità della continuità assistenziale 
per i richiedenti asilo dall’Hub regionale ai territori nella 
regione emilia romagna

 

 



• ZONA/TERRITORIO/ASL

• ITER

• PRIME VISITE( quando,dove,chi,scopo,materiale prodotto

• SCREENING/VACCINAZIONI(quando,chi,cosa,come)

• MODALITA’ EROGAZIONE PRESTAZIONI

• ITER SUCCESSIVO ALLA PRIMA VISITA

• LACUNE RISPETTO ALLA PRESA IN CARICO

• PROPOSTE /CRITICITA’ (emerse/suggerite )

Continuità assistenziale per richiedenti protezione internazio- 
nale in Emilia-Romagna : analisi e criticità dall’hub regionale 

ai territori



APPROCCIO INTEGRATO

Migliorare conoscenze
sulla salute migranti

Analisi dei bisogni

Profilo di salute

Garantire equità di accesso
e qualità delle cure Mediazione 

linguistica-culturale

Formazione operatori

Attuando
prevenzion

e

Coinvolgen
do

migranti

Migliorando il 
lavoro
 di rete



”

 

«È da come una società affronta i problemi di chi è più fragile 
che si misura la sua civiltà,e anche la sua vera forza»

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana  28 febbraio 2017

Il motto della Società Italiana della Medicina 
delle Migrazioni

                  
 “Dignitas in Salute, Salus in Dignitate


