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Editoriale

Roma, Ostiense: un caso esemplare 
di mancata accoglienza degli 
asilanti e dei rifugiati in Italia

“Si immagini ora un uomo a cui, 
insieme con le persone amate, vengano 
tolti la sua casa, le sue abitudini, i 
suoi abiti, tutti infine…”. Primo Levi  

Credits ©Rocco Rorandelli

Il campo dei profughi si trova su una 
strada di terra ; quando piove l’intera 
area si riempie di fango e di pozze 
d’acqua. I più dormono in tende donate 
dalle organizzazioni umanitarie, a 
volte in numero doppio o triplo rispetto 
alla loro capienza. Altri, con notevole 
ingegno, hanno improvvisato delle 
baracche con il poco materiale di 
risulta di un cantiere. I meno fortunati 
dormono per terra, coperti da cartoni 
e da qualche pezzo di plastica. Non 
ci sono servizi igienici, esiste un solo 
rubinetto, mal funzionante, che deve 
rifornire d’acqua oltre cento persone. 
Nel campo non esiste alcun sistema di 
smaltimento dei rifiuti; la spazzatura 

sparsa alla rinfusa fa da pasto ai topi 
che è facile scorgere numerosi tra 
le tende e le baracche. Il “bagno” è 
anch’essa una baracca che serve a 
garantire un minimo d’intimità. Di 
notte si accendono piccoli falò che 
aiutano a sopportare un po’ meglio 
il freddo pungente dell’inverno. Pezzi 
di bidoni arrugginiti fanno da fornelli. 
Malgrado tutto i profughi riescono 
a cucinare il loro pane tradizionale, 
riuniti insieme in quegli spazi comuni 
fatti di cose - seggiole, reti di letto, 
carcasse di armadi- che la città ha 
gettato via. I profughi sono per la 
gran parte giovani uomini; molti di 
essi adolescenti; alcuni poco più che 
bambini. Tutti fuggono dalla guerra e 
dalla violenza del loro paese. Spesso 
si ammalano di quelle patologie che 
non si possono evitare quando si vive 
per strada, in condizioni igienico-
sanitarie disastrose: infezioni 
respiratorie, infezioni della pelle. I 
traumi e le ferite se li portano dietro 
dal loro paese e dal  terribile viaggio 
che affrontano per fuggire; segni 
fisici  delle ferite di guerra, delle 
torture e dei maltrattamenti subiti. 
I traumi interiori, spesso più gravi, 
li nascondono bene, con una gran 
dignità. 
In queste condizioni vivono da anni 
centinaia di profughi afgani nell’area 
della stazione Ostiense a Roma, a un 
paio di chilometri dal Colosseo e dal 
centro della città. Per una parte di 
essi la giungla urbana di  Ostiense è 
– al pari della baraccopoli di Patrasso 



in Grecia o della Jungle di Calais in 
Francia - solo una tappa del viaggio per 
raggiungere i paesi del nord Europa. 
Per i molti che hanno fatto richiesta 
d’asilo o che hanno già ottenuto lo 
status di rifugiato o altre forme di 
protezione internazionale  l’Italia è la 
destinazione finale. 
Questo non è certo l’unico caso in Italia 
in cui asilanti e rifugiati si trovano a 
vivere in tali drammatiche condizioni. 
La vicenda dei profughi afgani a 
Roma può essere però considerata 
esemplare per diversi aspetti.
In primis perché la baraccopoli-
tendopoli, che ospita persone 
particolarmente vulnerabili e portatrici 
di diritti sanciti dalla nostra costituzione 
e dalle convenzioni internazionali, si 
trova proprio nel centro della capitale 
d’Italia. E’ questo un caso che ben 
evidenzia il grave deficit di politiche 
di accoglienza ed integrazione per 
i rifugiati nel nostro paese.  Per 
comprendere l’inadeguatezza del 
nostro sistema di accoglienza basti, ad 
esempio, pensare che l’Italia  dispone  
di 3000 posti letto a fronte dei 30.000 
della rete di accoglienza per i rifugiati 
della Francia.   Tra i profughi afgani 
vi sono inoltre numerosi “dublinanti”, 
richiedenti asilo, cioè, che vengono 
respinti in Grecia, primo paese UE 
dove sono stati identificati, in base 
a quanto stabilito dal regolamento 
europeo Dublino II. Tale regolamento 
si basa sul presupposto che tutti i 
paesi sottoscrittori garantiscano le 
medesime garanzie nell’accoglimento 

delle domande d’asilo. Purtroppo così 
non è, dato che la Grecia risponde 
positivamente a solo lo 0,5% delle 
domande. Ecco allora che l’Europa 
dimostra tutta la sua inadeguatezza 
nel garantire la dovuta protezione agli 
asilanti. L’Italia potrebbe decidere 
- ma non lo fa - di sospendere i 
trasferimenti in Grecia, come, tra 
l’altro, ha chiesto l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 
Merita una riflessione specifica il 
modo con cui, in questi anni,  è stata 
affrontata dalle istituzioni la vicenda 
dei profughi afgani a Roma: un misto 
di indifferenza e di approcci di tipo 
securitario.

Credits ©Rocco Rorandelli

Gli sgomberi realizzati senza soluzioni 
alternative sono infatti iniziative volte 
a ridurre il problema ad una questione 
di ordine pubblico o di decoro urbano. 
Si tratta di risposte tese a nascondere il 
problema e al contempo ad aggravare 
la situazione  umanitaria dei profughi. 
E’ un dato di fatto che, malgrado gli 
sgomberi, i rifugiati non scompaiono. 
La violenza da cui fuggono e la loro 



richiesta di un’accoglienza rispettosa 
della dignità umana resistono a 
qualsiasi operazione di “bonifica 
ambientale”. Quando poi, ogni tanto, 
sulla spinta della mobilitazione della 
società civile o del clamore mediatico 
suscitato da vere o supposte 
situazioni limite  - “i rifugiati afgani 
vivono in una “buca”, “i bambini 
afgani dormono dentro i tombini 
delle fogne” - vengono adottate delle 
iniziative, queste hanno sempre il 
carattere dell’emergenzialità e mai 
sono accompagnate da interventi di 
accoglienza sostenibili e strutturali. 
Da tempo, Medici per i Diritti Umani, 
insieme ad altre associazioni,  propone 
alle istituzioni l’attuazione di soluzioni 
concrete, a partire dalla creazione di 
un punto di orientamento e prima 
accoglienza presso la stazione 
Ostiense. Riteniamo che il nostro paese 
non possa esimersi dall’affrontare il 
problema dell’accoglienza dei rifugiati 
garantendone la dignità e i diritti 
fondamentali. Da anni i profughi 
afgani dell’Ostiense lo chiedono con 
rispetto e civiltà, la risposta non può 
essere l’indifferenza che a lungo 
andare si trasforma in inciviltà. 

Post scriptum: il 24 aprile scorso è 
stata raggiunta un’altra “situazione 
limite”. Un violento scontro scoppiato 
all’Ostiense tra alcuni profughi 
appartenenti alle due principali etnie 
afgane  - gli hazara e i pashtun - ha 
provocato quattro feriti, di cui due gravi, 
e 14 arresti. Un episodio sicuramente 

molto preoccupante. Deplorevole è 
stata però l’informazione prodotta da 
molti mezzi di informazione, che, con 
scarsa conoscenza del contesto ed un 
approccio vagamente razzista, hanno 
descritto l’episodio come il frutto di 
un selvaggio scontro tra “due tribù” 
rivali di extracomunitari dedite al 
traffico di droga e di migranti. Non 
solo poveri e stranieri; adesso anche 
cattivi e colpevoli! A noi pare del 
tutto prevedibile  che le condizioni di 
disumana emarginazione, in cui sono 
obbligate a vivere da anni persone 
già duramente segnate dal trauma 
della guerra, possano degenerare 
con facilità anche nella violenza. 
Sorprende, al contrario, l’esiguo 
numero di episodi di questo genere 
che si sono verificati in tutti questi 
anni. Siamo convinti che l’attuazione 
di una seria politica d’accoglienza 
contribuirebbe in maniera efficace a 
prevenire anche episodi di questo tipo. 
Siamo convinti che un’informazione 
più obbiettiva e rigorosa  aiuterebbe 
a superare i pregiudizi e a favorire 
l’integrazione e la civile convivenza.

Alberto Barbieri



In Italia

Gli insediamenti rom fiorentini e 
gli ostacoli alla cura: l’esperienza 
del Camper per i Diritti MEDU.

Credits ©Simone Pierotti

Il territorio comunale del capoluogo 
toscano da circa due decenni è 
interessato da flussi migratori di gruppi 
rom dell’Est Europa. Macedonia, 
Kosovo (e, più in generale, ex-
Jugoslavia) e Romania sono le nazioni 
da cui maggiormente provengono tali 
gruppi, generalmente strutturati in 
famiglie allargate o giovani coppie. 
Non è facile stabilire una cifra precisa 
di quanti migranti rom ad oggi vivano 
a Firenze e nelle aree limitrofe: 
questo tipo di migrazione, in effetti, si 
caratterizza per una notevole mobilità. 
I rapporti tra i nuclei familiari presenti 
in Italia e quelli nei paesi di orgine 
sono stretti e costanti. Le persone 
si spostano di continuo per visitare 
parenti, per lavoro, per questioni 
personali; ed è probabilmente questa 
mobilità che ha fondato il più classico 
stereotipo che viene attribuito ai Rom 

e cioè quello di essere nomadi. Sulla 
base di questo stereotipo – che nulla 
ha a che fare con una questione di 
mobilità – che definisce i Rom come 
una popolazione senza casa, senza 
paese e, di conseguenza, senza 
richiesta di casa o di “paese”, si sono 
costruite le leggi nazionali e regionali 
che dovrebbero regolamentare la 
presenza di queste popolazioni sul 
territorio italiano. Queste legislazioni 
sono in genere molto limitanti rispetto 
al godimento di certi diritti e trattano 
tutte le questioni che riguardano i 
Rom in senso “emergenziale”. La 
giustificazione di questo è che alla 
“cultura” rom vengono attribuiti quei 
tratti di nomadismo che, dal punto 
di vista dei legislatori, giustificava 
regolamentazioni “provvisorie” (come 
quelle per i campi rom). Di conseguenza 
la popolazione rom non è mai riuscita 
ad ottenere il soddisfacimento di quei 
bisogni fondamentali (alla casa, al 
lavoro, alla salute, alla scolarità, etc.) 
che dovrebbero costruire le fondamenta 
di una società democratica e della 
dignità della persona e questo perchè, 
implicitamente o indirettamente, ad 
essi e alla loro “cultura” venivano 
attribuiti caratteri di fatto inventati. 
Così, in questo quadro, la questione 
della possibilità di curarsi da parte 
dei Rom è diventata piuttosto 
problematica.
A Firenze, come altrove nel territorio 
nazionale, i Rom sono in primo 
luogo oggetto di vessazioni, episodi 
di razzismo, discriminazioni sia 



nella quotidianità sia, purtroppo, 
all’interno di quelle strutture sanitarie 
che dovrebbero costituirsi come 
luoghi di esercizio di un diritto per 
tutti. Difficile è per i Rom anche la 
possibilità di utilizzare la tessera 
STP (tessera sanitaria per Straniero 
Temporaneamente Presente, diritto 
concesso dalla Regione Toscana), 
innanzitutto perchè si tratta di 
un provvedimento temporaneo 
(“provvisorio”) a scadenza annuale. 
In secondo luogo perchè una volta 
ottenuta la tessera il cittadino rom 
si trova spesso di fronte alla non 
conoscenza dei diritti concessi dalla 
tessera da parte degli impiegati 
amministrativi e del personale 
sanitario delle strutture pubbliche, 
cosa che lascia perplessi sul 
funzionamento della macchina 
amministrativa e, purtroppo come 
spesso sembra accadere, dà adito 
ad incomprensioni tra utenti stranieri 
e dipendenti della sanità che 
spesso sfociano in atteggiamenti di 
discriminazione. Anche l’ambiente 
domestico dei Rom fiorentini desta 
preoccupazioni. Essi vivono in 
strutture fatiscenti o in baracche 
ai margini del contesto urbano: 
l’insediamento di Ponte a Quaracchi 
(circa 60 persone) è formato da due 
ex hangar con il tetto in Eternit, 
mentre l’insediamento ex-Osmatex 
(circa 150 persone) era una vecchia 
fabbrica di bitume. In tali condizioni 
l’emergenza sanitaria è costante: 
senza acqua corrente, in condizioni 

abitative precarie, immersi nei rifiuti 
e nell’indifferenza del circondario e 
delle istituzoni, i Rom fiorentini vivono 
con il rischio costante di ammalarsi. 
Il team di Medici per i Diritti Umani, 
nell’ambito del progetto Camper per 
i Diritti, ha organizzato un’attività 
costante (settimanale) di assistenza 
sanitaria d’urgenza, monitoraggio 
delle condizioni di salute e sociali e 
facilitazione dei contatti tra i Rom 
e le istituzioni sanitarie pubbliche. 
L’idea di fondo di MEDU, in effetti, 
non è di sostituirsi agli enti addetti 
alla cura nel territorio italiano (ASL, 
Ospedali, medici di base) bensì quello 
di costituirsi come tramite, da un lato, 
e osservatore/garante dell’esercizio 
dei diritti fondamentali alla cura, 
dall’altro.

Credits ©Simone Pierotti
 
Per ottenere questo fine il team si 
compone di una squadra di medici ed 
infermieri che si occupano di una prima 
assistenza e dell’indirizzamento alle 
strutture sanitarie e di un antropologo, 
il cui compito è di favorire il dialogo 
tra medici ed i gruppi rom e di fornire 



un quadro sociale, culturale e politico 
della questione Rom e salute. Il 
lavoro di MEDU fino a dicembre 2009 
ha tentato, quindi, di portare avanti 
l’idea di promozione della salute 
pubblica: esso si è svolto alternando 
momenti di difficoltà interne dovute 
alla precarietà sociale in cui i Rom 
erano inseriti, a momenti di seria 
tensione provocata da sgomberi 
coatti da parte delle amministrazioni 
locali. In questo quadro alternante, 
l’evento dello sgombero dell’area ex-
Osmatex, nel gennaio di quest’anno, 
da parte delle forze dell’ordine 
fiorentine ha maggiormente sconvolto 
sia la già precaria vita dei Rom lì 
domiciliati sia il difficile compito che 
il progetto Un camper per i diritti si 
era posto. Un centinaio di persone si 
sono trovate nel giro di poche ore, e 
senza alcun preavviso, in strada, al 
freddo delle notti di gennaio. MEDU 
è immediatamente intervenuto con 
un team d’emergenza per gestire le 
prime necessità, in collaborazione 
anche con altre associazioni del 
territorio. Superata una fase di stretta 
emergenza, tuttavia, i nodi della 
“questione rom” sono venuti al pettine 
e, ancora oggi, l’amministrazione 
pubblica fiorentina non ha trovato per 
queste persone né una sistemazione 
né ha messo in piedi un progetto di 
accoglienza sociale. 
Il team MEDU ha ripreso le sue 
attività di monitoraggio e assistenza, 
in un contesto preoccupante da un 
punto di vista di atteggiamento delle 

istituzioni sanitarie e politiche. Finchè 
la questione della salute degli stranieri 
non viene concepita in un quadro di 
trasformazione sociale e politica che 
concretamente favorisca l’inclusione 
dei cittadini migranti nel tessuto 
italiano sotto tutti gli aspetti (casa, 
lavoro, salute, istruzione, diritti della 
persona), un lavoro di assistenza 
sanitaria rischia di fermarsi al mero 
assistenzialismo, bloccando di fatto 
un pieno godimento del diritto alla 
salute (come degli altri). E questa 
trasformazione non può che provenire 
da un ruolo trainante delle istituzioni 
pubbliche (locali e nazionali) come 
promotrici di diritti, sia legislativi che 
concreti: spetta a loro la responsabilità 
politica e civile di permettere il libero 
accesso alla salute, così come alla 
casa e al lavoro, eliminando quelle 
disuguaglianze sociali che in maniera 
sempre più preoccupante stanno 
caratterizzando la società italiana 
contemporanea. Alle organizzazioni 
della società civile, alle associazioni, 
così come ai liberi cittadini, rimane il 
compito doveroso di fare pressione 
sulle istituzioni affinchè svolgano 
questo ruolo.

Umberto Pellecchia



Nel mondo

Progetto Ecuador: missione feb-
braio/marzo 2010.

Credits ©Alberto Barbieri

Olmedo - 27 febbraio 2010
È la stagione umida qui ad Olmedo, 
nella foresta di mangrovie più alta del 
mondo ogni notte c’è un temporale 
fortissimo con pioggia, fulmini, tuoni 
e il rumore del vento e del mare 
sembra entrare nella palafitta dove 
dormiamo… 
Sono tornato per la seconda volta in 
Ecuador con l’obiettivo di chiudere 
dopo due anni di attività il progetto di 
Medu “Sviluppo dei servizi di salute 
e della partecipazione comunitaria 
nell’area di Limones”. Olmedo è una 
delle comunità dell’Area 8 di salute 
nella provincia di Esmeraldas al nord 
del paese al confine con la Colombia 
dove vivono prevalentemente 
comunità afro-discendenti. 
L’ONG Cecomet in collaborazione con il 
Ministero di Salute ecuadoriano e con 
il finanziamento di Medu ha formato 

almeno un promotore di salute nelle 
29 comunità dell’Area 8 di salute, 
ha svolto i corsi di formazione nelle 
scuole e ha dato sostegno alle brigate 
di salute che sono state organizzate 
regolarmente dal sub centro di salute 
del ministero. 
Durante la missione abbiamo modo 
di parlare e fare delle riunioni con i 
rappresentanti delle comunità locali, 
tra cui anche alcuni promotori, che 
affermano che le comunità dell’Area 
8 di salute sono soddisfatte del lavoro 
svolto fino ad ora e che occorre 
potenziare la figura del promotore di 
salute in modo da renderla sempre 
più forte all’interno delle comunità.
Peter, presidente di Apacobimn, 
l’associazione di pescatori che 
partecipa al progetto, ci spiega che, 
grazie al progetto di Medu, le persone 
che abitano le comunità disperse 
sul territorio hanno conosciuto 
di persona il direttore e i medici 
dell’Area 8, incontrati durante i corsi 
di formazione ad Olmedo. Inoltre la 
comunità è stata il vero attore del 
progetto: i promotori di salute sono 
stati scelti dalla comunità sulla base 
della fiducia che avevano in loro e si 
sono resi disponibili tutto il giorno.
Grazie al loro lavoro sono migliorati 
i controlli di salute, gli invii alle 
strutture ospedaliere, il monitoraggio 
epidemiologico delle principali malattie 
infettive e croniche. Tutti questi dati di 
salute sono adesso sistematicamente 
raccolti nel quaderno epidemiologico 
del promotore che rappresenta un 



importante sistema di sorveglianza 
epidemiologica per quest’area. 
Un’attività che ha avuto dei buoni 
risultati e che ha riscosso il maggior 
successo tra i promotori in formazione 
è stata il tirocinio pratico presso 
l’ospedale. In tutto nel 2009 ne sono 
stati organizzati 7 e hanno partecipato 
14 promotori.

Limones - 3 marzo 2010
Insieme al dottor Alvarez Coordinatore 
Sanitario dell’Area 8 e a Monica 
infermiera epidemiologa di Cecomet, 
discutiamo di come iniziare e far 
partire il nuovo progetto di Medu 
“Programma comunitario per il 
controllo dell’ipertensione arteriosa 
e delle sue complicanze nell’area 
di Limones” in continuazione con 
il “vecchio”. Questo rappresenta 
il secondo obiettivo della nostra 
missione. Il nuovo progetto è molto 
più ambizioso con diversi obiettivi 
tra cui quello di formare gli operatori 
sanitari (medici e infermieri) dell’Area 
8 di salute sui temi dell’ipertensione 
e delle sue complicanze. Questa 
formazione sarà affidata ad un medico 
specialista in cardiologia scelto dal 
dottor Alvarez. Insieme definiamo il 
calendario degli incontri. 
Il dottor Alvarez ci spiega che in tutta 
l’area il sistema sanitario presenta 
importanti carenze sia dal punto di 
vista della strumentazione sia dal 
punto di vista delle risorse umane 
nell’affrontare problemi emergenti 
quali l’ipertensione, il diabete e 

le complicanze cardiovascolari 
ed è contento di sapere che nel 
progetto è previsto un finanziamento 
anche per un ecocardiografo, un 
elettrocardiografo, un fonendo, uno 
sfigmomanometro e per stick glicemici 
da fornire all’ospedale di Limones 
centro di riferimento per tutta l’Area 
8.

Credits ©Monica Marquez

Con il nuovo progetto sarà anche 
realizzato uno screening per 
l’ipertensione su tutti i pazienti 
maggiori di 18 anni  nelle comunità 
dell’Area 8 utilizzando il criterio RCV 
(rischio cardiovascolare) con apposite 
tavole elaborate da Cecomet sulla base 
di quelle dell’OMS. Questo servirà per 
delineare un quadro epidemiologico 
della patologia cardiovascolare nelle 
comunità dove non sono mai stati 
raccolti dati di questo tipo e dove 
l’ipertensione arteriosa e le sue 
complicanze rappresentano un serio 
problema. Sarà implementata anche 
una ricerca attiva dei pazienti con 
scarsa aderenza alla terapia e una 
selezione dei casi più complessi.



Monica ci spiega che da alcune ricerche 
condotte da Cecomet nel 2007 in aree 
limitrofe la prevalenza di ipertensione 
nella comunità afro-discendente è del 
42% mentre è risultata estremamente 
ridotta nella popolazione indigena 
Chachis e che la maggior parte dei 
decessi per patologie cardiovascolari 
avviene in pazienti con meno di 70 
anni; nei paesi industriali ciò avviene 
solo in un quarto dei casi. Alvarez 
conferma questi dati sottolineando 
che nell’ospedale di Limones la 
prevalenza di ipertensione arteriosa 
è del 17%.
Sia Monica che il dottor Alvarez sono 
d’accordo nel sostenere che nella 
popolazione delle comunità vi sia 
inoltre un serio problema di aderenza 
alla terapia anti-ipertensiva dovuto 
a fattori culturali legati alla medicina 
tradizionale dove il concetto di 
cronicità non esiste come non esistono 
malattie che non danno sintomi per 
cui è difficile comprendere da parte 
dei pazienti l’utilità di un trattamento. 
Inoltre, è credenza diffusa che 
durante l’assunzione di un farmaco 
lo stile di vita debba cambiare per 
evitare reazioni gravi: non si può fare 
il bagno nel fiume, sono proibiti alcuni 
alimenti, non si può partecipare a 
feste e celebrazioni perché è vietato 
assumere alcolici.
Nonostante le difficoltà siamo contenti 
di capire che da parte di Cecomet e 
dell’Area 8 di salute ci sia una forte 
volontà di iniziare il progetto e che 
questo sia ritenuto di fondamentale 

importanza per il miglioramento delle 
condizioni di salute delle comunità.  
Del resto, nell’attualità le malattie 
croniche non trasmissibili, in particolare 
le patologie cardiovascolari e il 
diabete, rappresentano la principale 
minaccia per la salute umana. Queste 
patologie stanno diventando un 
problema di salute pubblica sempre 
più rilevante nei paesi in via di sviluppo 
come dimostrano le stime dell’OMS 
seconde cui l’80% delle morti per 
malattie croniche non trasmissibili 
si verifica nei paesi a reddito medio-
basso come l’Ecuador.

Andrea Bassetti



Sostieni i progetti nazionali ed internazionali di Medici per i Diritti Umani devolven-
do, volontariamente e senza alcun aggravio, il 5x1000 dell’IRPEF.

Per farlo, è sufficiente firmare nell’apposito riquadro presente nel modulo della 
dichiarazione dei redditi e indicare il numero di codice fiscale di Medici per i Diritti 
Umani (97328850587).
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Medici per i Diritti Umani è una associazione di solidarietà internazionale che si 
propone di:

portare assistenza sanitaria alle popolazioni più vulnerabili nelle situazioni di crisi 
nel mondo e in Italia,
promuovere l’impegno volontario di medici ed altri operatori professionali della 
salute, così come di cittadini e professionisti di altre discipline necessari alle sue 
azioni,
sviluppare all’interno della società civile spazi democratici e partecipativi per la 
promozione del diritto alla salute e degli altri diritti umani,
sostenere iniziative di cooperazione che valorizzino il ruolo dei partner locali e che 
rendano le popolazioni protagoniste del proprio sviluppo.

Partendo dalla pratica medica ed in totale indipendenza:

rileva i rischi di crisi e le minacce alla salute e alla dignità con il fine di contribuire 
alla loro prevenzione,
ricerca la cooperazione di altri partner per azioni di solidarietà al di là dell’area 
della salute,
denuncia con una azione di testimonianza le violazioni dei diritti umani ed in par-
ticolare l’esclusione dal diritto alla salute,
sviluppa nuovi approcci e nuove pratiche di salute pubblica, fondati sul rispetto 
della dignità umana e delle diverse culture dei popoli,
si impegna ad intrattenere una relazione di totale trasparenza con i suoi donatori.


