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YOUTH-FRIENDLY HEALTH SERVICES (YFHS)
Il progetto «Youth-Friendly Health Services» fornisce
supporto nel quadro del potenziamento dei servizi
sanitari destinati ai giovani in tutto il paese e ne assicura la qualità. Sostiene inoltre gli sforzi dei settori
istruzione e sociale volti a fornire ai giovani l’accesso
all’informazione, all’istruzione e ai servizi sociali che li
aiutano a far fronte alle questioni legate all’età.
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PANORAMICA DEI PROGETTI
Nel decennio scorso, la Repubblica di Moldova ha realizzato numerose campagne importanti relative alla
salute e allo sviluppo destinate ai giovani. La creazione
di servizi sanitari per i giovani è una delle iniziative implementate a livello nazionale, sotto la guida del Ministero della salute della Repubblica di Moldova, con
il sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), dell’UNICEF e dell’Organizzazione
mondiale della salute (OMS).
I primi 12 centri sanitari per giovani creati tra il 2003
e il 2005, forniscono ad adolescenti e giovani adulti
l’accesso all’assistenza medica qualificata e consulenze mirate su uno stile di vita sano, salute riproduttiva
e assistenza all’infanzia. L’efficacia di questi servizi è
ormai comprovata: nel 2011, il Ministero della sanità
ha così deciso di avviare il processo di potenziamento,
aprendo tali centri in tutti i distretti del paese.
Scopo generale
Migliorare la salute di giovani uomini
e donne in Moldova incrementando la
domanda, l’accesso e l’uso di servizi sanitari
di qualità e di programmi di educazione
sanitaria.
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I giovani di età compresa tra i 10 e i 24 anni rappresentano quasi un quarto della popolazione moldova.
Oggi sono esposti a numerosi fattori di rischio. Opportunità limitate nell’ambito dell’istruzione e dell’impiego,
la mancanza di un controllo da parte dei genitori, il
facile accesso all’alcol, al tabacco e alle droghe illegali
e la mancanza nell’ambito scolastico di programmi obbligatori relativi alle competenze personali («life skills»),
hanno effetti devastanti sulla salute e sulle scelte di vita
dei giovani uomini e donne della Moldova.
Dati recenti mostrano che gli indicatori della salute,
come un sano comportamento sessuale e la riduzione
di gravidanze in età adolescenziale, sono leggermente
migliorati nei 12 distretti in cui erano operativi centri
sanitari per i giovani. Tuttavia, l’incidenza di infezioni
sessualmente trasmissibili e stile di vita malsano restano
a livelli allarmanti in tutto il paese.
La Repubblica di Moldova è parte contraente di trattati di diritti umani che garantiscono, tra l’altro, il diritto
all’informazione e l’accesso a servizi sanitari per i giovani. La salute dei giovani ha un posto prioritario nei documenti della politica di Stato: la Politica sanitaria nazionale 2007–2021, la Strategia per i giovani 2014–2020 e
la Strategia nazionale di salute riproduttiva 2005–2015.

RISULTATI PRINCIPALI DELLE FASI PRECEDENTI
Il progetto ha creato la base per il potenziamento a livello nazionale dei servizi sanitari per i giovani, attraverso l’incremento delle competenze professionali di
specialisti, la creazione delle infrastrutture appropriate,
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l’implementazione di standard di qualità approvati e il
solido impegno da parte delle autorità. Ha inoltre sostenuto la revisione del quadro legale e dei programmi di
formazione per i professionisti della salute e permesso
la realizzazione di campagne informative a livello nazionale e di mobilitazione delle comunità.
Nel 2014, tutti i 37 centri sanitari per i giovani del paese avevano un contratto stipulato presso la Compagnia nazionale di assicurazioni, mentre nel 2011 erano
soltanto 12. Il potenziamento del servizio è stato più
intenso in 16 distretti dove sono stati formati anche
operatori di assistenza sanitaria di base. In 28 distretti,
è stata avviata l’implementazione di piani di promozione intersettoriale della salute tra i giovani. L’accesso dei
giovani dell’età di 10 e 24 anni ai servizi sanitari è di
conseguenza aumentato, passando dal 5 per cento nel
2011 ad oltre il 15 per cento nel 2013.

• Il sistema di gestione della qualità implementato
consente di monitorare l’attuazione dei piani e degli
obiettivi e di fornire servizi di alta qualità.
• Il sistema di monitoraggio e di valutazione consente
di gestire i servizi in maniera fondata e di migliorare
le conoscenze sullo sviluppo e la salute dei giovani
• Il percorso universitario di studenti, residenti e dottorandi della Facoltà di medicina sarà rivisto e includerà approcci di cure sanitarie per i giovani.
• Il quadro politico e regolamentare definisce chiaramente la posizione dei servizi sanitari per i giovani
all’interno del sistema sanitario e consente ai giovani di accedere ai servizi senza restrizioni.
• Un percorso formativo obbligatorio di promozione della salute, inclusa l’educazione sulla salute
riproduttiva e sulle competenze personali adeguata all’età degli studenti, sarà introdotto in tutte le
scuole del paese.

Il rapporto globale dell’OMS 2014 sullo stato della salute degli adolescenti ha presentato la Repubblica di
Moldova come un modello di successo nell’implementazione di servizi sanitari per i giovani.

Popolazioni destinatarie : tutti i giovani di età compresa tra i 10 e i 24 anni; giovani coppie con e senza
figli; adolescenti vulnerabili (10–19 anni), le loro famiglie e comunità.

APPROCCIO ATTUALE
Nella presente fase, il progetto sostiene il completamento del processo di potenziamento di servizi sanitari per i giovani, con un occhio di riguardo alla qualità
e alla sostenibilità. Inoltre, sosterrà l’introduzione nelle
scuole di programmi obbligatori sulla salute e la creazione di un ambiente protetto per uno sviluppo sano
nelle comunità di giovani.
Le competenze professionali dei manager e del personale dei centri sanitari per i giovani saranno ulteriormente sviluppate attraverso formazioni, messa in rete
e scambio di esperienze, anche a livello internazionale.
Per migliorare la gestione del servizio e il rinvio a specialisti, il progetto prevede il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione tra i settori.
Allo scopo di generare cambiamenti sociali nell’ambito di uno sviluppo sano della salute dei giovani, il
progetto prevede di riprendere campagne d’informazione nazionali e di mobilitazione delle comunità.
A tale scopo, saranno impiegati una varietà di nuovi
strumenti e tecnologie per raggiungere tutti i giovani
moldovi, in particolare gli adolescenti più a rischio, attraverso messaggi di promozione della salute.

Budget
CHF 4 755 000
(Co-finanziamento UNICEF: 598 500 CHF)
Durata
01.01.2014–31.12.2018 (fase attuale)
Partner per l’implementazione
- ONG «Health for Youth», Moldova
- Ufficio UNICEF in Moldova
Partner principali
- Ministero della sanità della Repubblica di Moldova
- Ministero dell’educazione della Repubblica di Moldova
- Ministero del lavoro, della protezione sociale e della
famiglia della Repubblica di Moldova
- Ministero della gioventù e dello sport della Repubblica di Moldova
- Università statale di medicina e di farmacia «Nicolae
Testemitanu» della Repubblica di Moldova
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
Per maggiori informazioni:
ONG «Health for Youth»
e-mail: galina.lesco@neovita.md
web: www.neovita.md, www.sspt.md

Risultati da raggiungere a termine del progetto
• I centri sanitari per i giovani sono operativi in tutti i distretti e dotati di equipaggiamenti adeguati,
godono di un sostegno finanziario sostenibile, dispongono di personale formato e motivato e offrono l’intera gamma di servizi, conformemente agli
standard e alle regolamentazioni in vigore.

Youth-Friendly Health Services (YFHS) Agosto 2015

2

