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Healthy Inclusion

“Healthy Inclusion” è un progetto europeo promosso all’ interno della Programmazione  
della Salute Pubblica 2003 – 2008  co-finanziato dalla Commissione Europea, 
Direzione Generale Salute e Consumatori, Agenzia Esecutiva per la Salute e i 
Consumatori (EAHC). Il progetto, a partire dal concetto di promozione della salute come 
processo che mira al miglioramento degli stili e delle condizioni di vita della 
popolazione, ha l’obiettivo di individuare strategie per migliorare l’accesso degli stranieri 

ai servizi socio sanitari. Numerose ricerche rilevano che le differenze nella distribuzione della salute, della 
malattia e delle patologie, sono dovute a situazioni - tipiche nel caso degli immigrati - di fragilità sociale, 
precarietà lavorativa ed esclusione sociale. Gli stranieri hanno inoltre maggiori difficoltà, rispetto agli 
autoctoni, ad utilizzare i servizi socio-sanitari. Per questo, garantire agli stranieri accessibilità e qualità dei 
servizi sanitari  significa assicurare loro benessere e considerare la salute come elemento di integrazione, 
piuttosto che fonte di discriminazione.

Obiettivo:
o Fornire indicazioni ad amministratori, dirigenti e operatori dei servizi al fine di migliorare 

l’accesso degli stranieri agli interventi di promozione della salute 
Azioni:

o rassegna della letteratura nazionale sul fenomeno migratorio e le strategie di promozione 
della salute

o ricerca sulla partecipazione degli stranieri ai servizi di promozione della salute, attraverso 
interviste a dirigenti e operatori socio-sanitari (120 interviste); interviste a stranieri (100 
interviste) e utilizzo del metodo delphi ad un gruppo di esperti nazionali

o costituzione del “Comitato di Pilotaggio” composto da esperti nazionali sul  fenomeno 
migratorio e sui  temi legati alla promozione della salute

Risultati:
o Linee guida per adeguare i servizi sanitari ai bisogni degli stranieri da diffondere tra  

Amministratori, dirigenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari, negli otto paesi 
coinvolti nel progetto

Tempi:

Luglio 2008/Maggio 2010
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