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Slow Food as a mean of dialogue in Mediterranean context 

Programma 

Importo 

Durata 

Obiettivi 

Enpi CBC Med 

1.000.000 

24 mesi 

1) Promuovere il valore della dieta mediterranea 

2) Informare su stili di vita e alimentazione 

Capofila Centro sviluppo creativo Danilo Dolci  

con Egitto, Libano, Spagna, Portogallo, Palestina 



AIDA Auto-Immunité: Diagnostique Assisté par ordinateur 

Programma 

Importo 

Durata 

Obiettivi 

Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 

1.700.000 

24 mesi 

1) Miglioramento di processi organizzativi e 
decisionali delle politiche di salute pubblica. 

2) Migliorare studi e diagnosi delle Malattie 
Auto-Immuni attraverso l’applicazione e la 
validazione di sistemi informatici.  

3) Aumentare le opportunità occupazionali nel 
settore delle IT applicate alla salute.  

Capofila Università di Palermo – Dipartimento di Fisica 



EQUI Health: Organizzazione Internazionale Migranti 

Programma 

Importo 

Durata 

Obiettivi 

EuHealth, Dg Sanco 

1.533.000 cofinanziamento + 1.022.000 da OIM 

36 mesi 

1) Promuovere l’integrazione sanitaria per i 
migranti giunti nei paesi membri del  
Mediterraneo. 

2) Migliorare l’accesso ai servizi sanitari, 
promuovere e prevenire la salute al fine di 
rispondere ai bisogni dei migranti vulnerabili, 
della popolazione Rom e altre minoranze 
etniche Obiettivi specifici .  

  

Capofila OIM   
soggetto in Sicilia: Cefpas centro di formazione permanente 



Cimpaye Sicilia : Ospedale in Burundi 

Programma 

Obiettivi 

fondi cooperazione internazionale Regione Siciliana 

1) i tecnici e i medici dell‘Ospedale di Cefalù 
hanno completato il montaggio di 
apparecchiature medicali frutto della solidarietà 
di diversi ospedali siciliani. 

2) il personale burundese è stato formato.  

Il nome Cimpaye Sicilia significa "Dono di Dio".  

I lavori per l'ospedale sono stati avviati nel 2005 e rifinanziati dalla 
Regione per il completamento nel 2010.  

Il San Raffaele Giglio, che ha sposato il progetto umanitario, sta 
supportando l'avvio delle attività sanitarie finalizzate all'apertura di un 
pronto soccorso e di un'area materno infantile, in un paese in cui si 
registra un indice di mortalità materna e neonatale tra i più alti al mondo. 
L'ospedale ha già ottenuto le autorizzazioni provvisorie del Ministero della 
Salute Burundese  

Capofila Ospedale Giglio (ex San Raffaele)   



BISOGNI 

Formazione 

Comunicazione e sensibilizzazione 

Assistenza tecnica centrale e locale  

• Promuovere attività di ricognizione delle criticità e delle soluzioni adottate al fine di individuare 

processi di semplificazione delle procedure. Ad esempio:  

•centralizzare i centri di spesa invece di ripartire obbligatoriamente le spese per ogni partner 

(quelli istituzionali hanno vincoli di spesa diversi dai privati e questo disallinea);  

•affidare la gestione amministrativa del budget a società esperte nella gestione finanziaria di 

progetti sovranazionali (tipo l’agenzia ministeriale ANMR a Tunisi)  

• Fornire assistenza anche per una maggiore diffusione delle opportunità dei bandi, per la fase di 

progettazione, per attività ricerca partner e collegamento in rete, per la rendicontazione e l’uniformità 

tra sistemi e regole di Paesi diversi 

• Laboratori per sviluppare maggiori competenze nella gestione e rendicontazione di progetto 

• seminari di confronto/scambio tra i dirigenti della cooperazione sanitaria decentrata e responsabili 

MAE/OMS sanità;  

• Verifica delle modalità di comunicazione tra le autorità di gestione e gli Assessorati della Salute 

• stage dirigenti sanitari / dirigenti / policy makers regionali presso le principali OI operanti in 

cooperazione sanitaria per sensibilizzare a un investimento di risorse umane in quella direzione 



ELPIS Nave Ospedale 

Programma 

Importo 

Durata 

Obiettivi 

NESSUNO 

250.000 + 30.000 annue* 

48 mesi 

ospedale itinerante 
per raggiungere 
quei  luoghi dove non 
sono disponibili altre 
alternative: in 
particolare  paesi del 
Terzo mondo e, in 
circostanze 
particolari,  anche 
in  Mediterraneo  

* Meno di un missile Tomahawk 

Capofila Dott. Giancarlo Ungaro  

368 689301   


