
   

 
 

 
 

Oggetto:  Invito webinar “Mainstreaming Psychosocial Support and 
Mental Health Wellbeing of Resettled Refugees”. 

Data e ora dell’evento: 16 marzo 2020, dalle 11 alle 12.30.  

Accesso al webinar:  Tramite il seguente link https://bluejeans.com/483602389 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è lieta di invitarvi al webinar 

“Mainstreaming Psychosocial Support and Mental Health Wellbeing of Resettled 

Refugees”, organizzato nell’ambito del progetto europeo COMMIT - Facilitating the 

integration of resettled refugees in Croatia, Italy, Portugal and Spain. 

Il progetto COMMIT è finanziato dalla Commissione Europea, ha una dimensione regionale, 

ed è realizzato dall’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo – Missione OIM in Italia in 

collaborazione con le Missioni OIM in Croazia, Portogallo e Spagna, insieme a Consorzio 

Communitas, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e all'Università per Stranieri di Siena 

(UNISTRASI). 

Per maggiori informazioni sul progetto COMMIT, potete visitare il nostro sito 
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit.  

Il webinar “Mainstreaming Psychosocial Support and Mental Health Wellbeing of Resettled 

Refugees” coinvolgerà degli esperti di salute mentale, che focalizzeranno i propri interventi 

sul supporto psicosociale dei beneficiari del reinsediamento, in fase pre-partenza e post 

arrivo.  

Alla pagina successiva, il programma dell’evento.  

Si prega, inoltre, di notare che il webinar sarà tenuto in lingua inglese.  

Ringraziandovi per la cortese attenzione, e confidando nella vostra partecipazione,  

Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.  

 

Il team COMMIT 

  

 

 

https://bluejeans.com/483602389
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit


   

 
 

 
 

COMMIT 
FACILITATING THE INTEGRATION OF RESETTLED REFUGEES  

IN CROATIA, ITALY, PORTUGAL AND SPAIN 

 

 
Monday 16th March 2020, 11.00 – 12.30 CET 

MODERATORS:  

GEERTRUI LANNEAU, Senior Specialist on Labour Mobility and Human Development – IOM 

DIANA ANTUNES, Project Assistant – Resettlement, MHPSS Focal Point – IOM Portugal 

 
GUGLIELMO SCHININÀ 

Head of Mental Health, Psychosocial 
Response and Intercultural 
Communication Global Section - IOM  

• Supporting refugees’ resettlement process: 
How to mainstream a psychosocial approach at both 
departure and arrival stage 

40 MIN 

 Q&A – 10 MIN 

DIANA ANTUNES  

Project Assistant – Resettlement 

Mental Health and Psychosocial 
Support Focal Point – IOM Portugal 

• Sensitization sessions on Mental Health and 
Psychosocial Support: 
Main results in Portugal 

10 MIN 

DR. LÚCIO ALMEIDA 

Health Representative – National 
Health Service, Portugal  

JOANA RODRIGUES 

Representative - Portuguese Red 
Cross  

• Needs and challenges in promoting Mental Health and 
Psychosocial support in the daily work with refugees: 
experiences  

• Incorporating knowledge gained through sensitizations 
sessions in daily work 

• How IOM can improve Mental Health and Psychosocial 
Response: synergies, projects, sessions, trainings 

20 MIN 

 Q&A – 10 MIN 
 

 

 
 

WEBINAR 

Mainstreaming Psychosocial Support and Mental Health 

Wellbeing of Resettled Refugees 



   

 
 

 
 

 

Come accedere al webinar  
 

Il webinar verrà trasmesso tramite la piattaforma “BlueJeans”. Ricordiamo che il software 

BlueJeans è scaricabile gratuitamente dal sito www.bluejeans.com; tuttavia, sarà sufficiente 

cliccare sul link https://bluejeans.com/483602389 per accedere al webinar da qualsiasi 

browser, se non si vuole scaricare il programma. 

Qui di seguito, riportiamo alcune indicazioni tecniche, al fine di garantire la buona qualità del 

collegamento durante l’evento:  

1. Per evitare rumori di fondo, ricordiamo ai partecipanti di selezionare l’opzione “mute 

audio”, relativa al microfono, non appena viene effettuato l’accesso al webinar.  

2. Si prega di controllare regolarmente il pannello della chat (in alto a destra, nella 

finestra di BlueJeans), in quanto la stessa potrebbe essere utilizzata per comunicazioni 

importanti relative al webinar.  

3. Uno degli account collegati al webinar avrà la funzione di moderatore, gestendo gli 

interventi durante i momenti aperti alle domande dei partecipanti. Per evitare rumori 

di fondo, il moderatore potrà disattivare il microfono degli altri partecipanti, qualora 

gli stessi non l’abbiano fatto autonomamente. In seguito, solo il moderatore potrà 

riattivare un microfono da lui precedentemente disattivato.  

http://www.bluejeans.com/
https://bluejeans.com/483602389

