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La diversità culturale va pensata come risorsa positiva per i complessi 
processi di crescita della società e delle persone. Promuovere una 
“educazione alla interculturalità” potrebbe delinearsi come una specie 
di promozione verso i difficili processi di crescita della società e delle 
persone, passando attraverso l’accettazione ed il rispetto del “diverso”  
e transitando prima di tutto verso il riconoscimento della sua identità 
culturale nella ricerca continuativa di dialogo, comprensione, 
collaborazione in una prospettiva di reciproco arricchimento.
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Passare dalla Multiculturalità 
alla Interculturalità
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Obiettivi:
1. conoscere la numerosità degli stranieri afferenti presso i servizi di 

diabetologia italiani 

2. assicurare una formazione specifica degli operatori che entrano in 

contatto con l’utenza immigrata per conoscerne maggiormente la 

cultura e le usanze andando ad evidenziare le differenze presenti nelle 

varie regioni italiane e cercando di ridurre le differenze presenti nelle 

stesse favorendone i processi di salute e di integrazione multietnica 

3. garantire pari opportunità di accesso ai servizi del settore sanitario 

mediante la riduzione delle barriere linguistiche e culturali 
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Attività:
•Survey per monitorare la attenzione delle diverse strutture di 

Diabetologia poste sul territorio italiano riguardo alla multi-

culturalità

•Predisporre diete con cibi riferibili alle singole culture, opuscoli 

e/o posters  illustrativi  multi-lingue

•Eventi formativi rivolti agli operatori sanitari (medici, infermieri, 

dietisti) che lavorano nelle Diabetologie  per limitare le diversità 

riguardanti  l’accesso e l’accoglienza presso le strutture sanitarie 
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INTERCULTURALITA’Risultati attesi:
 Avviare il processo di sensibilizzazione dei diabetologi verso 

culture diverse
 Fornire al diabetologo ed alle dietiste conoscenze di base su 

cultura, alimentazione e stile di vita legate alla patologia 
diabetica ma in etnie differenti rispetto alla nostra abituale 
popolazione

 Creazione di percorsi dedicati alla multiculturalità con la 
presenza di personale sanitario adeguatamente formato ed 
educato

 Maggiore prevenzione del Diabete e delle complicanze 
correlate ad esso in seguito ad una maggiore attenzione alla 
presa in carico di pazienti di etnie diverse

 Ampliare la “competence” degli operatori sanitari 
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