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Settima edizione: 
 

Executive Master in Salute Globale e Migrazioni 
anno accademico 2019 

 

Si tratta della sesta edizione del primo Master realizzato in Italia sul tema degli aspetti medici e sociosanitari 

dell'assistenza agli immigrati e a coloro che soffrono di traumi sociali. Secondo un approccio di Salute Globale, 

fondato sul paradigma dei determinati sociali di salute, saranno analizzate le diseguaglianze che attraversano le 

nostre società e proposti strumenti operativi di contrasto. Quest’anno ci si focalizzerà in particolare sulle tematiche 

relative all’assistenza ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati.  

Come Executive Master si vuole realizzare un insegnamento che dia strumenti pratici e utili a livello professionale. 

Ciò significa che l'intenzione è di privilegiare l'acquisizione di capacità che rendano possibile una sistematizzazione 

delle proprie conoscenze, l’allargamento dei propri orizzonti e una ricaduta operativa nel proprio lavoro. Sarà data 

importanza all’incontro con testimoni privilegiati impegnati nel settore e al confronto e scambio tra diverse realtà per 

condividere sollecitazioni e approfondimenti legati all’esperienza di ciascuno. 

Il Master è rivolto a medici, infermieri e altre professioni sanitarie, ad assistenti sociali, mediatori e altri operatori 

socio-assistenziali e a tutti coloro che sono impegnati nelle professioni di aiuto. Possono essere strutturati piani di 

studio individuali per le altre professionalità (ad esempio: giurisprudenza, politiche internazionali, lettere, scienze 

politiche, …). 

Il Corso ha durata annuale ed è diviso in 4 moduli, ciascuno di una settimana intensiva (tre a Roma e una a Bologna) 

che comportano complessivamente 150 ore di frequenza con lezioni frontali, didattica interattiva e visite guidate in 

strutture impegnate sui temi. Ai corsisti verranno fornite pubblicazioni, articoli e indicazioni bibliografiche che 

serviranno anche per la produzione di un elaborato finale originale, necessario per l’acquisizione del titolo. 

Finalità del Master 

Il Master si propone di fornire 
• strumenti conoscitivi • strumenti metodologici • competenza relazionale • competenza tecnico-scientifica 

a operatori che nel campo della salute e della promozione sociosanitaria sono interessati e/o 

impegnati nel settore delle migrazioni. 
 

Obiettivi Generali del Master 

 
1. Conoscere l’evoluzione storica del concetto di salute 

come diritto fondamentale dell’uomo, i principi 
ispiratori e i modelli organizzativi degli attuali sistemi 
sanitari.  

 

2. Conoscere l’approccio teorico dei determinanti sociali 

e il loro impatto sui processi di salute e malattia a 
livello globale e locale. 

 

3. Conoscere il concetto, la genesi, l’entità e la 
distribuzione delle disuguaglianze in salute tra i 
Paesi e all’interno dei Paesi, con particolare 
riferimento all’Italia. 

 

4. Fornire elementi di conoscenza dei fenomeni socio-

economici e politici alla base delle migrazioni 
internazionali, e il loro ruolo come determinanti di 
salute. 

 
5. Fornire elementi di conoscenza utili a riconoscere e 

contrastare pregiudizi diffusi legati al fenomeno delle 
migrazioni, in particolare in ambito sanitario. 

 
6. Fornire elementi di conoscenza delle norme e 

strumenti di analisi delle politiche per l’assistenza 
sanitaria agli immigrati. 
 

7. Offrire strumenti metodologici di organizzazione dei 
servizi sociosanitari nell'ambito del contrasto alle 
diseguaglianze e dell’assistenza ai migranti. 

 
8. Fornire elementi di conoscenza per la promozione 

della salute fra le popolazioni migranti, con specifica 
attenzione alle donne, ai minori e alla popolazione 
Rom e Sinti, 

 

9. Fornire strumenti di promozione della salute nei 
confronti della popolazione migrante vittima di 
violenza o affetta da problemi di salute mentale. 

 

10. Illustrare elementi di antropologia medica: cultura, 

salute e malattia, comportamenti correlati e 
strategie di promozione della salute culturalmente 
sensibili. 

 

11. Offrire elementi di analisi e di comprensione della 
comunicazione nella relazione d'aiuto con particolare 
attenzione ai vissuti soggettivi dell'operatore. 

 

12. .Avviare un processo personale di riformulazione dei 

propri presupposti cognitivo-emotivi alla luce dei 
temi affrontati come strumento di auto-formazione 
permanente in particolare riguardo le competenze 
culturali. 

 

  



 

 
 

Informazioni Generali 
 

 Per la partecipazione all’Executive Master è necessario avere il titolo di laurea (triennale o magistrale), italiana o straniera, in: medicina 

e chirurgia, odontoiatria, scienze infermieristiche, farmacia, psicologia, professioni sanitarie; assistenza sociale, mediazione culturale, 

scienza dell’educazione o altre lauree in professioni d’aiuto. Possono essere strutturati piani di studio individuali per altre professionalità 

(ad esempio: giurisprudenza, politiche internazionali, lettere, scienze politiche, …). 

 Requisito preferenziale per l’ammissione è avere partecipato ad un corso base sulla salute degli immigrati realizzato dalla Caritas di 

Roma (corsi MDM), dalla SIMM o da altre organizzazioni. 

 Il Master è a numero programmato di 50 partecipanti. Se non si raggiungeranno 35 iscritti il Master sarà annullato e saranno restituite le 

quote versate. 

 Per iscriversi è necessario compilare lo specifico modulo scaricabile dagli indirizzi https://www.mastermemp.org o www.caritasroma.it o 

da richiedere alla segreteria del Master. Il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte, insieme al proprio curriculum, deve essere 

inviato dal 1 novembre 2018 al 20 dicembre 2018, all’indirizzo mail fiser@idente.net. Dall’avvenuta accettazione della domanda, 

comunicata dalla segreteria del Master, si dovrà provvedere a completare l’iscrizione tramite il pagamento della quota intera entro 

cinque giorni lavorativi, esclusivamente con bonifico intestato a Fondazione Idente di Studi e di Ricerca - UBI BANCA (Banca di Brescia) - 

IBAN: IT 32 T 03111 03229 000000010417 causale MEMP 2018, nome e cognome. La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento 

deve essere inviata alla Segreteria organizzativa del Master, all’indirizzo mail infomaster@idente.net . Le domande ritenute valide, 

saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili. E’ possibile ritirarsi dal Master e ricevere indietro la quota 

versata entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento. 

 La quota di iscrizione al Master è fissata in euro 1.100,00. Tale quota comprende la partecipazione alle lezioni, il materiale didattico e 

scientifico, gli eventuali crediti ECM e i coffee break. Non comprende l’alloggio. 

 Il Master si articolerà in 4 moduli ciascuno di una settimana, tre a Roma e uno a Bologna. A Roma si terrà presso la sala teatro della 

Casa Famiglia Caritas di Villa Glori – viale di Villa Glori, 27. A Bologna presso il Centro Studi Missionari Identes – via Tagliapietre, 19 (o 

in altra sede, tempestivamente comunicata se il numero degli iscritti supera le 35 persone). Nelle vicinanze delle sedi delle lezioni del 

Master sono presenti diverse soluzioni alloggiative. 

 Per alcuni moduli verranno richiesti i crediti formativi per tutte le professioni sanitarie (ECM) e per gli assistenti sociali. Il Master 

complessivamente prevede 150 ore di didattica (lezioni frontali, didattica interattiva e visite guidate in strutture assistenziali impegnate 

sui temi del Master); per il conseguimento del titolo è necessario partecipare ad almeno l’80% delle ore previste (salvo diverse 

indicazioni ECM). E’ necessario anche produrre un elaborato originale su uno dei temi trattati nel Master concordato con un docente.  

 Ai corsisti verrà rilasciato per ogni singolo modulo un attestato di partecipazione e, alla fine del Master, un certificato, valido ai fini 

curriculari, attestante il percorso didattico e l’elaborato finale presentato. L’iniziativa è compresa nell’ambito del Progetto di Formazione 

della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. 

Calendario delle lezioni 

 

 1° settimana: Roma, 4 - 8 febbraio 2019 

“La salute degli immigrati: tutele e aree critiche” 

 2° settimana: Roma, 1 – 5 aprile 2019 
“I principi della Salute Globale, determinanti sociali e disuguaglianze” 
Focus: la salute dei rom, sinti e caminanti 

 3° settimana: Bologna, 3 - 7 giugno 2019 
“Politica, Antropologia e Scienze Umane per la salute” 
Focus: etica e solidarietà 

 4° settimana: Roma, 16-20 settembre 2019 
 “La salute dei richiedenti asilo e rifugiati: tutele e aree critiche” 
 Focus: le ferite invisibili 
 
 
 

Direzione del Master: 
o Dott. Salvatore Geraci – Responsabile dell’Area sanitaria della Caritas di Roma 

o Dott. Riccardo Colasanti – Direttore Health and Poverty Lab del Rielo Institute of Integral Development 
 
 

Segreteria tecnico-scientifica: 
Giulia Civitelli*; Fabiana Arrivi*; Gonzalo Castro Cedeno*; Marica Liddo*; Maria Chiara Maestrini*; Valentina Pettinicchio*; Claudia Reale#. Gavino 

Maciocco°; Maurizio Marceca°; Marco Mazzetti°; Fulvia Motta*; Giulia Silvestrini°. 
 

*Caritas Roma, Area sanitaria; °Società Italiana di Medicina delle Migrazioni; #Fondazione Idente di Studi e Ricerca 

 

Segreteria   MM AA SS TT EE RR   MM EEMMPP  
 

Per informazioni :  
Gonzalo Castro Cedeno Tel . 06 888 15 402 

Claudia Reale Tel . 327 914 9254 –  06 681 39 624  
 

Segretar ia Organizzativa:  

Claudia Reale    Te l. 327 914 9254 –  06 681 39 624  

Emai l : fiser@idente.net Web: https://www.mastermemp.org 

https://www.mastermemp.org/
mailto:infomaster@idente.net
https://www.mastermemp.org/

