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Azione per la salute globale – Organizzazioni Partner 

Azione per la salute globale è stata fondata da 15 organizzazioni non governative. I partner attuali hanno 
sede in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna oltre che a Bruxelles. In Italia partecipano al network 
le Ong AIDOS e CESTAS. www.actionforglobalhealth.eu 
 
ActionAid 
ActionAid è un’agenzia internazionale cha lotta a fianco delle comunità più povere per permettere loro di 
superare la povertà e di vincere l’ingiustizia. Fondata nel 1972, per oltre 30 anni è cresciuta fino ad arrivare 
ai livelli odierni, aiutando oltre 13 milioni tra i più poveri e svantaggiati esseri umani in 42 stati in tutto il 
mondo. In ognuno dei suoi programmi nazionali ActionAid collabora con partner locali per trarre il massimo 
dalle loro conoscenze e dalle loro esperienze. www.actionaid.org 
 
AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) 
AIDOS opera dal 1981 nei paesi in via di sviluppo e in Italia, collaborando con diverse organizzazioni 
internazionali, con le agenzie e i fondi di sviluppo dell’Onu, per promuovere e tutelare i diritti, la dignità, il 
benessere e il progresso di tutte le donne. AIDOS concentra i propri interventi in vari settori: salute e diritti 
sessuali e riproduttivi; lo sviluppo della piccola imprenditorialità femminile; istruzione delle bambine; capacity 
building delle istituzioni e organizzazioni di donne; advocacy, educazione e campagne di informazione. 
AIDOS lavora in partenariato con organizzazioni e istituzioni locali, per fornire strumenti alle donne e alle loro 
organizzazioni, soprattutto nei settori in cui l'esperienza del movimento femminile in Italia ha dato i frutti più 
significativi. L'approccio di AIDOS nasce dal dialogo ininterrotto e paritario con le organizzazioni femminili e 
non governative di tutto il mondo e dalle radici nel movimento femminista italiano. www.aidos.it  
 
CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie) 
CESTAS è un’organizzazione non governativa italiana, riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri 
italiano a gestire progetti di cooperazione internazionale, in particolare nel campo dell’assistenza sanitaria. 
CESTAS è accreditato anche come Ente di Formazione sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo, e porta 
avanti programmi di educazione allo sviluppo. È attivo nel promuovere il sostegno alla salute materna e 
infantile attraverso diversi progetti diretti alla formazione di operatori sanitari professionali e non, alla 
prevenzione del contagio madre-figlio dell’Hiv, al recupero delle strutture sanitarie, alla distribuzione di 
provviste e medicinali essenziali e alla creazione di reti regionali di professionisti per favorire la condivisione 
di buone pratiche e supportare la capacity building locale. www.cestas.org  
 
EPHA 
L’European Public Health Alliance (EPHA) è una rete di organizzazioni con sede a Bruxelles che si occupa 
di promozione e protezione della salute in Europa. I nostri obiettivi sono: una società europea equa, in cui 
ciascun individuo possa godere di buona salute e vivere nel benessere al di là del proprio status socio-
economico; delle istituzioni europee responsabili e accessibili; e una politica trasparente e con opportunità 
reali che chi voglia contribuirvi. La salute pubblica è una priorità per tutti gli attori e viene affrontata in 
maniera rigorosa, da un punto di vista politico e legislativo. La nostra missione è promuovere e proteggere 
una società europea più sana e una maggior partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche a 
livello europeo. www.epha.org  
 
FPFE 
La Federación de Planificación Familiar Estatal spagnola è una organizzazione non governativa 
indipendente e aconfessionale fondata nel 1987 e formata da diverse associazioni di pianificazione familiare 
spagnole che opera per la promozione, la difesa e il libero esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi dei 
cittadini, con particolare attenzione alle donne e ai giovani. La FPFE fa parte della Federazione 
Internazionale di Pianificazione Familiare (IPPF) che raccoglie associazioni di pianificazione familiare di oltre 
180 paesi. www.fpfe.org 
 
Global Health Advocates (GHA) 
La nostra missione è di mobilitare la società civile contro quelle malattie che contribuiscono a mantenere i 
paesi in via di sviluppo nella povertà. Attraverso strategie di advocacy, comunicazione e marketing 
all’avanguardia, abbiamo creato e sosteniamo un importante movimento globale che intende migliorare le 
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condizioni sanitarie dei poveri della Terra, arrivando a dimezzare le morti per tubercolosi e malaria, a ridurre 
del 25 per cento il contagio da Hiv entro il 2015 e ad abbassare il tasso di mortalità infantile e materna. 
Sostenendo reti e organizzazioni con gli strumenti dell’advocacy e della comunicazione per favorire 
cambiamenti globali a livello sia sociale che politico, GHA intende agire come elemento catalizzatore per un 
movimento in continua crescita fatto di individui, imprese, governi e organizzazioni. www.ghadvocates.org  
 
Interact WorldWide 
Da oltre 30 anni Interact opera in Africa, Asia e America Latina per ridurre la povertà promuovendo migliori 
servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Il lavoro di Interact su pianificazione familiare, 
assistenza sanitaria materna, sessuale e riproduttiva e lotta ad Hiv e Aids è stato di aiuto per migliaia di 
ragazze, giovani donne e altri gruppi sociali vulnerabili. www.interactworldwide.org  
 
International HIV/AIDS Alliance 
Crediamo che l’accesso alle cure per l’Hiv sia un diritto di chiunque ne abbia bisogno, e che nessun marchio 
di infamia dovrebbe condizionare la vita del malato. I nostri principi fondamentali stanno alla base di tutto il 
nostro lavoro, e l’obiettivo dell’accesso universale alle cure è uno di essi. La partecipazione delle comunità 
locali è decisiva per il raggiungimento di questo obiettivo, ed è di vitale importanza affrontare quei temi che 
hanno a che fare con l’accesso ai servizi sanitari: i diritti umani, le questioni di genere e la necessità di un 
maggiore coinvolgimento delle persone sieropositive. www.aidsalliance.org  
 
Médecins du Monde (MdM) 
Médecins du Monde è un’organizzazione umanitaria internazionale che fornisce assistenza sanitaria a tutte 
le popolazioni vulnerabili, vittime di guerre, catastrofi naturali, carestie, malattie, povertà o emarginazione. 
Fondata originariamente in Francia nel 1980, la rete internazionale di Médecins du Monde oggi comprende 
16 paesi tra Europa, Asia e Americhe; le sue attività dipendono dagli sforzi di quasi 3.000 volontari medici ed 
esperti di logistica: è grazie al loro impegno e alla loro esperienza che è possibile gestire progetti di 
emergenza e sviluppo in più di 60 paesi mantenendo i costi al minimo. Sebbene l’obiettivo primario di 
Médecins du Monde sia quello di fornire assistenza sanitaria, il suo impegno non si ferma lì, ma mira a 
garantire un’efficacia durevole nel tempo e a denunciare, attraverso l’esperienza sul campo, tutte le barriere 
che ostacolano l’assistenza sanitaria, sostenendo la necessità di un cambiamento radicale. 
www.medecinsdumonde.org  
 
Médicos del Mundo 
La Spagna fa parte del Medecins du Monde International Network. Médicos del Mundo è un’organizzazione 
di solidarietà internazionale che lotta per il diritto alla salute e a una vita dignitosa per ogni essere umano. Il 
suo primo impegno è aiutare, da un punto di vista sanitario, tutte le popolazioni vulnerabili, socialmente 
emarginate o vittime delle catastrofi naturali, carestie, malattie, conflitti armati o violenza politica in quelle 
parti del mondo in cui le condizioni umane sono più arretrate. Médicos del Mundo però si occupa anche dei 
gruppi emarginati dalla nostra società del benessere. Gli interventi di Médicos del Mundo vanno sempre di 
pari passo con un’attività di sensibilizzazione e denuncia, attraverso testimonianze dirette, delle violazioni 
dei diritti dell'uomo e più specificamente del diritto alla salute. www.medicosdelmundo.org  
 
Plan International 
Fondata oltre 70 anni fa, Plan è una delle più grandi e longeve organizzazioni impegnate nella tutela 
dell'infanzia al mondo. Opera in 48 paesi in via di sviluppo tra Africa, Asia e le Americhe per promuovere i 
diritti dell’infanzia e liberare milioni di bambini dalla povertà. Ogni anno Plan collabora con più di 3.500.000 di 
famiglie e relative comunità. Il sogno di Plan è un mondo in cui ogni bambino possa realizzare pienamente le 
proprie potenzialità all’interno di una società in cui i diritti e la dignità di ciascuno siano rispettati. I programmi 
sanitari di Plan vanno dal sostegno ai progetti di vaccinazione alla formazione di volontari sulle strategie per 
combattere la malaria e contribuiscono a salvare migliaia di giovani vite ogni anno. Le nostre iniziative a 
livello di comunità locali si concentrano sulla salute infantile e includono campagne di vaccinazione, 
assistenza alimentare ai bambini ed educazione all’igiene. www.plan-international.org  
 
Stop AIDS Alliance 
Stop AIDS Alliance, con sede a Bruxelles, è una partnership tra l’inglese International HIV/AIDS Alliance e 
l’olandese Stop AIDS Now!. Entrambe le associazioni operano in tutto il mondo a sostegno di comunità che 
tentano di combattere efficacemente la pandemia dell’Hiv/Aids, arrestandone la diffusione e riducendone 
l’impatto sui bambini. In concreto ciò significa aiutare i bambini rimasti orfani a causa dell’Aids, quelli 
sieropositivi, quelli che devono occuparsi dei genitori malati e quelli che vivono in famiglie che hanno accolto 
orfani e bambini a rischio di contagio dall’Hiv. www.stopaidsalliance.org  
 
TB Alert 
TB Alert opera per garantire a tutti l’accesso a cure efficaci contro la tubercolosi, attraverso progetti di 
advocacy e azioni dirette a migliorare le capacità diagnostiche, abbattere le barriere che impediscono 
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l’assistenza (come povertà, mancanza di informazione, pregiudizi e discriminazione), aumentare il tasso di 
guarigione (per mezzo di cure tempestive, adeguate ed efficaci e un appropriato sostegno durante la terapia) 
e favorire la prevenzione, assicurandosi che i malati di tubercolosi vengano assistiti il più velocemente 
possibile, scongiurando così il pericolo del contagio; e che i soggetti più a rischio ricevano le giuste terapie 
preventive. TB Alert adotta un approccio olistico nel suo lavoro e nei confronti di tutti i membri e gruppi della 
società.  www.tbalert.org  
 
Terre des Hommes Germany 
Terre des Hommes Germany è un’organizzazione umanitaria che si dedica alla difesa dei diritti dell’infanzia 
e sostiene circa 450 progetti in 29 paesi diversi in settori quali educazione e formazione, iniziative per 
l’infanzia (bambini di strada, lavoro e prostituzione minorile, bambini rifugiati), sicurezza alimentare e 
programmi sanitari. L’assistenza sanitaria è un tema molto caro a terre des homes, che in collaborazione 
con i suoi partner fornisce cure mediche, assistenza alimentare e consigli su salute e igiene. www.tdh.de  
 
Welthungerhilfe 
Welthungerhilfe si occupa di aiuti sotto svariati punti di vista, dai soccorsi immediati in caso di disastri 
naturali a progetti a lungo termine in collaborazione con partner locali. Per Welthungerhilfe sconfiggere la 
fame va di pari passo con la vittoria della battaglia contro la povertà. Diamo sostegno a quelle persone che 
vivono nella miseria, senza fare alcuna distinzione di colore della pelle, credo religioso o idee politiche. Ma 
perché gli aiuti siano davvero efficaci è necessario far sì che le persone scoprano nuove strade per 
determinare le proprie vite e il proprio futuro, in cui non devono più esistere la fame e la povertà: noi le 
aiutiamo ad aiutare sé stesse. www.welthungerhilfe.de 
 
 


