
Titolo Culture e Salute 8   
Anno di realizzazione 2014 
Finanziamento  Asl Mantova – Fondi Regionali 
Ruolo nel progetto Capofila  
Rete di progetto Asl Mantova, AO Poma, Ambiti di: Asola, Guidizzolo, Mantova, 

Ostiglia, Suzzara e Viadana Coop. Kantara, Coop Olinda, Coop. Porta 
Aperta,  

Breve sintesi  Servizi di mediazione-linguistico culturale in ambito socio-sanitario (area 
materno infantile) al fine di:  
1. favorire l’accesso e le pari opportunità nella fruibilità dei servizi da 
parte delle donne straniere e dei loro bambini;  
2. orientare la domanda di salute in modo da promuovere un uso adeguato 
dei servizi territoriali e del pediatra di base; 
3. favorire il ritorno ai controlli ambulatoriali ginecologici e pediatrici;  
4. favorire i controlli neonatali con il pediatra di base; 
5. rilevare differenze culturali nel vissuto e nel modo di gestire la 
maternità e l’allevamento dei bambini, in modo da individuare eventuali 
conflitti con il modello proposto dai servizi;  
6. dare informazioni alle madri sui diritti/doveri del malato e dell’utente;  
7. sensibilizzare le donne straniere sulla promozione della salute e 
imparare a riconoscere le loro risorse.   
8. individuare le donne che possano avere il ruolo di moltiplicatori per la 
loro posizione all’interno della loro comunità;  
9. consolidare le modalità di lavoro integrato fra operatori (sanitari e 
sociali) e mediatori linguistico-culturali;  
10. aumentare le conoscenze e le competenze di tutti gli operatori 
impegnati nell’attuazione del progetto. 
 

 



 
Titolo SPRAR  adulti e minori  
Anno di realizzazione 2014-2016 
Finanziamento  Ministero degli Interni 
Ruolo nel progetto Capofila  
Rete di progetto Comuni di: San Giorgio, Porto Mantovano, Curtatone, Medole, 

Castelgoffredo, Castiglione delle Stiviere,  Poggiorusco, Piano di Zona di 
Guidizzolo, Ass. solidarietà Educativa, Coop. Kantara, Coop. Olinda, 
Coop. Il Giardino dei Viandanti, Coop. San Martino, For.Ma - 
Formazione Mantova, Arci Mantova, Villaggio SOS,  

Breve sintesi  Servizi di accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione 
sussidiaria o motivi umanitari. Accoglienza nr 30 adulti e nr 10 minori..  

 
 


