
 

 

CONFERENZA STAMPA 
Martedì 7 aprile, presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale, 

ore 11.00, Piazza Montecitorio 131, Roma 
Azione per la Salute Globale presenta il terzo Rapporto: 

 “La salute globale al tempo della crisi”  
  
Roma, 7 aprile – Nella Giornata Mondiale della Salute, a Roma e in contemporanea a Parigi, 
Berlino, Madrid, Londra, Bruxelles e a Praga, Azione per la Salute Globale presenta il suo 
terzo Rapporto: “La salute globale al tempo della crisi” per accendere un campanello di 
allarme sull’impatto della crisi economica e finanziaria sugli impegni presi dall’Italia e dai 
Governi europei a sostegno degli aiuti per la salute. 
  
La crisi economica che sta mettendo a dura prova i Paesi ricchi del mondo rischia di 
trasformare la crisi sanitaria dei Paesi poveri del Sud del mondo in una vera e propria 
catastrofe umanitaria.   
  
Minaccia di compromettere il percorso avviato, nel 2005, con la Conferenza di Parigi 
sull’efficacia degli aiuti, proseguito poi ad Accra a settembre 2008 e alla Conferenza di 
Doha sulla finanza allo sviluppo nel novembre scorso. 
  
Eppure una risposta efficace e duratura alla crisi mondiale non può che essere globale.  
“La crisi economica  - sostiene il Rapporto – presenta una opportunità che deve spingere i 
Governi ad agire con maggiore decisione affinché chi è già colpito dalla crisi sanitaria 
globale non venga ulteriormente devastato”. 
  
Sono invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni, della società civile e la 
stampa. 
  

Intervengono: 
 

Sen. Pietro Marcenaro 
Presidente Commissione straordinaria per la tutela  

e la promozione dei diritti umani  
Senato della Repubblica 

 
On. Enrico Pianetta 

Presidente del Comitato sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio 
Camera dei Deputati 

  
Daniela Colombo 
Presidente AIDOS 

  
Uber Alberti  

Presidente CESTAS 
  
Ufficio stampa 
Martina Antinucci, INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione  
Cell. +39 392 2984468  martinaantinucci@hotmail.it 
  
Per informazioni 
Natalia Lupi, Azione per la Salute Globale / AIDOS  
n.lupi@aidos.it  Tel. +39 06 6873.214/196 
Annalisa Stagni, Azione per la Salute Globale / CESTAS  
annalisa.stagni@cestas.org  Tel. +39 051 255053  
www.actionforglobalhealth.eu 
  
Azione per la Salute Globale è network europeo fondato nel 2006 da 15 Ong con l’obiettivo di 
promuovere l’impegno internazionale per migliorare la salute del Sud del mondo. 
 


