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Direzione Sanitaria

Finalità del gruppo: cura organizzativa delle attività ambulatoriali. Programmazione turni. Verifica
della correttezza delle procedure diagnostico terapeutiche. Controllo degli invii presso le strutture
sanitarie pubbliche.

Attività svolte:

•

incontri periodici per analizzare le criticità e proporre nuove strategie per migliorare
l’attività clinica

•

punto di riferimento per la valutazione di proposte dell’area sanitaria sia da parte delle
istituzioni del territorio (ASL, Aziende Ospedaliere, Università, Regione) che dal singolo
volontario per una successiva proposta in Direttivo

•

inserimento dei nuovi soci volontari previo colloquio con il Responsabile di riferimento
della propria area professionale e verifica dei titoli (Laurea in Medicina/infermieristica + va
specificata l’area specialistica, con iscrizione obbligatoria nei rispettivi albi)

Orari e modalità :

Incontro mensile per programmazione nuovi interventi organizzativi o clinici, proposte di ricerca o
quanto portato in sede di riunione da uno dei componenti.
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Ambulatorio
Finalità del gruppo: assistenza sanitaria agli immigrati irregolari.
Attività svolte:
•

assistenza sanitaria di base

•

assistenza sanitaria specialistica (ginecologia, chirurgia, otorinolaringoiatria,
dermatologia, ortopedia

•

servizio di ecografia diagnostica.

Orari e modalità:
ogni operatore svolge un turno di almeno mezza giornata alla settimana.
Richiesta minima disponibilità:
una mattina o un pomeriggio alla settimana.
Modalità di inserimento e formazione specifica:
è obbligatorio un periodo di affiancamento di 3 mesi ad uno degli operatori già attivi.
Periodicamente vengono svolte riunioni di coordinamento interno.
Necessità e competenze specifiche:
ai nuovi volontari si richiede la certificazione di laurea e l’iscrizione OBBLIGATORIA al proprio albo.
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Gruppo Servizio Infermieristico
Finalità del gruppo :
valutare e gestire, in collaborazione ad altri operatori, i problemi di salute dei migranti
Con particolare attenzione a bisogni sociali e di integrazione, espressi in modo indiretto attraverso la
richiesta di cure sanitarie.
Attività svolte:
•
•
•
•
•
•

Educazione al corretto utilizzo dei farmaci
Assistenza e collaborazione all’attività del Medico, in particolare con gli specialisti dell'area
chirurgica
Educazione sanitaria per quanto riguarda l’igiene e l’alimentazione.
Prestazioni infermieristiche di base e complesse, in particolare esecuzione di medicazioni ed
esami strumentali.
Riordino e reintegro del materiale medico dislocato nei vari ambulatori.
Gestione del materiale chirurgico in uso, ed invio alla Centrale di sterilizzazione di quanto
utilizzato.

Orario e modalità :
Viene richiesta la disponibilità ad effettuare almeno un turno settimanale dal Lunedì al Venerdì :
•
•

al mattino, dalle 8,30 alle 12,30
oppure al pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00.

Attualmente sono carenti i turni del martedì, mercoledì e venerdì.
Minima disponibilità richiesta :
in base alle proprie possibilità, preferibilmente con una presenza fissa settimanale.
E’ fondamentale la partecipazione agli incontri del gruppo Ambulatorio e Infermieristico, per
mantenere una relazione costante e costruttiva con gli altri operatori dell' associazione.
Modalità di inserimento e formazione specifica :
colloquio preventivo per approfondimento della competenza apportata e successivo inserimento nella
realtà operativa Ambulatoriale del Naga.
Breve periodo di affiancamento con l’Infermiere di riferimento per l’attività scelta.
Necessità e competenze specifiche :
laurea in Infermieristica Titolo equipollente, con iscrizione all’IPASVI.
Per gli infermieri Generici o Operatori Socio Sanitari (OSS) attestati di formazione
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Accoglienza e Spazio Donne
Accoglienza
Finalità del gruppo:
•

accogliere, ascoltare e comprendere le richieste dell’utente al fine di individuare le possibili
soluzioni al problema.

Attività svolte:
colloquio preliminare, compilazione cartella (dati socio/anagrafici), assegnazione visita medica presso
ambulatorio interno, invio agli ospedali o altri servizi sanitari(muniti di richiesta), indirizzare ad altro
gruppo interno con specificità particolari, orientamento alle modalità di accesso ai servizi territoriali
(asl-spazi prevenzione - scuole-dormitori – mense), informare sui diritti riconosciuti dalla legislazione
sanitaria sull’immigrazione.

Orari e modalità
•

8,30 - 13,00 e 14,00 18,30 dal lunedì al venerdì.

•

20,00 – 21,00 solo il mercoledì (ambulatorio serale)

Richiesta minima disponibilità:
3 ore a settimana
Eventuali competenze di cui il gruppo è carente:
utilizzo computer e internet.
Modalità di inserimento e formazione specifica:
formazione teorica attività accoglienza, apprendimento normativa regionale in tema di assistenza
sanitaria per gli immigrati, periodo affiancamento con referente del gruppo.
Necessità e competenze specifiche:
impegno costante, lavoro di gruppo, capacità di ascolto.
Varie ed eventuali :
aggiornamento modulistica e registrazioni dati.
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Spazio Donne
Finalità del gruppo:
accogliere, informare ed orientare le donne che si rivolgono al Naga con richieste relative al controllo
della gravidanza,alla contraccezione e all’interruzione volontaria della gravidanza (legge 194) e a
problemi ginecologici,informare sulla opportunità della prevenzione e cura della salute della donna.
Attività svolte :
primo colloquio, compilazione della cartella, esecuzione del test di gravidanza quando necessita, invio
ai Consultori o ospedali, con la richiesta compilata dal medico o dall’operatore Naga,
accompagnamento personale ai consultori in casi particolari e di donne minorenni sole, mantenere
contatti e aggiornamenti con i consultori familiari, cura e raccolta dati ai fini statistici.
Orari e modalità :
•
•

8,30 - 13,00 e 14,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì.
20,00 - 21,00 solo il mercoledì (ambulatorio serale).

Richiesta minima disponibilità:
una mezza giornata alla settimana.

Eventuali competenze di cui il gruppo è carente:
analisi dati statistici.

Modalità di inserimento e formazione specifica:
un periodo di tre mesi di pratica di accoglienza successivamente formazione teorica e affiancamento
con un referente dello Spazio Donne.
Necessità e competenze specifiche
•
•
•

non essere obiettrice di coscienza per ivg,
discrezione e disponibilità all’ascolto,
interesse all’aggiornamento sulle tematiche legate al “femminile” delle donne straniere.

Varie ed eventuali:
disponibilità al lavoro di gruppo e di rete.
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Gruppo Psicologi
Finalità del gruppo:
offrire agli utenti del Naga un supporto psicologico in particolari momenti di crisi. Lavorare in sinergia
con altri gruppi del Naga (in particolare lo sportello minori), offrendo le proprie competenze nella presa
in carico di migranti che necessitano di relazioni psicologiche
Attività svolte:
•

counselling psicologico,

•

psicoterapia,

•

presa in carico congiunta di pazienti inviati dai medici,

•

relazioni psicologiche di minori (a supporto delle istanze di permesso di soggiorno,
attraverso l’art 31).

Orari e modalità:
•

ciascuna psicologa svolge attività ambulatoriale al Naga mezza giornata a settimana,

•

gli appuntamenti con i minori e le famiglie per le perizie vengono concordati di volta in volta.

Richiesta minima disponibilità:
ai volontari viene richiesta la disponibilità di 4 ore alla settimana.
Eventuali competenze di cui il gruppo è carente:
il gruppo è attualmente composto da 6 psicologhe già attive nel gruppo più 2 in affiancamento. Al
momento sarebbero eventualmente utili risorse con competenze diagnostiche (test e osservazione
clinica) per la stesura delle perizie sui minori.
Modalità di inserimento e formazione specifica:
ai nuovi volontari si richiede la laurea specialistica in psicologia (se in fase di tirocinio non è richiesta
l’iscrizione all’albo). Prima di iniziare a far parte del gruppo,è necessario aver fatto un’esperienza
pratica in un altro gruppo dell’associazione (con preferenza l’accoglienza) per un periodo di tre mesi.
Una volta entrate nel gruppo, è obbligatorio un periodo di affiancamento di 3 mesi ad una delle
psicologhe già attive. Periodicamente vengono svolte riunioni di coordinamento interno e di
supervisione.
Necessità e competenze specifiche:
laurea in psicologia con competenze cliniche.
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Cabiria
Finalità del gruppo:
-

favorire l’accesso delle persone che si prostituiscono ai servizi socio-sanitari
diminuire comportamenti a rischio rispetto alla trasmissione delle infezioni HIV e delle malattie a
trasmissione sessuale, soprattutto attraverso la distribuzione gratuita di preservativi
aumentare la conoscenza della legislazione italiana in materia di prostituzione e immigrazione
costruire percorsi di empowerment attraverso il rafforzamento della conoscenza e la
consapevolezza dei propri diritti e l’aumento del potere contrattuale con i clienti
accompagnare l’eventuale percorso di fuoriuscita dalla tratta

Attività svolte:
-

accoglienza e prevenzione sanitaria su strada
accompagnamento ai test center per malattie sessualmente trasmissibili
accompagnamento alle strutture socio-sanitarie
invio ai servizi legali e sanitari del Naga
assistenza per percorsi di emersione

Orari e modalità :
Martedì ore 21.30 -01.00 su viale Fulvio Testi
Giovedì ore 21.30 -01.00 su via Novara

Richiesta minima disponibilità:
due sere al mese per l’uscita e una per la riunione e/o incontro di formazione

Eventuali competenze di cui il gruppo è carente:
autista per le uscite serali, conoscenza di lingue straniere (inglese, spagnolo, portoghese, russo e
rumeno); competenze legali e mediche (psicologia inclusa).
Modalità di inserimento e formazione specifica:
-

colloquio preliminare
formazione riguardo le tematiche trattate
affiancamento iniziale sull’unità mobile
incontri di formazione durante l’anno su temi specifici

Necessità e competenze specifiche:
volontari disponibili a fare da autista per le uscite serali con il furgone, idee nuove per promuovere e
dare visibilità alle attività del gruppo (volantini, racconti, organizzazione cineforum,..).
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Medicina di Strada
Finalità del gruppo:
la MdS svolge attività sanitaria andando ad incontrare le persone immigrate e rom, generalmente in
aree dismesse o campi irregolari..
L’obiettivo di base è il riconoscimento dei diritti di salute delle persone immigrate e rom, che si
sviluppa in diversi obiettivi specifici, tra cui :
•
•
•
•
•

assicurare una attività di prevenzione medica e di prima cura
fare da “ponte” con l’associazione e con le strutture del territorio che offrono assistenza socio
sanitaria (consultori, mense..),
sensibilizzare l’opinione pubblica, divulgare informazioni e svolgere o partecipare a iniziative
culturali (incontri, mostre, convegni, assemblee),
raccogliere dati sanitari con lo scopo di analizzarli per mirare meglio gli interventi, e divulgarli
segnalare casi- richieste di ambito legale al servizio legale del Naga (figura ponte),

Attività svolte:
Il gruppo svolge uscite mediche sul territorio con un’unità mobile – camper attrezzato ad ambulatorio
medico – e un equipaggio di uno o due medici, due o tre persone in accoglienza e una mediatrice
culturale.
Nel corso delle uscite vengono ascoltati i bisogni e le richieste delle persone che vivono nella aree
dismesse.
Questa attività ha permesso al gruppo di produrre un libretto,denominato Street Law, in cui sono state
raccolte tutte le informazioni, richieste nel tempo, in materia di servizi socio-sanitari disponibili sul
territorio, educazione, lavoro e residenza .
A seguito di questo lavoro, nel piano delle attività del gruppo di recente , sono state inserite anche uscite
senza medico in cui si da spazio a questa attività informativa.
Con frequenza variabile a seconda delle segnalazioni, delle disponibilità del gruppo e della situazione
sul territorio, vengono effettuate esplorazioni, durante le quali si cercano nuovi insediamenti, si
raccolgono informazioni e si prendono i primi contatti – per poi organizzare uscite mediche, se
necessario.
Nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione, il gruppo ha anche contatti con giornalisti
della televisione e della carta stampata, oltre che collaborare con tesisti o ricercatori.
La Medicina di strada inoltre :
• Collabora con altre associazioni e realtà che operano sul territorio di Milano o a livello
internazionale per mezzo di progetti specifici su temi di particolare rilevanza (per es.
discriminazione, salute dei bambini, salute delle donne, accesso ai servizi sanitari.
Collaborazioni con: Open Society, Amnesty International, associazioni del terzo settore e gruppi
di volontariato).
• Partecipa a incontri e convegni sullo stato di salute dei rom, e collabora con istituti scientifici e
altre associazioni per compiere progetti di ricerca su questi temi (a dicembre 2011 ha pubblicato
sulla rivista Epidemiologia & Prevenzione un articolo sulla salute dei Rom nei campi irregolari
di Milano).
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• Rappresenta il Naga nei tavoli di discussione che a Milano si occupano di Rom, per es. il tavolo
rom, e di recente partecipa a incontri e tavoli di confronto aperti dell’amministrazione comunale.
• Organizza iniziative finalizzate a far conoscere la cultura e la storia del popolo rom e
sensibilizzare i cittadini sulla realtà dei campi favorendo il confronto e il rispetto reciproco.
Una volta ogni tre/quattro settimane si svolge la riunione del gruppo, in cui si fa il punto della
situazione, si discutono e stabiliscono le strategie d’intervento future, si discutono le richieste che
provengono da mass media, tesisti, associazioni che chiedono di collaborare con il gruppo.
Orari e modalità:
•
•
•
•
•

Uscite mediche con il camper: ore 19.00 - 22.00 circa.
Uscite Street Law 18.00-20.00 circa
Esplorazioni: di solito di pomeriggio 14.00 - 17.00 oppure sabato o domenica
Microprogetti: disponibilità a seconda del progetto.
Riunione ogni tre/quattro settimane: ore 20.00 – 22.30 circa.

Richiesta minima disponibilità:
2 attività al mese + partecipazione alla riunione.

Eventuali competenze di cui il gruppo è carente:
Guida camper, conoscenza lingue diverse dall’italiano, maggior numero di medici per assicurare
alternanza uscita
Modalità di inserimento e formazione specifica:
Dopo il corso di formazione Naga, c’è un incontro dei nuovi volontari (tutti insieme, non
individualmente) con il referente per la formazione e/o altri volontari di mds.
Durante la prima riunione con tutto il gruppo viene dedicata una parte alle presentazioni reciproche
domande.
Durante le prime attività il nuovo volontario è sempre affiancato da volontari esperti.
E’ previsto un momento formativo specifico subito dopo l’inserimento (da definire tempistica).
Necessità e competenze specifiche:
utilizzo di e- mail e internet (soprattutto per l’organizzazione dell’attività), disponibilità a lavorare in
gruppo, guida del camper.
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Sportello Immigrazione
Finalità del gruppo:
seguire lo straniero per quanto riguarda le problematiche che pone
Attività svolte:
pratiche relative all’emersione dall’irregolarità (sanatoria), al decreto flussi, al rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno; presa in carico di situazioni di vario tipo (casa, lavoro, studio, ricongiungimenti,
etc.); accompagnamento; contatti con Questura, Prefettura, Consolati, Ambasciate, Comune, consulenza
ed orientamento.
Giorni e Orari:
•
•

Martedì e Giovedì dalle h 14,00 alle h 17,00
i Mercoledì dalle h 9,00 alle h 12,00

Richiesta minima disponibilità:
un giorno alla settimana
Modalità di inserimento e formazione specifica:
essendo un’attività piuttosto complessa, è necessaria un’esperienza già maturata affinché l’inserimento
e la formazione si possano limitare solo a delle integrazioni. In svariati casi, le pratiche hanno una base
comune ma aspetti collaterali molto diversi.
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Centro NAGA Har per Richiedenti Asilo – Rifugiati – Vittime della Tortura
Finalità del gruppo:
dare ascolto e supporto ai richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura offrendo loro supporto nella
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e l’opportunità di frequentare attività formative e
socializzanti.
Attività svolte:
• prima accoglienza, colloquio di orientamento e di lettura dei bisogni
• consulenza legale riguardante il diritto d’asilo, procedure burocratiche, completamento del percorso
per l’ottenimento di status giuridico di rifugiato
• orientamento ai servizi del territorio: quali sono e dove, obiettivo perseguito, modalità di accesso e
fruibilità, strutture di accoglienza e programmi di integrazione sul territorio
• attività di socializzazione: scuola di italiano, musicoterapia, arte terapia, squadra di calcio, gruppo
calcio San Siro, corsi di alfabetizzazione informatica e di fotografia e quanto altro i volontari
insieme ai ragazzi del centro possono realizzare
• invio presso strutture e servizi sia interni al Naga sia sul territorio milanese per rispondere a
specifici bisogni (servizio legale, strutture ospedaliere, altre associazioni)
• colloqui per la raccolta della storia personale in vista della verbalizzazione in questura e/o in
commissione
• monitoraggio costante dei casi presi in carico
• partecipazione a momenti di confronto interni al gruppo (riunione mensile, supervisione) e sul
territorio (rete asilo, convegni,….)
Orari e modalità: tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30 (sabato e domenica inclusi)
Richiesta minima disponibilità:
1 volta a settimana per i turni; una sera al mese per la riunione del gruppo; una sera al mese per la
supervisione.
Eventuali competenze dì cui il gruppo è carente:
non sono richieste particolari competenze ma viene richiesto un impegno costante e assunzione di
responsabilità oltre alla disponibilità a seguire
un percorso formativo con frequente aggiornamento. Sono indispensabili buone capacità relazionali
e tanta motivazione e interesse alla causa.
Modalità di inserimento e formazione specifica:
primo colloquio informativo e di orientamento.
Corso di formazione all’ingresso,follow-up, tutoraggio e affiancamento.
Varie ed eventuali:
flessibilità e impegno nell’apprendere nozioni sul tema dell’asilo.
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Gruppo Carcere
Finalità del gruppo:
l’attività nel Carcere di San Vittore inizia nell’anno 1992, quando alcune associazioni operanti nel
carcere danno vita al progetto Ekotonos, intervento sostenuto dalla Direzione del Carcere e rivolto ai
detenuti stranieri.
Elementi fondanti sono:
•

la collaborazione coi detenuti nella definizione e realizzazione degli interventi,

•

la non sostituzione delle istituzioni ma la ricerca di una collaborazione con le stesse in un lavoro di
rete,

•

la valorizzazione del gruppo come ambito di lavoro e riflessione superando un approccio
unicamente assistenziale con interventi nella sfera della consapevolezza ed affermazione di diritti
umani e civili in generale e specificamente inerenti alla condizione carceraria,

•

la conoscenza della realtà esterna in prospettiva dell’uscita, . il collegamento tra il dentro e il fuori.

Attività svolte:
la nostra attività è rivolta ai detenuti stranieri di San Vittore,di Bollate e di Opera.

Segretariato Sociale:
si svolge con colloqui a singoli detenuti. Si indaga quale sia il problema ( ricerca, documenti, contatti
con la famiglia, il consolato, amici; recupero effetti personali, richieste di indumenti, denaro, permessi
di soggiorno, ecc.) continuando l’attività all’esterno per risolverli.
Ad ogni colloquio si incontrano mediamente una quindicina di detenuti.

Educazione Sanitaria:
durante gli incontri con gruppi di detenuti e detenute, i medici Naga
trattano norme di igiene e sanitarie in generale nonché argomenti più specifici su richiesta.

Incontri interculturali:
negli incontri con i gruppi si affrontano le diversità culturali attraverso il dialogo ed il confronto.

Incontri di informazione giuridica:
negli incontri con i gruppi si danno informazioni sui vari aspetti della legge sull’immigrazione,
sull’ordinamento penitenziario, espulsioni, permessi di soggiorno, sull’iter processuale ecc.
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Formazione:
docenze su richiesta di altre realtà operanti nell’ambito carcerario.

Orari e modalità:
preferibilmente la mattina ore 9:30-12:30 e il pomeriggio ore 13:30-15:00.

Richiesta minima disponibilità:
mezza giornata la settimana (esclusi sabato e domenica) per entrare in carcere e disponibilità a seguire
concretamente le richieste all’esterno.

Modalità di inserimento e formazione specifica:
in itinere

Necessità prioritaria:
continuità.
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Sportello Legale – SOS Espulsioni
Finalità del gruppo:
offrire intervento legale gratuito ai migranti in difficoltà che abbiano accesso al gratuito patrocinio a
spese dello stato, in tutti i casi in cui sia necessario l’intervento di un avvocato, relativamente alla
materia dell’ immigrazione: espulsioni e trattenimenti, lettere di accesso al Sistema Informativo
Schengen (SIS) per avere informazioni sulle espulsioni ricevute in passato; diniego della richiesta di
visto, della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, del ricongiungimento familiare; diniego
del riconoscimento dello status di rifugiati; diniego della richiesta di cittadinanza, revoca del permesso
di soggiorno, istanza al tribunale dei minori a tutela dell’unità famigliare, discriminazioni; creare
giurisprudenza, raccogliere problematiche e dati e sollevare pubblicamente la questione del diritto alla
difesa per i migranti.

Attività svolte :
sportello di ascolto: valutazione dei casi e patrocinio di quelli presi in carico (in collaborazione con il
pool di avvocati); consulenza legale in materia di immigrazione; formazione continua degli operatori,
relativamente alle tematiche trattate; formazione e consulenza in associazioni o altri enti, quando
richiesto.

attività trasversali:
attività varie su progetti legati alla tematica immigrazione/diritti, svolte in collaborazione con altri
gruppi oppure con volontari di tutta l'associazione (es. attività “gruppo CIE”, “gruppo diritti”, progetto
sui Rom..)

Orari e modalità :
FRONT OFFICE: da lunedì a venerdì dalle 19 alle 21 c/o la sede di via Zamenhof.
ATTIVITA' TRASVERSALI: riunioni da concordare in base all'attività scelta + eventualmente lavoro
da casa (ricerca materiale, lettura mail..)

Richiesta minima disponibilità:
una sera alla settimana + presenza serale alle riunioni una volta al mese (serali fascia 21-23) –
inserimento entro il primo anno in un progetto trasversale.

Modalità di inserimento e formazione specifica:
corso di formazione interno al gruppo (4 incontri previsti) e affiancamento agli operatori esperti.
16

Necessità e competenze specifiche :
utilizzo del computer e di internet (mail). Eventuali competenze utili all’attività del gruppo: conoscenza
del panorama migratorio e delle reti associative sul territorio; conoscenza degli uffici della prefettura
della questura e del tribunale
.
Varie ed eventuali:
E’ richiesta una partecipazione continuativa
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Gruppo Salute
Finalità del gruppo:
il Gruppo Salute del Naga si pone come obiettivo principale lo sviluppo della normativa volta ad affermare il
diritto alla salute anche per gli immigrati irregolari e la garanzia di un’effettiva fruibilità di tale diritto. Il
presupposto si basa sul concetto di diritto alla salute per tutti così come è sancito nella Dichiarazione Universale
dei Diritti Dell’Uomo.

Attività svolte:
nel 1995 il gruppo ha elaborato, assieme ad altre associazioni socio-sanitarie, un testo di legge che è stato
successivamente inserito, come art. n.13, nel d.leg. 489/95, noto come “decreto Dini”. Tale articolo per la prima
volta al mondo, garantiva il diritto alle cure anche per gli immigrati irregolari.
L’articolo 13 è stato successivamente riproposto nel T.U. 286/98 (come art. n. 35), e completato dal successivo
regolamento di attuazione (394/99) e nella circolare ministeriale 5/00. Alla stesura di questa normativa il gruppo
salute ha contribuito direttamente attraverso la partecipazione alla Commissione Ministeriale Sanità e
Immigrazione.
Nel 2002 il gruppo ha prodotto una proposta di direttiva/risoluzione europea per il diritto alla salute per tutti gli
individui comunque presenti nel territorio dell’Unione, basata sulla recente legislazione italiana e francese.
Assieme ad altre associazioni italiane e straniere, tale proposta è stata portata alla Commissione e al Parlamento
Europeo ove è già stata in parte approvata (risoluzione del -Parlamento Europoeo A 7-0032, 8/3/2011), in parte
tuttora in discussione, come emendamento, all’interno di risoluzioni attualmente in esame.

I compiti attuali del gruppo salute sono:

•
•

elaborazione, diffusione e verifica dell’applicazione dell’attuale normativa in tema di sanità e
immigrazione, a livello cittadino, regionale, nazionale ed europeo,
partecipazione al Consiglio di Presidenza della SIMM (Società Italiana di Medicina delle
Migrazioni),

•
•
•
•

partecipazione al coordinamento delle associazioni socio-sanitarie lombarde (GrIS),
partecipazione alle attività europee del PICUM , di cui il Naga è socio,
attività didattica nell’ambito di corsi universitari, masters e corsi regionali,
attività scientifica:
1) assieme all’Istituto Spallanzani di Roma: individuazione di metodiche per la diagnosi precoce della
malattia tubercolare,
2) assieme alle cattedre di Virologia e di Infettivologia dell’Università degli Studi di Milano: messa a
punto di una metodica semplice per la diagnosi precoce del tumore dell’utero,

•

organizzazione di incontri e partecipazione a convegni.

(Il gruppo si riunisce abitualmente il secondo martedì dei mesi pari, sede Naga, ore 21; le riunioni sono aperte,
a tutti i soci).
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Logistica
Finalità del gruppo:
Consentire a chi lavora in associazione di poterlo fare senza alcun problema di carattere materiale. Tutti gli
impianti devono funzionare perfettamente e chi utilizza mezzi o materiali deve avere tutto a disposizione.
Attività svolte:
Rifornimento materiale consumabile per l’associazione (cancelleria; materiale per bagni; alcuni materiali
per gli ambulatori: guanti non sterili, lenzuoli carta)
·
Ritiro farmaci esterni (attività in estinzione)
·
Manutenzione fotocopiatrice e stampanti, computer e server
·
Richieste interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria
·
Rifornimento di acqua, macchina del caffè
·
Gestione e controllo spazi del seminterrato
Attività richieste:
1. Manutenzione ordinaria
2. Disponibilità a muoversi utilizzando i mezzi dell’associazione.
3. Disponibilità a risolvere i problemi concreti di lavoro e di organizzazione in modo rapido e poco costoso.

Orari e modalità:
se possibile presenza mattutina o pomeridiana
Richiesta minima disponibilità:
mezza giornata alla settimana
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Figura Ponte
Finalità della funzione ponte:
affinché il Servizio Legale del Naga diventasse funzione a disposizione di tutti i gruppi
dell’Associazione, il Naga ha pensato di dotarsi della Figura Ponte, avente lo scopo primario di
agevolare lo sviluppo di un servizio legale trasversale .
Principali Attività svolte:
Compito generale: supporto e coordinamento per questioni legali specifiche e/o trasversali
Attività Specifiche:
• AMBITO LEGALE: supportare gli operatori dello sportello legale per azioni “pilota” o
antidiscriminatorie; supportare i gruppi per le questioni legali su richiesta; ricevere segnalazioni
dall’esterno e attivare canali interni; supportare operatori per casi specifici.
• FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: partecipare a incontri di formazione; aggiornare
materiale formazione interno; fare aggiornamenti settimanali.
• PASSAGGIO HAR-SPORTELLO LEGALE-AMBULATORIO: monitorare invii casi di
diniego della protezione internazionale dal Naga Har allo Sportello Legale; monitorare invii casi
per relazioni sanitarie vittime di tortura da Naga Har ad ambulatorio medico.
• VARIE: effettuare eventuali accompagnamenti all’ufficio Rifugiati della Questura di Milano;
partecipare incontri Rete Asilo Lombardia; rispondere a richieste d'informazione dall'esterno e
dall’interno; raccogliere, elaborare e diffondere i dati su attività (report); collaborare a raccolta
fondi e stesura progetti; interagire costantemente con le figure di Coordinamento del Centro Har,
dello Sportello Legale e con la Segreteria di direzione.

Orari e presenze:
30 ore settimanali così distribuite:
• Lunedì - martedì - giovedì- venerdì 9,30 - 18,30 presso Naga.
• In uno di questi giorni presso Naga Har.
Contatti:
coordinamento.legale@naga.it; 349 1602391
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Segreteria di Direzione
La segreteria di direzione è una figura strutturale e trasversale all’Associazione e costituisce il
tramite tra il consiglio direttivo e l’Associazione con funzioni:
gestionali e di amministrazione:
rendicontazione dei finanziamenti; presentazione di progetti; gestione piccola cassa; pagamenti e
rapporti con fornitori; amministrazione interna.
comunicazione esterna:
gestione richieste dall’esterno; ufficio stampa; organizzazione di eventi; raccolta fondi; gestione
newsletter e sito web dell’Associazione.
comunicazione interna:
passaggio informazioni tra i servizi dell’Associazione ed il Consiglio direttivo; comunicazioni ai
soci dell’Associazione; organizzazione del seminario annuale.

Orari e recapiti
La segreteria è aperta ogni giorno, dal lunedì ai venerdì, dalle 9.30 alle 15.00 ed è contattabile
ai seguenti recapiti:
tel: 02-58102599 — Celi 349-1603305 — Fax 02-8392927 — naga@naga.it
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Consiglio Direttivo
Finalità:
il Direttivo ha come scopo quello di portare avanti l’amministrazione, la gestione e il
funzionamento dell’Associazione, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dai soci
nel corso dei momenti assembleari.

Attività svolte:
•

cura i contatti con l’esterno (media, associazioni, finanziatori) col maggior coinvolgimento possibile
dei soci.

•

si occupa della gestione economica dell’Associazione, della redazione del Bilancio e del
mantenimento delle strutture.

•

si pone come ponte tra i diversi servizi dell’Associazione, coadiuvando l’organizzazione delle
attività e cercando di favorire la comunicazione tra i volontari.
Orari e modalità:
il Direttivo si riunisce settimanalmente, a volte presso la sede di via Zamenhof altre in quella di via
S.Colombano. Le riunioni del Direttivo sono aperte ai soci.
Modalità di elezione:
ogni tre anni l’Associazione di riunisce in assemblea plenaria ed elegge in modo diretto i membri del
Consiglio Direttivo e il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri: il numero è fissato dall’Assemblea all’atto della
nomina.

22

23

