
 

 

 

Spunti per l’approfondimento 

Diritto alla salute  

Libri:  

Gavino Maciocco e Francesca Santomauro, -La salute globale: determinanti sociali e 

disuguaglianze, , Carocci 2014.  

I processi di globalizzazione che negli ultimi tre decenni hanno coinvolto l'economia, la finanza, le 

comunicazioni hanno interessato anche la salute sotto molteplici aspetti. II volume illustra la 

complessità dei problemi e delle questioni che entrano in gioco nella genesi delle malattie e nelle 

strategie per la tutela della salute, le cause economiche, politiche, ambientali delle malattie e i 

necessari interventi, intersettoriali e multidisciplinari, nazionali e internazionali, per prevenirle e 

contrastarle. 

Nicoletta Dentico, Ricchi e buoni, , Edizione Emi 2020. 

Questo libro mostra come le visioni "umanitarie" delle fondazioni dei ricchissimi e generosissimi, 

da John Rockefeller a Bill Clinton e Mark Zuckerberg, sono potenti strumenti di controllo 

planetario. A colpi di donazioni, con ovvi benefici, i filantrocapitalisti si assicurano che il sistema 

capitalistico non venga messo in discussione. Primo obiettivo, la salute: "Bill Gates ha puntato a 

comprarsi un'intera agenzia Onu, l'Oms. La cosa gli sta riuscendo; è grave che la comunità 

internazionale glielo permetta".  

Video: 

“Feed a Family”: nutrire la famiglia, You Tube Aifo: https://youtu.be/UXxRbu0v9dE 

-Nuova vita per le donne della Guinea Bissau - Progetto No Kuida di nô Mindjeres - AIFO Guinea 
Bissau, You Tube Aifo:  https://youtu.be/Mb_q29MsGi8 
 
Progetto RERSUS - Il documentario, You Tube Aifo:  https://youtu.be/HkQcH-a96JY 
Il diritto alla salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unione europea, video YouTube: 
https://youtu.be/Oa-UlxmC5u4 
Diritti sospesi in tempo di Covid-19? - #Lascienzarisponde 01, video YouTube: 

https://youtu.be/sHa9bZtwUVg 

-Nicoletta Dentico, autrice di "Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo": 

https://youtu.be/xopWgjC1rU4 

-Pagina Facebook “Festival della cooperazione”, dove trovare le registrazioni dei webinar delle 

giornate del festival: https://www.facebook.com/FestivalCooperazione 
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https://asvis.it/goal3/home/277-8134/litalia-e-il-goal-3-contro-le-pandemie-creare-un-

ecosistema-globale-del-benessere  

Il Rapporto ASviS sottolinea le interconnessioni tra salute umana e ambientale e ribadisce 

l’urgenza dell’attuazione del principio della “Salute in tutte le politiche” e del superamento delle 

disuguaglianze regionali. Video: https://www.youtube.com/watch?v=yZOwyi9Ekxs 

 

-Quello che serve, Massimo Cirri, un documentario di Chiara D'Ambros e Massimo Cirri. Un viaggio 

nel Sistema sanitario nazionale che si interroga su questa straordinaria macchina. Da dove arriva 

questa visione del mondo? La salute è un diritto? Con le testimonianze di Gino Strada, Milena 

Gabanelli, Umberto Galimberti e l'epidemiologo Sir Micheal Marmot, disponibile su RAI Play, 2020. 

Link generale delle puntate: 
https://www.raiplay.it/video/2020/05/quello-che-serve-12a63605-2de1-4fca-9ef6-
8366635902a2.html 

 

Articoli: 

Vaccinazione anti Covid, l’immunologa Viola: “II fattore tempo è fondamentale. La pressione 
selettiva potrebbe far emergere varianti” 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/16/vaccinazione-anti-covid-limmunologa-viola-ii-
fattore-tempo-e-fondamentale-la-pressione-selettiva-potrebbe-far-emergere-varianti/6064102/ 

”Così il vaccino è diventato nuova misura della potenza geopolitica”, Il sole 24ore, 10 febbraio 
2021 

”Caritas Intenationalis incalza l'Onu: “Nessuno sia lasciato senza vaccino”, Avvenire, 6 febbraio 
2021 

”Tempi lunghi e costi più alti, l'Africa arranca sui vaccini”, Il sole 24ore, 6 febbraio 2021 

“Perché curare i più poveri fa stare bene anche i ricchi”, Avvenire, 26 marzo 2021 

“La potente pedagogia del Covid” di Nicoletta Dentico, Amici di Follereau , febbraio 2021 - 

https://www.aifo.it/wp-content/uploads/2021/01/AdF-02-2021-per-download.pdf 

 

Sitografia: 

https://www.aifo.it  

Nel sito dell’Aifo è possibile conoscere i progetti socio sanitari che vengono realizzati e la 

metodologia di lavoro che li sostiene. 

Vai a: PROGETTI ► LEBBRA E SANITA’ DI BASE ► RERSUS Vai a: NOI SIAMO AIFO ► IN EVIDENZA 

► PUBBLICAZIONI ► 2#GETHER E 2#MINUTES 

 

https://www.sostenibilitaesalute.org 
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Si tratta di una rete di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per proteggere, 

promuovere e tutelare la salute. Ogni associazione ha la sua storia e le sue specificità, ma sono 

accumunati da una visione complessiva della salute e della sostenibilità che è riportata nella Carta 

di Bologna per la Sostenibilità e la Salute (https://www.sostenibilitaesalute.org/sample-page). 
 

 

http://www.saluteglobale.it 

La salute globale è un’area di studi, ricerca e pratiche interdisciplinari che considera gli effetti della 

globalizzazione sulla salute, facendo proprio l’obiettivo dell’equità nel perseguimento della salute 

per tutti, con particolare attenzione alle questioni inerenti alla salute, ai suoi determinanti e alle 

iniziative di carattere transnazionale, e alla loro interazione con i sistemi nazionali e locali. 

https://www.saluteinternazionale.info/ 

Salute Internazionale è un sito dove sono pubblicati rapporti e articoli di esperti di varie istituzioni 

universitarie e di organizzazioni scientifiche. Gli articoli sono suddivisi in 4 sezioni:  Innovazione e 

management | Migrazioni e salute | Salute globale | Sistemi sanitari internazionali. 

https://www.simmweb.it/ 

Nata nel 1990 la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), E’ nata sotto la spinta di gruppi 
ed organizzazioni che in varie parti d'Italia si occupavano di garantire il diritto all'assistenza sanitaria 
ad immigrati. Ora é un network di scambio di esperienze, dati, evidenze scientifiche e considerazioni 
di politica sanitaria anche locale nel campo della tutela della salute degli immigrati. 

Mostre: 

TERRITORI IN DIALOGO: LE POLITICHE DI SALUTE COME TRAME DI APPRENDIMENTO 

La mostra fotografica AIFO si inserisce nel progetto RERSUS, promosso dalla Regione Emilia 
Romagna, e nasce da un reportage realizzato in Brasile a seguito di uno scambio di esperienze tra 
Brasile e Italia sull’organizzazione e gestione dei servizi di salute e welfare. La mostra si divide in 4 
sezioni: Territorio e comunità; Democratizzazione in sanità, diritti sociali e difesa della vita; Lavoro 
in rete per l’autonomia della vita e l’integralità dell’assistenza; Cooperare per rafforzare, innovare e 
co-progettare le politiche sanitarie. https://www.aifo.it/mostra-fotografica-territori-in-dialogo/ 
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