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Global health is not about equity. It is about power.  

The power of the few over the many. 

Liberty is anterior to equity. 

The liberty to live without interference or coercion. 

Creating health in a society protects and advances our liberty.  

Health is an instrument to create the motive force—liberty—for justice and equity. 

Richard Horthon 



Paesi ad alto reddito 

Paesi a medio- alto reddito 

Paesi a medio-basso reddito 

Paesi a basso reddito 

Spesa sanitaria globale quote per paese, divisi per reddito  

FonteWHO New Perspectives on Global Health Spending for 
Universal Health Coverage. WHO, 2017 



La storia 
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Il percorso: da Donatore a Partner 
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PARTECIPAZIONE 

EMPOWERMENT 

CO-SVILUPPO 

Da dove partiamo 



Costruzione di una rete 
Da dove partiamo 



Verso dove stiamo andando 



Alcuni numeri 
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Le prospettive future 



- Rinforzare il ruolo delle Reti già esistenti (Migrazione e Cooperazione) 
 

- Valorizzare il ruolo dei territori e aumentare le sinergie tra i diversi attori 
 

- Utilizzare le nostre risorse come volano per progettualità più ampie  
 

- Potenziare la ricerca come parte integrante del supporto ai Servizi Sanitari Locali 
 

- La formazione «pre-service» e «in-service» nodo centrale delle nostre attività 
 

- La capacità di fare sistema (Toscana/Italia) come asse fondamentale del nostro 
operato  
 

- Migliorare ulteriormente il nostro «raccontare» e «raccontarci» 
 

- … 
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Villaggio di 
Kandiong  
 
 
 
Regione de 
Sedhiou 
Senegal 
500.000 
abitanti,  
10 medici,  
nessun pediatra 



«Siamo state trattate come delle ospiti speciali: rispettate, aiutate in ogni piccola difficoltà, perfino “viziate” da tutti 
coloro che ci hanno accolto.  Tutti i Professori degli altri dipartimenti ci hanno invitato a partecipare a qualsiasi attività, di 
carattere scientifico e non, accogliendoci sempre con estremo calore.  
  
Questa esperienza è la dimostrazione di come uno zoom-out dal proprio contesto, non solo sanitario, ma anche sociale, 
economico e culturale, può diventare una fonte di arricchimento per la propria professione ed una lezione di vita per la 
propria crescita personale» 

Chiara e Luisa 



BISOGNA AMARE LE PORTE  
"..Bisogna amare le porte perché sono il posto dove nessuno si ferma.  
Il posto da dove si passa da dove si parte dove avvengono tutti gli 
incontri.  
Bisogna odiare le porte chiuse  
chiuse agli incontri e chiuse a chi parte..".  
              Abbè Pierre  



Salute è futuro. Salute è sviluppo 

mj.caldes@meyer.it 
www.centrosaluteglobale.eu 

mailto:mj.caldes@meyer.it

