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LANCIO DEL PROGETTO
ACTOVAX4NAM
Migliorare l'alfabetizzazione vaccinale e l'accesso alla
vaccinazione per i NAM.
Il progetto AcToVax4NAM risponde alla strategia generale della
Commissione Europea che mira a migliorare l'adesione alle
vaccinazioni nell'UE, riducendo allo stesso tempo le disuguaglianze di
accesso. Il progetto ha risposto a un bando specifico del 3°
Programma sanitario dell'UE per un"Maggiore accesso alle
vaccinazioni per gruppi di popolazione svantaggiate, isolate e difficili
da raggiungere".
L'obiettivo generale del progetto AcToVax4NAM è quello di migliorare
l'alfabetizzazione vaccinale e l'accesso all'immunizzazione,
migliorando così l'adesione alle vaccinazioni per i migranti di recente
arrivo (NAM) rendendo le condizioni di accesso più eque e garantite.
Il progetto riguarda le malattie prevenibili da vaccini che fanno parte
dei Piani Nazionali di Vaccinazione,comprende la vaccinazione contro
il COVID-19, e adotta un approccio basato su tutto il corso della vita.

INCONTRO DI INIZIO PROGETTO
All'inizio di giugno, ci siamo incontrati online per l'avvio delle attività.
I partner del consorzio hanno presentato le attività chiave del
progetto che garantiranno sostenibilità e benefici a lungo termine.
Durante l'incontro di inizio progetto il consorzio ha discusso le attività
del progetto, compresi gli obiettivi e gli approcci di ricerca per
identificare le barriere e le soluzioni per migliorare l'accesso alle
vaccinazioni per i NAM.
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IN QUESTO NUMERO

IL PROGETTO ACTOVAX4NAM, INCLUSI
GLI OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

L' INCONTRO DI LANCIO DEL PROGETTO
ACTOVAX4NAM TRA I DIVERSI PAESI
CHE COMPONGONO IL CONSORZIO:
CIPRO, GERMANIA, GRECIA, ITALIA,
MALTA, POLONIA, ROMANIA E SPAGNA.

IL LANCIO DI ACTOVAX4NAM INSIEME
AD ALTRI 3 PROGETTI TUTTI CON
L'OBIETTIVO GENERALE DI MIGLIORARE
L'ADESIONE ALLE VACCINAZIONI TRA
LE POPOLAZIONI SVANTAGGIATE E
DIFFICILI DA RAGGIUNGERE.

SEGUICI SU

Questa comunicazione riflette solo il punto di vista dell'autore
e l'Agenzia Esecutiva Europea per la Salute e il Digitale
(HaDEA) e la Commissione Europea non sono responsabili
dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

LUGLIO 2021 | NUMERO 1

I partner del progetto hanno anche discusso e concordato le
procedure di gestione e la strategia di valutazione. Le
strategie di divulgazione e comunicazione attraverso
l'utilizzo degli strumenti digitali sono state ampiamente
discusse e i partner hanno concordato i mezzi e le modalità
per aumentare la visibilità del progetto e dei suoi risultati.
Il consorzio del progetto ha sviluppato una definizione
operativa di "Migranti di recente arrivo" (Figura 1) che
guiderà la nostra ricerca e l'implementazione delle
soluzioni, nonché una comunicazione efficace ai nostri
gruppi target e agli stakeholders.
I gruppi target del progetto sono "tutti i professionisti PER la
salute" che operano in aree relative alla salute dei migranti.
Questi includono il personale delle istituzioni sanitarie
pubbliche a livello nazionale e locale, gli operatori sociali, i
mediatori culturali, le ONG, ecc.

Migranti in regola con il
permesso di soggiorno,
richiedenti asilo, rifugiati e
altri costretti a fuggire da
conflitti, disastri naturali o
pericoli economici, nonché i
migranti privi di documenti.
(Una persona) entrata
in un paese EU del
consorzio negli ultimi
12 mesi (esclusi i turisti

NAM

e possessori di visti e

Una persona con
cittadinanza diversa

LANCIO CONGIUNTO DI PROGETTI DELL'UE
Il 25 maggio 2021, i partner del consorzio del progetto
AcToVax4NAM hanno partecipato ad un evento di 2 giorni
organizzato dall'Agenzia Europea per la Salute e il Digitale
(HaDEA) con il supporto della Direzione Generale per la
Salute e la Sicurezza Alimentare (DG SANTE) e in
collaborazione con la Direzione Generale Ricerca &
Innovazione (DG RTD), con lo scopo di presentare 4 nuovi
progetti, tra cui il progetto ActoVax4NAM. Gli altri progetti
presentati sono stati: il progetto RISE-Vac (Università di
Pisa), il progetto ImmuHubs (The Vienna Vaccine Safety
Initiative) e il progetto RIVER-EU (Universitair Medisch
Centrum Groningen). L'evento, proseguito il giorno
successivo, ha consentito un confronto aperto e messo in
luce possibili sinergia e opportunità di collaborazione tra i
progetti.
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Figura 1

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
In particolare il progetto AcToVax4NAM:
identificherà soluzioni per superare le barriere del
sistema, affrontando anche l'impatto degli aspetti politici e
culturali in ciascuno dei paesi del consorzio;
si concentrerà sull'alfabetizzazione vaccinale istituzionale
o di sistema per gli operatori sanitari e sociali che lavorano
con NAM, incluso il personale non medico, come i
mediatori sanitari;
svilupperà diagrammi di flusso orientati all'azione,
specifici per paese, per superare le barriere del sistema;
condurrà studi pilota per interventi e utilizzerà diversi
strumenti;
rafforzerà la capacità di rete per indirizzare
l'alfabetizzazione vaccinale e la sensibilità verso i migranti
del sistema sanitario rispetto all'immunizzazione dei NAM.
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I NOSTRI PIANI DI RICERCA A BREVE
Essendo iniziato a maggio, i piani per questo primo anno
sono quelli di condurre una revisione non sistematica e
una ricerca qualitativa a livello europeo e nazionale sulle
indicazioni all'immunizzazione, le barriere di sistema e le
soluzioni per migliorare l'adesione alle vaccinazioni.
Inoltre, raccoglieremo informazioni standardizzate sul
sistema di accoglienza dei migranti in ciascun paese del
consorzio, nonché informazioni sulle vaccinazioni offerte
ai NAM a livello del singolo paese del consorzio.

