
  

ADVOCACY  =  patrocinio  difesa sostegno

Voce, diritti, gente, educazione, media …..

         guglielmo pitzalis
Gruppo coordinamento
GrIS               Gris Fvg  

Grazie a
GrIS Emilia-Romagna e GrIS Toscana
   Marisa Colacoci e Salvatore Geraci 



  



  



  



  



  

Ostacoli all’implementazione
dell’advocacy

•

Contesto sociale, civile, 
politico, istituzionale

  Barriere culturali
  Pregiudizi e loro strumentalizzazione politica
  Disinteresse e scarsa padronanza del tema  
  Interpretazione restrittiva delle norme

 …..........



  

LAVORI IN CORSO …. O IN PREPARAZIONE
  Partecipazione ai diversi tavoli nazionali 

per la definizione di indicazioni per questioni 
specifiche relative all’assistenza migranti

  Monitoraggio applicazione Accordo Stato-
Regioni (in corso)

  Monitoraggio delle esclusioni di accesso 
alla salute attraverso una scheda online sul 
sito SIMM (in preparazione)

  Monitoraggio delle politiche ( svolto già in 
passato ed in preparazionel’aggiornamento



  

Variabili per la valutazione politiche locali e 
calcolo indici sintetici

V1 linee guida

V4 formazione

V2 analisi del bisogno
V3 prevenzione e promozione della salute

V5 mediazione in sanità
V6 assistenza agli irregolari
V7 assistenza ai comunitari

V1 V4

V2

V3

V5

V6

V7

A

B

Metodo riduzione spazio attributi/combinazione delle variabili

D

C
Indice sintetico

Geraci S., Bonciani M., Martinelli B., 2011



  

Variabili per la valutazione politiche locali
e calcolo indici sintetici

V3 Esenzione ticket minori, richiedenti, e rifugiati inoccupati

V4 RAII su Linee Guida sulle vittime di tortura

V1 Iscrizione SSR minori STP e ENI

V2 Monitoraggio Accordo 2012

V5 RAII su Linee Guida dei Protocolli all’Accoglienza
V6 RAII su riconoscimento dell’età dei minori non accompagnati

V7       RAII su Piano d’azione salute per e con le FRP XQLWj rom, sinti e cam.

V1 V4

V2

V3

V5

V6

V7

A

B

Metodo riduzione spazio attributi/combinazione delle variabili

D

C
Indice sintetico

Raccogliere specifici atti formali regionali (e/o aziendali) e dare un punteggio sul
recepimento, attuazione, implementazione, innovazione (R - A - I – I)
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