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IL CAST DELLA LEZIONE...
...in ordine di 

comparsa



Il racconto di un’esperienza…



alla ricerca dell'altro...

“…Un incontro, a stretto rigor 
di termini è una coincidenza, 
il che non significa, è chiaro, 
che tutte le coincidenze 
debbano essere incontri.” 

Josè Saramago



Se dico salute globale…

………
………
………



I processi di globalizzazione, agendo sui determinanti  sociali, 
economici, politici, biologici e culturali della salute, rappresentano 
un imprescindibile ambito di confronto e di azione per la 
promozione della salute e la riduzione delle disuguaglianze  a 
livello sia  locale  che globale. Per affrontare queste difficili sfide, 
l'OMS raccomanda tra le azioni prioritarie una  formazione 
adeguata e specifica dei professionisti che operano in ambito 
sanitario.

Facendo seguito a questa raccomandazione, a livello 
internazionale numerose istituzioni accademiche hanno 
sottolineato la necessità di dare spazio a un'area disciplinare 
specifica e innovativa, definita “salute globale”, fondata su una 
visione ampia della salute e dei suoi determinanti e fortemente 
improntata alla multidisciplinarietà.





Project  
“Equal opportunities for health: action for 

development” 
Health professionals as Global Health advocates





In Italia si è avviato un processo partecipativo 
che vede la collaborazione di studenti, 
docenti, professionisti sanitari e 
organizzazioni non governative, finalizzato 
a promuovere la salute globale come ambito di 
ricerca, formazione e pratica. Da tale processo 
è nata la Rete Italiana per l'Insegnamento 
della Salute Globale (RIISG).

RETE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO 
DELLA 

SALUTE GLOBALE



OBIETTIVO GENERALE

Contribuire al miglioramento della salute della popolazione, e alla riduzione delle 
disuguaglianze esistenti sia all’interno che tra i paesi, tramite un miglioramento 
delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle pratiche del personale sanitario.

OBIETTIVI SPECIFICI

Promuovere  l'insegnamento della salute globale a livello accademico e 
professionale

Promuovere  spazi e momenti di confronto e dialogo sulla salute globale
  
Promuovere un dibattito pubblico sulle tematiche di salute globale e sensibilizzare 
le istituzioni civili, professionali e accademiche per attivare e sostenere processi di 
cambiamento e trasformazione in grado di tradurre le evidenze e le buone pratiche 
in azioni concrete, di larga scala, a vantaggio del bene comune.

GLI OBIETTIVI DELLA RIISG



Partecipazione:  i membri della RIISG mettono in condivisione le proprie competenze, 
esperienze e capacità e partecipano attivamente all'elaborazione di strategie e piani 
d’azione comuni e alla loro traduzione operativa

Orizzontalità: la partecipazione alla RIISG è caratterizzata dal rispetto reciproco e da 
relazioni di parità tra i membri indipendentemente dal ruolo professionale, con lo scopo 
di favorire un processo di progressiva acquisizione di capacità di analisi critica, 
autoriflessività, consapevolezza e autonomia nelle scelte, a livello sia individuale che 
collettivo

Coerenza:  la RIISG si impegna a promuovere attività ispirate ai principi della salute 
globale e a realizzarle con metodologie e approcci ad essi coerenti:

 nella didattica, promuovendo un approccio centrato sullo studente, aperto alla 
multidisciplinarietà, orientato all’integrazione tra formazione teorica e attività pratica 
sul campo e caratterizzato dall'orizzontalità nelle relazioni

 nelle pratiche e nelle azioni, operando scelte organizzative, di realizzazione e 
gestione che favoriscano un utilizzo consapevole e sobrio delle risorse disponibili e 
rispettino criteri di trasparenza, autonomia e     indipendenza.

PRINCIPI E METODOLOGIA RIISG



MEMBRI DELLA RIISG
1. Area di Salute Globale e Sviluppo del CERGAS, Università Bocconi - 

Milano
2. Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale (CSI), 

Università Bologna
3. Consulta Nazionale degli Specializzandi in Igiene e Medicina 

Preventiva
4.Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Firenze 
5. Istituto di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
6.Sapienza, Università di Roma 
7.Medici con l'Africa CUAMM
8. Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (OISG)
9.  Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università 

di Perugia
10. Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM)
11. Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) 
12. Società Italiana Medici Manager
13. Università degli studi di Brescia 



ATTIVITÀ PRINCIPALI SVOLTE DALLA RETE ATTIVITÀ PRINCIPALI SVOLTE DALLA RETE 

• Definizione Salute Globale

• Aggiornamento mappatura dei corsi universitari in Salute 
Globale

• Contenuti (obbiettivi formativi), metodologia e valutazione 
dei corsi in Salute Globale (workshop formatori esperti, 
Bologna Marzo 2010) 

• Training of trainers (ToT)

• Disseminazione in congressi ( SIMM; SIPeM; SitI)

• Produzione lavori scientifici 



Padova 2008Padova 2008

Roma 2012Roma 2012

Firenze 2012Firenze 2012

Padova 2010Padova 2010



Promuovere e insegnare la Salute Globale:

 L’impegno di Medici con l’Africa Cuamm
chi siamo:

•prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia. 
•Si spende per il rispetto del diritto umano fondamentale alla salute e 

per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a tutti, anche ai 
gruppi di popolazione che vivono nelle aree più marginali



“Contribuire a realizzare il diritto 
universale alla salute  attraverso la 
partecipazione attiva al movimento 
per il diritto alla salute  e il 
rafforzamento dei sistemi 
sanitari in Africa.” 

Attraverso:
 Interventi di lungo periodo per 
fornire servizi sanitari di qualità e 
accessibili  a tutti in  Africa 
(ospedale, unità periferiche, famiglie, 
risorse umane)
 Azioni di informazione, 
sensibilizzazione e educazione  in 
Salute Globale in Italia e Europa 

La nostra mission



“Equal opportunities for health: 
action for development” 

edizione 2011-2014



Obiettivi

• Incrementare e migliorare l’offerta formativa  in 
materia di salute globale, per rafforzare e innovare le 
competenze degli operatori sanitari in un contesto 
globale e stimolarne il ruolo di promotori del diritto 
alla salute

• Creare  partenariati strategici  tra università, 
società scientifiche, centri di ricerca e formazione, enti 
sanitari, associazioni per promuovere la definizione di 
politiche sanitarie più eque ed efficaci

• Sensibilizzazione ed informazione della società 
civile sul diritto alla salute e la cooperazione sanitaria 
internazionale (movimento per il diritto alla salute)
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Un punto attivo di incontro e di condivisione per chi lavora, 
studia, si interessa di Salute Globale e desidera continuare a 
formarsi ed essere aggiornato.

Propone corsi di formazione per medici e professionisti della 
sanità, informazioni sui corsi accademici nelle università italiane 
ed europee, indicazioni bibliografiche, agenda di eventi, 
conferenze rilevanti

Permette di essere aggiornati sul panorama della Salute Globale 
e consente un confronto multidisciplinare su scala europea.
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