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• 2007- La Regione Toscana individua nell’AOU Meyer l’ente attuatore 
dell’intera strategia di cooperazione sanitaria internazionale 

• 2008 – DGR n. 300, che permette agli operatori del SST di partecipare ai 
progetti CSI 

• 2008 – DGR n. 520, che definisce le linee guida della Cooperazione 
Sanitaria Internazionale Toscana, ovvero per un’etica della cooperazione, 
con un focus sulla salute materno-infantile e sul rafforzamento dei sistemi 
sanitari pubblici. L’Africa Sub-Sahariana è una delle priorità geografiche 
della CSI 

 

 

 

 

• 2012 – Istituzione del Centro Regionale di Salute Globale 

 

REGIONE TOSCANA   
CENTRO DI SALUTE GLOBALE 



Un lungo percorso, paese prioritario anche a causa della 
Diaspora  

↓ 
Popolazione residente in Toscana proveniente dal Senegal: 

11.232 Dati ISTAT al 1 gennaio 2015 

(7° comunità più numerosa in Toscana)  
       

 

 

 

 

 

AMICIZIA TOSCANA - SENEGAL 



Supportare il paese nella crescita e nello sviluppo, attraverso 
rafforzamento infrastrutturale dei servizi, capacity building, 

assistenza tecnica 

 

    3 aree dove storicamente lavoriamo 

     Thies, Touba, Louga, 

 

 

 

 

 

STRATEGIA PLURIENNALE 
 TOSCANA IN SENEGAL 



2013 – si realizza un unico progetto integrato che 
vede la collaborazione di 8 tra ASL e AOU 

Toscane, implementato in 3 diverse aree del 
Senegal ma con un obiettivo condiviso 

 

 
Rafforzamento dei servizi sanitari ospedalieri e 

territoriali senegalesi nel settore materno-
infantile   

PROGETTO INTEGRATO 



AREE D’INTERVENTO  

• Thies: rapporto stretto con l’Ospedale Regionale, 
partenariati molto forti per la realizzazione di attività 
infrastrutturali 

 



AREE D’INTERVENTO 

• Louga: attività sul territorio e integrazione tra medicina 
occidentale e medicina tradizionale 

 

 

 

 

 

 

• Touba: attività di formazione, informazione e 
sensibilizzazione per la salute materno-infantile 

 



 

 

• Rafforzare il coinvolgimento della comunità senegalese per 

l’ideazione e l’implementazione delle attività in loco 

• Integrazione delle 4 aree tematiche del CSG in un paese 

strategico come il Senegal 

• Sperimentare nuove forme di co-sviluppo  

(es. utilizzo delle rimesse) 

• Capitalizzare le buone pratiche 

PROSPETTIVE FUTURE 

 



 
GRAZIE 

 
 
 
 
 

www.centrosaluteglobale.eu 
Twitter @csgtoscana  

http://www.centrosaluteglobale.eu/

