RICHIESTA DI CO-PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE IN
MATERIA DI FENOMENI MIGRATORI, GLOBALIZZAZIONE E SALUTE GLOBALE

Il Centro di Salute Globale della Regione Toscana, insieme a Medici con l’Africa Cuamm e altri partner
nazionali, collabora al progetto “Educare alla cittadinanza e alla salute globale”, che mira alla
promozione di una cultura di cittadinanza e di salute globale, stimolando il senso di appartenenza alla
comunità globale, nell’ottica del raggiungimento dell’Obiettivo 4 per lo Sviluppo Sostenibile: Fornire

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Il progetto, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, intende rispondere ai
bisogni di formazione e di sensibilizzazione, attraverso delle attività che verranno promosse su tutto il
territorio italiano inerenti il diritto alla salute, grazie anche al coinvolgimento della società civile
(Università, enti formativi, organizzazioni della società civile e associazioni delle comunità di immigrati).
A tal fine sono stati previsti nella Regione Toscana 9 eventi di sensibilizzazione su fenomeni migratori,
globalizzazione e salute globale, che si svolgeranno con una modalità di dialogo partecipato e ascolto
attivo, tramite il coinvolgimento delle associazioni e/o enti locali.
In questo quadro, si intende procedere all’individuazione di Enti pubblici di varia natura (Comuni, AUSL,
Società della Salute etc.), Associazioni ed altri soggetti del privato no profit aventi sede nel territorio
della Regione Toscana, mediante il presente avviso, con i quali co-organizzare degli eventi di
sensibilizzazione, in relazione a fenomeni migratori, globalizzazione e salute globale. In particolare, gli
eventi mireranno ad approfondire l’impatto della migrazione nella società e nella salute pubblica
cercando di analizzare e de-costruire gli stereotipi mediatici sul tema attraverso dati ed evidenze.
Il CSG organizzerà i contenuti della formazione, individuerà e incaricherà i relatori e offrirà un aperitivo
per circa 30 partecipanti. L’ente o associazione identificata si impegnerà a fornire la sede dell’evento e
a predisporre ed attuare un piano di diffusione e comunicazione dello stesso per assicurare la
partecipazione della cittadinanza del proprio territorio.

I soggetti che vorranno co-organizzare l’evento di sensibilizzazione sul proprio territorio di riferimento
dovranno far pervenire tramite il modulo allegato, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:
-

Nome e contatti dell’Ente interessato;

-

Persona di riferimento dell’Ente interessato;

-

Luogo dove si svolgeranno gli eventi (con indicazione specifica della sala);

-

Almeno tre date possibili per l’evento (l’evento dovrà tenersi nel periodo fra Gennaio e
Luglio 2019);

-

Metodo con il quale sarà pubblicizzato l’evento;

-

Proposte specifiche su temi di particolare rilevanza o interesse;

-

Target al quale l’evento organizzato si rivolge.

Tale modulo dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica entro e non oltre le ore 15.00 del giorno
10/12/2018; inoltre dovrà essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità del
rappresentante legale dell’ente o associazione richiedente.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte verranno valutate per accertare la completezza della documentazione e la validità delle
proposte presentate e verranno contattati gli enti o associazioni selezionate sulla base dell’efficacia e
accuratezza del piano di diffusione.
Il Centro di Salute Globale si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di
proporre ai potenziali promotori modifiche tecniche al programma di organizzazione dell’evento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che saranno acquisiti dal Centro di Salute Globale in attuazione del presente avviso, saranno
conservati e trattati in modo conforme a quanto disposto dalle vigenti norme e dai regolamenti.

INFORMAZIONI
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura o sul progetto in oggetto presso il
Centro di Salute Globale al numero di telefono 055/5662827 o alla mail migrazione.salute@meyer.it .

ALLEGATI
Modulo per la richiesta di co-partecipazione

