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Sabine Wiemann:
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Giovanni Barbieri:
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S.L.U [Spagna]
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Dalia Puente Hevia:
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KMOP [Grecia]
Dr. Antonia Torrens:
kmop@kmop.eu
www.kmop.eu

vitalityintervention.eu
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Il progetto
VIM è un progetto di 24 mesi che mira a
promuovere informazioni su uno stile di vita
sano tra i migranti e ad aumentare la loro
fiducia nell'uso del sistema sanitario
esistente.
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Il progetto mira ad aumentare l'integrazione
europea dei migranti. Stare in buona salute,
adottare stili di vita salutari, essere informati
sul sistema sanitario del paese ospitante e
avere fiducia nel farne uso sono prerequisiti
per un'integrazione di successo dei rifugiati e
dei migranti appena arrivati nelle società
europee.

Obiettivi del progetto
Promuovere e migliorare
la salute tra i migranti

Promuovere informazioni
su uno stile di vita sano

Prevenire il contrarre
di malattie infettive
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Informare i migranti circa il sistema
sanitario del paese ospitante

Accrescere la confidenza nell’usufruire
del sistema sanitario esistente

Attività
Condurre attività di analisi e di ricerca per
identificare gli argomenti rilevanti che
soddisfano i bisogni formativi dei migranti.
Sviluppo di materiale didattico
multimediale su aree chiave
dell'educazione alla salute dei migranti.
Sviluppo di linee guida per educatori che
lavorano con i migranti in diversi
programmi.
Creazione del VIM Hub che fornisce agli
educatori le risorse del progetto, utili
opportunità di apprendimento,
informazione e networking.
Sperimentazione delle risorse di
apprendimento nei paesi partner per
raccogliere feedback sulla loro fattibilità e
utilità.
Raccolta di esperienze apprese e di
raccomandazioni per approfondimenti
delle tematiche.
Creazione del “marchio VIM” per attestare
l'idea che educatori e trainer hanno
appreso risorse educative sulla salute nella
loro formazione secondo l'approccio VIM.

