
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Fianco a Fianco 

Corso di Formazione per  volontari presso ASP Montedomini, via Malcontenti 6 

Firenze  

21 gennaio ore 9,30/13 Collaborazione nel gruppo dei volontari, Condivisione sul 

modo di porsi nei confronti delle diversità, docente Elena Ricci 

28 gennaio ore 9,30/13 Approccio a persone di altre culture, docenti Haifa Alsakkaf 

Associazione GWC, Lucrezia Catania 

4 febbraio ore 9,30/13 Modalità di accesso ai servizi sanitari, docente Antonella 

Bertocci, Associazione GWC e  personale Aziende Sanitarie  

18 febbraio ore 9,30/13 Funzionamento e Modalità di accesso ai servizi di prevenzione 

ISPRO, docente Omar Abdulcadir 

 

Progetto 

Analisi dei bisogni 

Da un’analisi dei bisogni effettuata insieme a associazioni che si occupano di integrazione e 

inclusione di persone extraeuropee, abbiamo osservato la difficoltà di accesso di questi ai servizi 

sanitari che non siano di emergenza/urgenza e la difficoltà di  comprensione della prevenzione delle 

malattie. 

Obiettivo 

 Il  progetto si propone di creare, in accordo con altre associazioni del settore,  uno sportello per 

persone straniere di informazione e accompagnamento nei percorsi sanitari, di prevenzione e di 

salute. I volontari AVO insieme ai volontari  o operatori delle associazioni partner, opportunamente 



formati, potranno informare, affiancare nel fissare appuntamenti per visite e esami e anche 

accompagnare nel percorso sanitario o di prevenzione le persone che si rivolgeranno allo sportello.   

 

Azioni 

Incontri di formazione e verifica iniziali e  periodici  dei volontari  

Evento per promozione progetto 

Facilitazione di accesso per gli stranieri ai percorsi sanitari di prevenzione e salute 

Creazione di uno sportello ad hoc di informazione e accompagnamento  per persone straniere in 

ambito sanitario 

 

Risultati attesi 

Aumento del benessere delle persone sole che si rivolgono ai centri di ascolto 

Aumento degli accessi ai percorsi sanitari e di prevenzione delle persone di origine extra comunitaria 

 

Azioni specifiche da settembre 2022 

Selezione volontari tramite colloquio 

Incontro online  di presentazione progetto ai volontari 

Evento di presentazione progetto agli stakeholder 

 

Luogo svolgimento formazione e attività: 

 Sede AVO via Malcontenti 6 Firenze       

 

Competenze richieste ai volontari e volontarie: 

Uso PC, email, smartphone, conoscenza lingue inglese e/o francese, flessibilità di spostamento. 


