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Quadro di Riferimento e
inquadramento dell’iniziativa

La dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti (2005) sottolinea 
la priorità di dimostrare l’efficacia degli stessi attraverso 
l’identificazione di misure e standard di performance applicabili ai 
diversi progetti di cooperazione.
Il forum di Accra (2008) rafforza la dichiarazione di Parigi riferendosi 
allo sviluppo di indicatori affidabili quale prerequisito per uno 
sviluppo sostenibile.
L’OCSE-DAC ha sottolineato in diversi rapporti (2000; 2004 2009) 
la necessità di sviluppare un sistema di valutazione dell’efficacia 
degli aiuti. La DGCS ha emanato linee guida sulla “valutazione in 
itinere ed ex post” nel 2010. L’Italia, secondo il rapporto OCSE – DAC 
2014, necessita di rendere più efficaci i propri contributi inerenti 
agli aiuti anche attraverso una metodologia di lavoro che implichi la 
valutazione dei processi e dei risultati finalizzata al miglioramento 
dell’operatività.

Obiettivo dell’iniziativa
In linea con le raccomandazioni internazionali e nazionali, la “pratica” 
della valutazione di efficacia, con il suo bagaglio di dati, riguarda sia 
l’analisi della situazione da cui prende avvio il bisogno dell’azione, sia 
la misurazione dei risultati.
L’evento si propone di diffondere la cultura della valutazione 
d’impatto sul sistema sanitario e del rendere conto (accountability), 
offrendo una occasione di riflessione al fine di condividere
concetti, definizioni, metodi e strumenti utili allo sviluppo di un 
framework comune sul quale basare la pratica della valutazione 
di efficacia, con specifico riguardo ad iniziative di cooperazione 
sanitaria internazionale sia in fase di programmazione sia in fase di 
progettazione.
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Brevi interventi di saluto:
 — Rappresentante Assessorato al Diritto alla Salute, Regione Toscana
 — Don Dante Carraro, Medici con l’Africa Cuamm
 — Maria José Caldés, Centro di Salute Globale
La cultura del dato e della valutazione del risultato:
accountability verso il donatore verso i beneficiari.
 — Giampaolo Cantini, Direttore della DGCS, MAECI
Le ONG Italiane e la accountability
 — Presidente Link Paolo Dieci
 — Rappresentante CINI Roberta Rughetti, Amref  Italia
 — Rappresentante AOI Silvia Stilli (da confermare)
Lettura magistrale.
La valutazione nell’ambito degli interventi di cooperazione
sanitaria internazionale: attualità, problemi e prospettive
 — Gianni Tognoni, Istituto Mario Negri, Milano
L’identificazione delle priorità d’intervento: la valutazione dei contesti,
delle policy e dei sistemi sanitari. Basi concettuali ed esempi dal campo
 — Sara Albiani, Centro di Salute Globale
La valutazione degli interventi ospedalieri e di salute pubblica in Africa:
esperienze dal campo
 — Giovanni Putoto e Fabio Manenti, Medici con l’Africa Cuamm
Il punto di vista dei donors: cosa si aspettano o come si confrontano
con la valutazione dei progetti
 — Pasqualino Procacci, Direttore UTL Senegal, MAECI
 — Marzia Sica, Fondazione S.Paolo di Torino (da confermare)
Pausa pranzo

La valutazione dei progetti e degli interventi di cooperazione sanitaria,
il punto di vista dei beneficiari locali
 — Milva Ekonomi, Vice-Ministro della Salute della Repubblica d’Albania
 — Saosinha Agostinho, Direttrice della Direzione Provinciale di Salute 
     di Cabo Delgado, Mozambico
 — Haj Ahmad Hatoum, Municipality Haret Hreik Beirut SS, Ministry of  Health 
                 Lebanon (in Partnership con UNDP, Lebanon e Regione Toscana)
 — Tarcisio Ciabatti, Convenio de Salud, Bolivia
La valutazione di progetti ed interventi di cooperazione sanitaria:
risultati positivi e buone prassi
 — Rossella Ricci, Emergency
 — Stefano Zannini, MSF Italia
Esempi ed esperienze di valutazione di progetti, punti di forza e criticità:
interventi preordinati di 8 minuti
 Rappresentanti di Regioni Italiane ed ONG italiane
 — Valeria Pecchioni, CCM
 — Gianfranco Morino, World Friends
Domande e Discussione
Coordinatore: Gavino Maciocco, Centro di Salute Globale
Conclusioni: consenso, raccomandazioni finali e prossimi step
Coordinatori: Don Dante Carraro e Maria Jose Caldes

Lingue del Convegno: Italiano e Inglese
Segreteria organizzativa: Nicole Mascia
salute.globale@regione.toscana.it    /    tel. 055.4385503
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Programma
Mattina
Ore 9.30

Ore 10.00

Ore 10.15

Ore 10.30

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 12.15

13.00 / 14.00

Pomeriggio
Ore 14.00

Ore 15.00

Ore 15.30

Ore 16.30

Ore 17.00

Con la collaborazione di



SCHEDA DI ADESIONE
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