Check-list su come prendere in considerazione la prospettiva
migrazione
Funzione
Basandosi sulla lista dei criteri di qualità dei progetti, questa check-list permette di valutare la vostra
sensibilità nei confronti della realtà delle donne e degli uomini con background migratorio; essa indica, inoltre, in quali settori del vostro progetto vi sarà possibile prendere in considerazione e analizzare
la dimensione migrazione. La check-list si applica dunque in particolare ai progeti che non sono destinati (solo) in modo specifico alle donne e ai uomini con background migratorio.
Se la valutazione è ripetuta regolarmente, se sono definiti degli obiettivi di qualità nei settori suscettibili di essere migliorati e se sono adottate delle misure adeguate, allora potrete valutare e seguire i
progressi compiuti nell’integrazione della dimensione migrazione nei vostri progetti.

Domande di verifca
1.





























Giustificazione del progetto

2.1 Prova della necessità del progetto: i partecipanti/beneficiari e le partecipanti/beneficiarie migranti sono interessati nello stesso modo dei partecipanti/beneficiari e delle partecipanti/beneficiarie autoctoni/e o manifestano piuttosto un bisogno specifico? I loro bisogni sono noti
e documentati?
2.2 Esigenze di target e interlocutori: durante la realizzazione degli interventi, vengono considerati in
maniera equa gli obiettivi specifici dei/delle migranti?
2.3 Trarre insegnamenti da altri progetti: avete preso in considerazione risultati ed esperienze di altri
progetti rivolti –specificamente e no– ai/alle migranti che potrebbero ispirare il vostro modo di
procedere?
3.

no

Concetti di promozione della salute

1.1 Equità nella salute: l’intervento previsto promuove le pari opportunità per la popolazione migrante?
1.2 Partecipazione degli attori del settin: al processo decisionale delle diverse fasi del progetto, partecipano delle persone con origini migranti?
2.

si

Pianificazione del progetto

3.1 Motivazione della procedura: nel momento della scelta della metodologia, è stato valutato se e
quando potrebbero essere necessari metodi di intervento specifici per i/le partecipanti d’origine
migrante ? (Le intervenzione considerano adeguatamente le difficoltà linguistiche, il contesto
migratorio, le percezioni sulle condizioni di salute, ecc.?)
3.2 Garanzia delle risorse: avete catalogato i diversi tipi di risorse dei/delle migranti di cui il vostro
progetto potrebbe avere bisogno?
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4.

Organizzazione del progetto

4.1 Struttura progettuale adeguata: nell’organizzazione del progetto (team, gruppi di sostegno) le
persone con background migratorio sono rappresentate equamente?
4.2 Qualifiche ed esigenze: se necessario, sono effettuati degli interventi per garantire la presenza
del punto di vista dei/delle migranti sul tema?
4.3 Interconnessioni orientate verso gli obiettivi: avete considerato le diverse possibilità di collaborazione e di sinergia con le reti dei/delle migranti?
5.































Conduzione del progetto

5.1 Valutazione formativa: nel momento della valutazione dell’accesso alle misure realizzate, della
durata nel tempo e del successo o del fallimento ottenuti, sono prese in considerazione le caratteristiche dei/delle migranti?
5.2 Motivazione e grado di soddisfazione degli attori: all’occorrenza, il rapporto tra il personale
d’origine migrante e quello svizzero nel team del progetto e le sue ripercussioni sul lavoro sono
regolarmente messi in evidenza e discussi?
6.



Esiti

6.1 Valutazione sommativa del raggiungimento degli obiettivi: nell’ambito della valutazione degli
esiti del progetto si osserva se esistono delle differenze tra la popolazione migrante e quella svizzera? E’ stato possibile contribuire a ridurre effettivamente le ineguaglianze nel campo della salute?
6.2 Documentazione del progetto: le differenze specifiche delle persone con background migratorio
sono documentate nel rapporto conclusivo?
6.3 Informazione e valorizzazione: segnalate all’opinione pubblica la vostra competenza sulla realtà
della migrazione, le vostre innovazioni, i vostri concetti e/o i vostri progetti che tengono conto di
questa dimensione?

Motivazione
Motivazione per non considerare singoli punti: ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Obiettivi di qualità e interventi: ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
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