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Progetti del Coordinamento Area Vasta Nord Ovest per la CSI (1)



Progetti del Coordinamento Area Vasta Nord Ovest per la CSI (2)



Progetti del Coordinamento Area Vasta Nord Ovest per la CSI (3)

È inoltre a disposizione un fondo di 90mila euro per i ricoveri umanitari



-Il budget a disposizione è rimasto finora sostanzialmente immutato
-La qualità dei progetti è migliorata 
-Sono stati creati gruppi di lavoro stabili con professionalità diverse
-Le reti di partenariato si sono allargate
-Le relazioni nei Paesi di destinazione sono più solide
-È migliorata la capacità di comunicare i risultati
-All’interno delle Aziende il ruolo dei referenti è più riconosciuto
-È stata raggiunta una forte integrazione tra le Aziende di AV
-La nascita del Centro di Salute Globale è un’opportunità importante

Il bicchiere mezzo pieno…



-I rischi di un contesto di crisi: meno risorse, meno consenso… 
-La complessità delle procedure correlate alla gestione dei progetti
-Difficoltà di progettare a medio-lungo termine con i bandi annuali
-L’organizzazione regionale non favorisce l’integrazione intersettoriale
-Progressivo disimpegno di molti Enti locali (es. Province)
-La difficoltà di accedere a bandi diversi da quelli regionali

-I carichi di lavoro dei referenti che non lavorano a tempo pieno in CSI
-La necessità di aggiornare le procedure (attrezzature, ricoveri umanitari…)

Il bicchiere mezzo vuoto…



Obiettivi di Sviluppo del Millennio

1) Eliminare la povertà estrema e la fame 2) Assicurare a tutti l’istruzione primaria 

3) Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne 4) Ridurre la mortalità infantile

5) Migliorare la salute materna 6) Combattere l’AIDS, la malaria e altre malattie

7) Garantire la sostenibilità ambientale 8) Creare una partnership globale per lo sviluppo



La Cooperazione decentrata è in grado di incidere su 

problemi di così ampia portata?



La mortalità materna 
e infantile in Senegal (1)

Per quanto si sia quasi dimezzata dal 1990 ad 
oggi, la mortalità 
materna in Senegal è ancora molto alta (370 su 
100mila nati vivi), 
più del triplo dell’obiettivo 2015;

Il 60% delle donne ha difficoltà di accesso alle 
prestazioni sanitarie, per mancanza di denaro, 
distanza dalle strutture e aspetti culturali;

La percentuale dei parti assistiti da personale qualificato è del 65%



Le principali cause di decesso nel periodo 
neonatale sono le infezioni (36%), compreso 
il tetano neonatale, la prematurità (27%), 
l’asfissia (23%), le infezioni congenite (7%) e 
altro (7%).

La mortalità materna 
e infantile in Senegal (2)

Anche la mortalità neonatale (26 x 1000 nati vivi) e nel primo anno di vita (47 x 1000 nati vivi) rimangono 
molto elevate;



Gli interventi previsti nel PIR 2012-

2013

Rafforzamento del sistema sanitario pubblico in termini di: 

1- Formazione: 
-igiene delle strutture 
-rilevazione dati informatizzata 
-organizzazione del sistema 
-integrazione tra sistema sanitario e amministrazione locale

2- Fornitura attrezzature e potenziamento delle strutture 

3- Realizzazione campagne di prevenzione: 
-promozione del parto assistito e della CPN
-coinvolgimento della comunità

4- Promozione dell’accessibilità gratuita alle prestazioni



Tariffario delle 

prestazioni del 

Centro sanitario di 

Thiaroye sur Mer 

(Regione di Dakar, 

Senegal)



Accessibilità dei servizi sanitari
(inchiesta in 24 paesi africani)



L’assistenza 
sanitaria 
primaria… più 
necessaria che 

mai!



-Enfasi sulla prevenzione
-Equità e accessibilità 
-Sostenibilità
-Partecipazione comunitaria 
-Approccio multisettoriale



La Carta di Ottawa (1986)

La promozione della salute agisce attraverso una concreta ed efficace azione della 
comunità nel definire le priorità, assumere le decisioni, pianificare e realizzare le 
strategie che consentano di raggiungere un migliore livello di salute. Al cuore di 
tutto ciò vi è il processo che attribuisce un maggior potere alle comunità, vi è il 
possesso e il controllo da parte delle comunità stesse dei loro sforzi e dei loro 

destini. Lo sviluppo della comunità attinge alle risorse umane e materiali esistenti 
nella comunità stessa per aumentare l’auto-aiuto e il supporto sociale e per 

sviluppare sistemi che rafforzino la partecipazione e la direzione pubblica sui 

temi della salute.



Sito di pesca Pencum Senegal, Thiaroye sur Mer, Regione di 

Dakar: riunione con le lavoratrici della Fenagie Peche



Perché continuare a investire in cooperazione in un contesto di crisi? 



La salute è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia 
o d’infermità.

Il possesso del migliore stato di salute possibile 
costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, 
senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di 
condizione economica o sociale.

La salute di tutti i popoli è una condizione fondamentale 
della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più 
stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.

Costituzione dell’OMS, 1946



Ognuno ha diritto ad un adeguato livello di vita 
che assicuri a sé e alla sua famiglia la salute ed il 
benessere, inclusi il cibo, il vestiario, l’abitazione,  
l’assistenza medica e i servizi sociali necessari, e il 
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, 
malattia, disabilità, vedovanza e vecchiaia. 

Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, 1948



LE DISUGUAGLIANZE 
NELLA SALUTE 

SONO INACCETTABILI

politicamente 
socialmente ed 

economicamente

La Conferenza di Alma Ata (1978)

Pertanto l’accesso a un livello più alto di salute è un obiettivo sociale 
estremamente importante, d’interesse mondiale

e presuppone la partecipazione di numerosi settori socio-economici, 
oltre che di quelli sanitari.



Aiuti allo sviluppo e interessi sul debito estero



Solo otto dei 49 Paesi a più basso reddito hanno 
qualche possibilità di generare i fondi necessari per 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
entro l’anno 2015 disponendo unicamente di fonti 
nazionali. 

La solidarietà mondiale continua ad essere 
necessaria.

Necessità della 
cooperazione internazionale



Un nuovo movimento globale per la difesa del 
diritto alla salute

Interdipendenza:

Mobilità internazionale
Cambiamenti climatici

Politiche sanitarie



Abbiamo sbagliato tutto: rispetto a venti anni fa 
c’è più povertà, più popolazione e meno foreste. 
Le privatizzazioni fatte prima di aver creato un 
quadro di regole e un sistema competitivo 
conducono al disastro 

James Wolfensohn 
Presidente della 

Banca Mondiale, 1999



Sono stati ricoverati cittadini di 92 diverse nazionalità

Presidio

2012 2011

Livorno 1002 1122

Vil la Tirrena 40 32

Cecina 478 509

Piombino 444 442

Portoferraio 235 198

TOTALE 2199 2303

N. ricoverati

Ricoveri di cittadini stranieri nei Presidi Ospedalieri 

della ASL 6 di Livorno (2012)



Da segnalare anche le psicosi (26)

Ricoveri di cittadini stranieri nei Presidi Ospedalieri della 

ASL 6 di Livorno. 

DRG più frequenti  (2012)



Gli Stati membri dell’OMS si sono impegnati nel 2005 
a sviluppare i propri sistemi di finanziamento 
sanitario in modo che tutte le persone abbiano 
accesso ai servizi e non soffrissero difficoltà 
finanziarie dovendo pagare per questi. 

Questo obiettivo è stato definito «copertura sanitaria 
universale».

La copertura 
sanitaria universale



(Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia)

La guerra in Iraq, oltre a provocare  650.000 morti, è costata 3.000 miliardi di dollari, una cifra immensa  
paragonata a quello che servirebbe per risolvere i problemi del mondo:

254 miliardi $ = 0,7% del PIL dei paesi industrializzati, promesso nel 1970 per aiutare lo sviluppo dei poveri e mai 
donato se non in  minima parte

50-60 miliardi $ cifra annua per raggiungere gli Obiettivi del Millennio  nel 2015 secondo la Banca Mondiale

28 miliardi $ il contributo annuo dei paesi ricchi per portare la spesa sanitaria  pro capite  a 40$ annui  nei paesi 
poveri, garantendo l’erogazione gratuita dei servizi sanitari essenziali a tutta l’umanità

QUANTO SI SPENDE PER LA GUERRA



Ralph 
Dahrendorf

“Un clima egualitario non 
promuove la tendenza a 
uno sviluppo dinamico e 
innovativo”



Andamento dell’indice di disuguaglianza 

tra il 1950 e il 2000



Distribuzione del reddito globale 1960-2005



Le disuguaglianze all’interno

di uno stesso Paese (origine etnica)  



Le disuguaglianze all’interno

di uno stesso Paese tra classi sociali 

(reddito)



Le disuguaglianze all’interno

di uno stesso Paese tra classi sociali 

(istruzione)



Le disuguaglianze all’interno

di uno stesso Paese tra classi sociali 

(superficie dell’abitazione)



Progetto scuole 

(Forum per la Cooperazione 

della Provincia di Livorno)



Hafdan Mahler
Direttore generale dell’OMS 

1976

L’obiettivo implica la rimozione degli ostacoli alla 
salute, cioè l’eliminazione di malnutrizione, 
ignoranza, acqua contaminata, abitazioni malsane,
che sono importanti quanto la soluzione dei 
problemi medici.



Rapporto tra reddito delle donne e mortalità materno-infantile



Rapporto tra scolarizzazione delle donne e mortalità materno-infantile



Discarica, Regione di Dakar, Senegal



I cellulari buttati via? 
Una miniera d'oro

In Germania la Norddeutsche Affinerie, azienda 
specializzata in riciclaggio, estrae il prezioso metallo 
da cellulari e computer buttati via: 3,5 tonnellate 
all'anno, valore 110 milioni di dollari

Ogni anno, secondo quanto riporta l’agenzia stampa 
Bloomberg, i tedeschi buttano nella spazzatura circa 
24 milioni di cellulari -cioè quasi uno per ogni tre 
abitanti. la società ricicla circa 3,5 tonnellate di oro 
all’anno, per un valore di circa 110 milioni di dollari. 
Gli apparecchi arrivano da tutto il mondo



Canale di scolo, Thiaroye sur Mer,  Regione di Dakar, Senegal



Esempio di impianto di 

fitodepurazione



Danni causati dagli uragani Gustav e Ike nel 2008 (Viñales - Cuba)



Costruzione pozzi Sutiava-León (Nicaragua)



Quartiere di 

N’gagne Diaw

(Thiaroye sur Mer, 

Regione di Dakar, 

Senegal)



Esempio di impianto di 

fitodepurazione


