LA NOSTRA MISSION
Tutelare la salute degli operatori della cooperazione
internazionale, siano essi cooperanti, volontari, partecipanti
a campi di lavoro, resta, da decenni, il nostro obiettivo
primario. Rendere le polizze sempre più adeguate ai
contesti in cui gli espatriati vivono e lavorano è diventato,
nel corso degli ultimi anni, un impegno che condividiamo
con la Compagnie Assicuratrici con cui collaboriamo. Si
tratta di comprendere, con i nostri associati, i continui
mutamenti dei contesti internazionali, le nuove sfide che i
nostri operatori condividono con i partner locali.

Massima
tutela
Job
recruitment

Orientamento

Tutelare la salute delle persone, in particolare
quando sono impiegate in contesti ambientali e
climatici difficili, spesso caratterizzati da scarsa
presenza di strutture sanitarie adeguate.

Fornire alle associazioni strumenti utili per
facilitare la ricerca di personale da impiegare nei
progetti.

Divulgare informazioni per l’orientamento alla
cooperazione internazionale.

Le novità del 2018
Molti sono stati i cambiamenti per la SISCOS nel corso del 2018.
Seppure con rammarico abbiamo dovuto rinunciare alla sede di
Roma e abbiamo spostato i nostri uffici a Milano, dove hanno
sede le principali compagnie assicuratrici con cui abbiamo i
rapporti più consolidati. Questo ci ha permesso di trattare più
agevolmente con loro e ridurre ulteriormente i tempi di rimborso
per i sinistri.
Per quanto riguarda il nostro report annuale, quest’anno lo
troverete in una nuova veste, pensata per una consultazione
online più snella ed efficace. Ci auguriamo che anche attraverso il
nuovo sito www.siscos.it possiate più agevolmente avere tutte le
prime informazioni utili per gestire la tutela dei vostri operatori.
Resta poi, ampiamente aggiornato, il sito www.siscos.org, che
descrive nei dettagli contenuti e procedure delle polizze.
Continua infine la nostra attività di prevenzione con il costante
aggiornamento della Guida sanitaria.
Nel corso del 2018 si sono realizzate varie iniziative per informare
sulla prevenzione, che hanno visto un momento particolarmente
importante, con la realizzazione di un workshop con visita alla
centrale operativa di Europ Assistance.
Anche quest’anno, con l’edizione 2018 di Un mestiere difficile, vi
presentiamo una panoramica sulla composizione e l’impiego delle
risorse umane nella cooperazione internazionale italiana.
Uno spazio significativo viene dato anche a nuove polizze, che
mirano a rispondere in modo adeguato alle ulteriori esigenze che
via via sorgono da parte delle organizzazioni nostre associate e
che il contesto, mutato e complesso, impone.
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