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L.R. 84/2015, art. 7 bis:  

«[…] la Regione si avvale del Centro di Salute Globale, 
istituito presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Meyer, quale struttura di coordinamento a carattere 
regionale in materia di: salute globale, cooperazione 
sanitaria internazionale e salute dei migranti.» 

Salute, Diritto Globale 
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Il Sistema Toscana di Cooperazione Sanitari prevede due modalità progettuali: 
 

- Progetti di Iniziativa Regionale (L.R. n.17/99): strumento principale a diposizione della Regione 

per la realizzazione di azioni di particolare rilevanza coordintae dalle Aziende Sanitarie de SSR. 

- Progetti a Bando: diretti a sostenere iniziative proposte da parte di Enti Locali, altri enti pubblici, 

privato non profit con sede in Toscana 

- Progetti di Iniziativa Regionale Strategici: assegnati per la sua rilevanza direttamente al CSG 

  

 









PAESI STRATEGICI (PIRS) 

ALBANIA 

SENEGAL 

TUNISIA 

KOSOVO 

Assistenza  
tecnica 

• Vantaggio comparato che può avere 
la CSIT in termini di potenzialità e 
qualità dei partenariati costituitesi nel 
tempo 

• Possibilità di raggiungere negli 
specifici settori una massa critica di 
risorse economico-finanziarie 

• Significativa presenza – nel territorio 
toscano – di comunità di migranti. 

• Esistenza di rapporti pregressi o di 
partenariati con la locale sede della 
Agenzia della Cooperazione allo 
Sviluppo. 



- Animazione della Rete delle AS sulla 
salute dei migranti 
- Elaborazione di linee guida condivise 
- Formazione  
- Creazione di un osservatorio regionale 
sulla salute dei migranti 
- Sperimentazione “Ambulatorio per  
accertamento età MSNA” presso AOU 
Meyer. 
- Raccordo con Gris Toscana 
- Fundraising: EU, Ministero degli 
Interni, Fondazioni…. 

Salute dei Migranti 



CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO  
 

“MIGRAZIONE, SALUTE, DIRITTI. 
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
 ALLE RELAZIONI INTERCULTURALI” 



 

 

 

 

Progetti finanziati EU 2016 (bando salute) 

   - CARE   
 

           - EUR-HUMAN    
 
Progetti presentati 2017 (bando Daphne) 
   - R-INFORCE  



Progetti per il futuro 

• Rafforzare le partnership e crearne di nuove 

• Sostenere la formazione e l’informazione 

• Sviluppare iniziative di ricerca 

• Incrementare le progettualità 

• Diffondere esperienze e buone pratiche 

• Consolidare il ruolo del CSG all’interno del SSR 

 

 

 



Grazie 
www.centrosaluteglobale.eu 


