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La cooperazione sanitaria è considerata uno degli 
ambiti di maggior impegno per la Comunità  
internazionale ai fini del raggiungimento degli 
Obiettivi del Millennio. La cooperazione bilaterale 
italiana presenta una tradizione importante di in-
tervento sulle tematiche della salute in raccordo 
con i sistemi sanitari regionali che negli ultimi dieci 
anni hanno accresciuto il loro impegno apportando 
una ricca esperienza di modelli organizzativi, indi-
rizzi, metodologie e contenuti. 
L'evento, organizzato nell'ambito del progetto Mat-
tone Internazionale - ha come duplice obiettivo di: 
 presentare lo scenario delineato con la Strate-

gia Europa 2020 e la nuova programmazione 
del Ministero degli Affari Esteri e le linee di 
riferimento dei futuri fondi in relazione alle 
strategie di sviluppo in ambito delle iniziative 
di cooperazione sanitaria delle Regioni italia-
ne; 

 condividere le più significative esperienze re-
gionali di cooperazione sanitaria internaziona-
le al fine di fornire una occasione di analisi, 
dibattito e confronto in merito ai rapporti tra 
regioni, governo nazionale, Unione Euro-
pea/organismi internazionali finalizzata a 
concertare tematiche e modalità di un percor-
so formativo da attuare nell’ambito del pro-
getto Mattone Internazionale. 
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II SESSIONE 

 
 

Cooperazione sanitaria internazionale:  
le esperienze delle regioni italiane 

 

Moderatore: 

 MARIA GRAZIA RANDO, Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo, 
Coordinamento Cooperazione Decen-
trata, Ministero degli Affari Esteri 

14.30  Strategie e buone pratiche regionali di 
cooperazione sanitaria internazionale. 

 Rappresentanti delle seguenti regio-
ni/province autonome: Campania, 
Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, 
Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia,  
Trento, Umbria, Veneto.  

 

17.00  Conclusioni  

 ALBERTO ZANOBINI, Dirigente Setto-
re Ricerca, Innovazione e Risorse uma-
ne, Regione Toscana  

 

 MARIA JOSE CALDES PINILLA, Diretto-
re del Centro di Salute Globale della 
Regione Toscana 

12 dicembre 2013 

 

8.30 Welcome Coffee e registrazione 

 

9.00  Saluti ed introduzione alla giornata 

 LUIGI MARRONI, Assessore alla Sanità , Re-
gione Toscana 

 FRANCESCO CICOGNA, Dirigente, settore 
dei Rapporti Europei ed Internazionali, Mini-
stero della Salute  

 MASSIMO TOSCHI, Consigliere  del Presi-
dente per la cooperazione internazionale e 
le relazioni internazionali, Regione Toscana 

 
I SESSIONE 

Enti locali e cooperazione sanitaria internazionale: 
strumenti e strategie di intervento 

Moderatore: 

 MARIA JOSE CALDES PINILLA, Direttore del 
Centro di Salute Globale della Regione To-
scana 

10.30  Quadro strategico e priorità di intervento 
nella nuova programmazione dei fondi  eu-
ropei 2014-2020. Programma Horizon 2020  

 TOMAS MATRAIA, Esperto di cooperazione 
internazionale 

11.00  Strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani (EIDHR). Equità e promozione 
del diritto alla salute.   

 ANGIOLO BONCOMPAGNI, Commissione 
Europea—Direzione Sviluppo e Cooperazio-
ne (DEVCO) 

 

 

 
 

11.30  Priorità e strategie di intervento della Cooperazio-
ne Italiana allo Sviluppo nel settore della sanità . 

 VINCENZO RACALBUTO, Direzione Generale Coo-
perazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari 
Esteri.  

12.00 Strategie e policy dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità   

 VIVIANA MANGIATERRA, Specialista Riproduzio-
ne Umana, OMS 

12.30  Presentazione esempi di successo e buone prassi 
nell’ambito dell’iniziativa “Appoggio alle reti terri-
toriali e tematiche di cooperazione allo sviluppo 
umano “ (ART GOLD)   

 GIOVANNI CAMILLERI, United Nations Deve-
lopment Programme, Coordinatore Internazionale 
dell’iniziativa ART GOLD.  

 

12.30  Coordinamento e partnership tra la società civile 
e le autorità locali nel settore della cooperazione 
sanitaria internazionale   

 UBER ALBERTI, Cestas, Coordinamento delle Or-
ganizzazioni Non Governative per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo.  

 

13.00 Pausa pranzo 


