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Healthy Diversity 
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Obiettivi: 
* Migliorare la capacità dei professionisti e delle istituzioni sanitarie di rispondere ai bisogni di gruppi di pazienti 
culturalmente diversi, quindi ridurre le barriere all’accesso ai servizi ed alleviare diverse forme di discriminazione nel 
settore sanitario 
* Sviluppare le competenze interculturali degli operatori sanitari, nonché lo sviluppo della capacità delle istituzioni 
sanitarie nel gestire la diversità 
* Sviluppare metodi volti a migliorare la situazione dei pazienti con bisogni diversi 
* Ridurre le barriere linguistiche e promuovere la consapevolezza interculturale per rispondere alle diversità sociali, 
linguistiche e culturali 
* Offrire strumenti di formazione basati sulle TIC innovative per affrontare la diversità culturale nel settore della 
sanità  
 

Attività: 
* Analisi su come la diversità possa influenzare il lavoro degli operatori sanitari attraverso l'identificazione degli incidenti 
critici attraverso interviste e sessioni di gruppo con professionisti del settore 
* Selezione della letteratura internazionale rilevante nel campo dell’antropologia medica 
* Identificazione, adattamento, trasferimento e divulgazione di buone pratiche sulla gestione della diversità e sulla 
comunicazione interculturale all’interno del settore sanitario per gli istituti sanitari 
* Lo sviluppo di un curriculum e una serie di materiali per la formazione dei professionisti del settore sanitario 
* Attività didattiche e di formazione  
* Realizzazione di una piattaforma gratuita online per professionisti del settore al fine di condividere i prodotti del 
progetto in modo che siano semplicemente utilizzabili da tali professionisti per scopo formativo, nonché a scopo di 
rendere disponibili tutte le risorse con i gruppi rilevanti 
* Organizzazione di una serie di eventi e di opportunità di blended mobility per operatori sanitari 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Manuale di incidenti critici relativi all'ambito sanitario 
* Antologia di antropologia medica 
* Guida alle migliori pratiche nel campo della sanità e della diversità 
* Programma curriculare sulla diversità per operatori sanitari 
* Corso online gratuito “Healthy Diversity” 
 

Partner: 
* Coordinatore: Warwickshire Race Equality Partnership (Regno Unito) 
* Artemisszio Foundation (Ungheria) 
* Elan Interculturel (Francia) 
* mhtconsult ApS (Danimarca) 
* Universitaet Wien (Austria) 
* South Warwickshire NHS Foundation Trust (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/09/2015 – 31/08/2018 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2, Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e 
formazione professionale 
 

Contatto:  
CESIE: noemi.deluca@cesie.org   
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