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Un anno di attività  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) è un’organizzazione umanitaria e di solidarietà internazionale 

no profit, libera da affiliazioni politiche, sindacali, religiose ed etniche. MEDU si propone di portare 

assistenza medica alle popolazioni vulnerabili in situazioni di crisi in Italia e all’estero e di 

sviluppare spazi democratici e partecipativi all’interno della società civile per la promozione del 

diritto alla salute e degli altri diritti umani fondamentali. L’azione di Medici per i Diritti Umani si 

basa sulla militanza della società civile e sull’impegno professionale o volontario di medici e altri 

operatori della salute, così come di cittadini e professionisti di altri settori.  

 

 

 

 

 

 

 

Progetto sostenuto con i fondi:  

Otto per Mille della Chiesa Valdese 

LDSC Charities 

 

 

 

Per informazioni 

334 3929765 - 06 97844892 

www.mediciperidirittiumani.org  

info@mediciperidirittiumani.org 
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Secondo un’indagine dell’Istat,1 Firenze è tra i 7 

Comuni italiani con la maggiore concentrazione di 

persone senza fissa dimora. 

Il Progetto un Camper per i Diritti nasce, 

coerentemente con la mission di MEDU, con 

l’obiettivo di garantire l’esercizio del diritto alla 

salute e l’inclusione sociale delle popolazioni più 

vulnerabili, fornendo allo stesso tempo alle 

istituzioni locali e nazionali maggiori strumenti con i 

quali gestire il fenomeno dell’esclusione sociale e 

sanitaria.  

L’unità mobile di MEDU – un camper attrezzato ad ambulatorio con farmaci e strumentazione di 

base - fornisce prima assistenza sanitaria e orientamento ai servizi socio-sanitari alla popolazione 

senza fissa dimora della città di Firenze e dei Comuni limitrofi. Le attività del progetto si svolgono 

in un’ottica di sussidiarietà e mai di sostituzione dei servizi offerti dal sanitario Regionale, 

lasciando a quest’ultimo un ruolo di assoluta centralità e di garanzia dell’accesso alla salute per 

tutta la popolazione di competenza territoriale. 

La scelta dei luoghi e delle modalità di intervento avviene attraverso un costante monitoraggio del 

territorio, sulla base di un criterio di precarietà delle condizioni di vita e di salute e di accesso delle 

popolazioni ai i Servizi socio-sanitari. 

Nel corso degli anni, l’equipe multidisciplinare del progetto ha visitato contesti molto diversi, sia 

per caratteristiche strutturali che per tipologia di popolazioni presenti:  

 

 edifici occupati da titolari di protezione internazionale(Viale Guidoni, le Cascine, magazzini 

dell’ex Ospedale Meyer, Via Slataper, Ex mobilificio Aiazzone a Sesto Fiorentino, via Spaventa 

e via Baracca a Firenze); 

 edifici occupati da cittadini italiani e stranieri di diverse nazionalità e condizioni 

amministrative (Viale Matteotti, Poggio Secco, Ex sanatorio Luzzi a Pratolino, stabili di via 

Carissimi, via Bardazzi, via Fanfani e via Panciatichi); 

 stazioni ferroviarie; 

 insediamenti informali di Rom, Sinti e Caminanti tra Firenze e Sesto Fiorentino. 

 

                                                           
1Le persone senza dimora (anno 2014), pubblicato il 10 dicembre 2015. Indagine nata dalla collaborazione tra 
Istat,Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora e 
Caritas Italiana. 



 
 

Più recentemente, in base ad una valutazione delle condizioni di marginalità e di difficoltà di 

accesso ai Servizi, il progetto ha fornito assistenza, presso le occupazioni abitative presenti sul 

territorio fiorentino, ai titolari di protezione internazionale provenienti perlo più dal Corno d’Africa 

(Somalia), ma anche dall’Africa occidentale (Nigeria, Gambia e Senegal). 

Le più di 400 persone visitate nel 2017hanno ricevuto assistenza medica, informazioni e 

orientamento sui servizi socio-sanitari territoriali. Attraverso un lavoro capillare e grazie alla 

costruzione di un rapporto di fiducia basato sulla continuità e sulla costanza del supporto fornito 

dall’equipe, è stato possibile creare o ricucire un collegamento diretto tra i beneficiari più 

vulnerabili e i servizi territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Occupazione di via Luca Giordano, 

dopo lo sgombero delle Forze dell’Ordine (Luglio 

2017) Foto Francoise Farano 

Occupazione di via Fanfani, dopo lo sgombero le persone  sostano davanti al cancello 

della struttura in attesa di capire dove trasferirsi con tutti i loro averi  (Maggio 2017) 

Foto: Françoise Farano 

 



 
 

Metodologia di intervento 

L’equipe del progetto è composta da una coordinatrice, una psicologa, un mediatore culturale e 

diverse figure professionali, sanitarie e non sanitarie, che operano a titolo volontario con un 

approccio multidisciplinare (medici, infermieri, ostetriche, psicologi, antropologi, sociologi, 

operatori sociali e legali). 

Per ogni singolo paziente viene redatta una scheda socio-anagrafica e clinica personalizzata e per 

ciascun insediamento viene compilata una scheda epidemiologica che permette una valutazione 

delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali complessive. 

Dopo una prima visita agli insediamenti e una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, 

l’equipe visita ogni insediamento in modo sistematico e costante, rendendo possibile la risoluzione 

di problemi medici immediati (medicazioni, cure di base, consulenze) e facilitando l’invio-

orientamento alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale o verso centri di accoglienza e altri 

servizi (scuole di italiano, servizi sociali, luoghi di aggregazione, centri d'ascolto, etc.).  

Il fine ultimo dell’intervento è quello di contribuire all’autonomia dei singoli individui, 

promuovendo la conoscenza e il pieno godimento dei diritti fondamentali, in particolare del diritto 

alla salute, e favorendo l'inclusione sociale dei soggetti vulnerabili. Ciò avviene mediante 

l’attivazione di percorsi mirati alla regolarizzazione amministrativa (acquisizione del tesserino STP 

o iscrizione al SSN per gli aventi diritto) e alla regolare fruizione dei servizi socio-sanitari 

(orientamento o accompagnamento dei casi più vulnerabili). 

 

All’interno del progetto è prevista un’azione sistematica di monitoraggio dei gruppi di migranti 

forzati che vivono in condizione di precarietà nelle aree urbane e periurbane. L’identificazione di 

nuove aree e gruppi vulnerabili di migranti forzati avviene grazie a un’indagine preparatoria 

finalizzata all’analisi del territorio e a un lavoro congiunto con la rete territoriale costituita dalle 

associazioni e dalle istituzioni operanti sul territorio.  

L’equipe incontra regolarmente i referenti/rappresentanti scelti dalle comunità all’interno degli 

insediamenti individuati e condivide con essi e gli altri attori della rete le proposte e le modalità di 

intervento. Nei casi in cui non siano presenti comunità o insediamenti veri e propri, l’unità mobile 

di MEDU interviene nei momenti di aggregazione delle persone in condizioni di precarietà, 

stabilendo un primo contatto, realizzando visite mediche e interventi di prima assistenza, e 

fornendo orientamento e informazioni sui diritti fondamentali. Il materiale informativo 

sull’accesso ai servizi territoriali viene calibrato sui bisogni delle singole comunità e sulla tipologia 

del gruppo di persone individuate.  

Le informazioni sulle condizioni abitative e igienico-sanitarie delle comunità o degli insediamenti e 
sulle condizioni effettive di accesso alle cure delle persone presenti vengono raccolte tramite 
interviste semi-strutturate e l’applicazione di una scheda di assessment.  

 

Particolare rilievo assume l’individuazione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, in 

particolare tra i migranti forzati (vittime di tortura e violenza intenzionale, minori non 

accompagnati, genitori single con figli, anziani, disabili, donne in gravidanza, malati fisici o psichici, 



 
 

secondo quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo n.140 del 18 agosto 2015, in 

attuazione della Direttiva n. 2013/33/CE), in particolare delle persone con disagio mentale, al fine 

di favorire il loro inserimento in adeguati percorsi di cura e di accoglienza, in collaborazione con 

servizi e progetti esistenti sul territorio. 

La stretta collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Firenze, con cui MEDU ha già 

collaborato negli anni passati, favorisce l’invio presso i progetti di accoglienza territoriali delle 

persone che rispondono ai criteri previsti dal sistema. MEDU in particolare si occupa 

dell’individuazione dei casi, del primo colloquio, della raccolta della storia e della documentazione 

e dei contatti con il Servizio Centrale e le strutture di accoglienza. 

 

 

 
 

  

I medici volontari del Camper per i diritti durante una visita  
all’interno dell’occupazione di via Baracca (autunno 2017) 
Foto: Gloria Vitaioli 
 

 



 
 

 

Beneficiari dell’intervento 

Fin dalle sue origini, i beneficiari del progetto sono stati principalmente: 

 migranti forzati (richiedenti asilo, rifugiati e profughi in transito) senza dimora o in condizioni 

abitative precarie a Firenze, stimando una presenza di circa 400 persone presenti sul 

territorio; 

 cittadini comunitari senza fissa dimora (prevalentemente di origine romena), con una 

presenza stimata di circa 100 famiglie in condizioni di precarietà abitativa. 

Negli ultimi dodici mesi, l’equipe MEDU ha effettuato 51 uscite di 3 ore circa ciascuna, in orario 

serale, realizzando 409 visite mediche nelle diverse occupazioni del territorio fiorentino. La 

maggioranza degli assistiti sono uomini di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Seguono le donne della 

stessa fascia di età e i minori accompagnati (prevalentemente di origine rumena tra i 5 mesi e i 12 

anni). La presenza di uomini è più marcata tra i migranti forzati, mentre le donne incontrate sono 

prevalentemente cittadine comunitarie. 

 Il 76% delle persone visitate sono titolari di protezione sussidiaria e dello status di rifugiato. Il 

restante 20% è stato rappresentato da persone di origine rumena, prevalentemente donne, 

bambini e uomini anziani con problemi di salute cronica, per i quali l’equipe si è impegnata 

soprattutto in un lavoro di orientamento ai servizi socio-sanitari. Il 4% è costituito da persone di 

origine italiana che vivono presso le occupazioni con le rispettive famiglie. 

 

Le patologie più ricorrenti riscontrate dai medici del team, sono correlate alle condizioni di vita 

precarie o acuite dalle stesse.  

Le principali sono: 

 infezioni delle alte vie respiratorie e patologie polmonari; 

 odontalgie; 

 sindromi influenzali; 

 patologie dell’apparato gastro-intestinale; 

 dolori muscolari e dell’apparato osteoarticolare per le difficili condizioni di vita nelle 

occupazioni; 

 disagio psichico spesso legato all’abuso di sostanze. 

 

Durante un colloquio diretto con i beneficiari, oltre all’accertamento dello stato di salute, sono 

fornite varie informazioni quali: 

 modalità di iscrizione e di accesso al SSN e, con particolare attenzione ai servizi di medicina di 

base e di prevenzione; 

 modalità di accesso alle cure specialistiche e agli approfondimenti diagnostici; 



 
 

 diritto alla salute e diritti fondamentali garantiti in Italia, in particolare ai richiedenti asilo e 

rifugiati; 

 modalità di iscrizione presso gli uffici anagrafici territoriali e conseguente possibilità 

di accesso ai servizi sociali municipali e cittadini; 

 procedura di richiesta di asilo; 

 accesso ai servizi di accoglienza e di assistenza legale; 

 orientamento ad altri servizi per l’inclusione sociale, quali: scuole di italiano, corsi di 

formazione, associazioni per il tempo libero, etc. 

 

Tutti i casi segnalati al Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica, al centro di Malattie Infettive di 

San Salvi e al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Careggi, hanno ricevuto una tempestiva e 

adeguata risposta terapeutica. Per tre di questi casi, sono stati anche previsti ricoveri sociali 

ospedalieri per supportare al meglio l’azione terapeutica. 

Dal mese di maggio 2017, la psicologa del team ha fornito un supporto specialistico all’equipe 

della clinica mobile, favorendo la rilevazione precoce delle vulnerabilità psico-sociali e agevolando 

il successivo referral ai servizi territoriali preposti. Nello specifico MEDU ha organizzato dei 

colloqui individuali con dieci persone valutate come particolarmente vulnerabili durante le attività 

dell’unità mobile o su segnalazione della Diaconia Valdese, che gestisce alcuni gruppi 

appartamento nell’area vasta fiorentina. I colloqui sono stati effettuati in presenza di un 

mediatore culturale ed è stata redatta una relazione al fine di riferire la persona all’ASL territoriale 

per la presa in carico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Collaborazioni e mappatura dei servizi 

I servizi offerti dal sistema pubblico e dall’associazionismo privato sono stati mappati 

meticolosamente per verificarne l’accessibilità e l’effettiva fruibilità, nonché per stabilire un 

contatto diretto con i referenti. 

Si è inoltre intensificato il lavoro di rete con servizi sociali, associazioni e istituzioni, all’interno dei 

gruppi di lavoro mensile del GOM (Gruppo Operativo Marginalità) e del GRIS (Gruppo 

Immigrazione e Salute) regionale.  

In particolare si è rafforzata la collaborazione con: Progetto Arcobaleno, dedicato all’assistenza di 

donne vittime di tratta; Cooperativa CAT, che si occupa della riduzione del danno e il supporto a 

persone con dipendenze da stupefacenti e alcool; CARITAS che gestisce strutture di Accoglienza e 

l’Ambulatorio Stenone; ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, per l’orientamento 

legale e il supporto operativo alle attività dell’unità mobile; Albergo Popolare del Comune di 

Firenze; Servizi sociali dei Comuni in cui opera la clinica mobile. 

Per tutte le occupazioni monitorate e soprattutto, MEDU si è impegnata a collaborare con tutti gli 

attori coinvolti. In particolare, nel di Via Spaventa, con l’Ordine dei Gesuiti, proprietari dell’edificio, 

attraverso l’organizzazione di incontri periodici di monitoraggio e di aggiornamento; con i Servizi 

Sociali del Comune di Firenze e con la Caritas per il supporto specifico alle persone con maggiore 

vulnerabilità. Nel mese di Aprile MEDU ha presentato presso l’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune di Firenze una prima lista di persone vulnerabili (vulnerabilità fisica o psichica) che 

necessitavano un’adeguata situazione abitativa e di un relativo supporto terapeutico. Purtroppo, 

nonostante le ripetute segnalazioni, in nessuno dei casi sono state trovate le soluzioni auspicate.  

Numerosi invii sono stati effettuati presso gli ambulatori del Centro medico Stenone, e presso gli 

uffici dei Servizi sociali del Comune di Firenze per richiedere la residenza virtuale sul territorio o 

per un primo colloquio con gli assistenti sociali. 

Nei casi di beneficiari senza dimora, l’unità mobile di MEDU è intervenuta in sinergia con altre 

unità di strada presenti sul territorio (ad esempio, la Ronda della Carità, gli Operatori di strada di 

Outsider della cooperativa CAT e quelli di Insider del Comune di Firenze) e con altre associazioni 

locali, al fine di stabilire un primo contatto ed effettuare visite mediche ed interventi di prima 

assistenza, fornendo parallelamente orientamento ed informazioni sui diritti fondamentali.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dove ha operato l’unità mobile 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da frequenti sgomberi, di conseguenza il team ha raggiunto 

numerosi insediamenti in rapida successione. In particolare:  

 

 Ex mobilificio Aiazzone (Comune di Sesto Fiorentino): l’equipe ha operato presso questa 

comunità da maggio 2015. Nel 2017 l’intervento è stato caratterizzato da una fase 

emergenziale in seguito  all’incendio avvenuto nella notte dell’11 gennaio in cui ha perso la 

vita un cittadino somalo in attesa di ricongiungimento familiare; 

 Via Spaventa a Firenze: nello stabile occupato fino al 29 novembre 2017, vivevano 

stabilmente circa 200 persone, principalmente di nazionalità somala. Il numero degli abitanti 

è stato variabile e si è rilevata una presenza crescente di donne, circa trenta di cui diciannove 

seguite dal Team MEDU, e di persone con problematiche fisiche e psichiche di rilievo (12), 

arrivate in Italia dopo la seconda metà del 2016. 

Le persone visitate sono state presso questi due insediamenti sono state 74 e le visite 

effettuate 221 (tra prime, seconde e successive visite). La fascia di età più rappresentata è 

quella tra i 18 e i 30 anni, l’età media è di 26 anni. La maggior parte delle persone visitate era 

titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (59 casi), 12 persone dello status 

di rifugiato, 2 richiedenti asilo e una di permesso di soggiorno per protezione umanitaria. 

Relativamente all’accesso alle cure, è da rilevare che solo 25 delle 74 persone aventi diritto, 

sono risultate iscritte al SSR con conseguente impossibilità di rivolgersi ad un medico di 

famiglia ed avere accesso alle cure se non tramite strutture dell’associazionismo fiorentino 

(soprattutto il Centro Stenone della Caritas) o il Pronto Soccorso. Emerge pertanto una 

problematica ampia di accesso ai servizi socio-sanitari legata alla mancanza di informazione 

e ancor più all’impossibilità di ottenere la residenza/domicilio presso gli stabili occupati. 

 Stabile occupato in via Luca Giordano e, dopo lo sgombero, in via Baracca: la struttura, che 

versava in condizioni strutturali ed igienico-sanitarie estremamente precarie, era abitata da un 

numero variabile di migranti forzati titolari di protezione sussidiaria – da un minimo di 7 ad un 

massimo di 60. Le presenze variavano in base alla stagione e ai periodici trasferimenti in altre 

regioni per lavori stagionali. Anche qui, la fascia di età più rappresentata è stata quella tra i 18 

e i 30 anni. La maggior parte delle persone visitate sono titolari di permesso di soggiorno per 

protezione sussidiaria, tranne 5, titolari di asilo politico. Relativamente all’accesso alle cure, è 

da rilevare che solo 11 persone risultavano iscritte al SSR. 

  Edifici occupati di via Panciatichi e di via Fanfani: vi alloggiano migranti di diversa 

provenienza (Marocco, Romania, Italia, Senegal, Eritrea, Nigeria) ai quali MEDU ha fornito 

assistenza sanitaria di base e informazioni per l’iscrizione al sistema sanitario nazionale e 

regionale. Presso lo stabile di via Panciatichi vivono circa 200 persone, per lo più famiglie 

romene e marocchine con bambini dai 5 mesi ai 17 anni. Sono presenti anche 7 famiglie 

italiane con bambini (genitori con problemi di dipendenza da alcool, stupefacenti e farmaci) e 

alcune famiglie del Corno d’Africa. La struttura è molto ampia e stratificata, organizzata: nei 



 
 

piani bassi sono situati appartamenti con meno servizi e arredati con mezzi di fortuna, dove 

trovano alloggio famiglie provenienti dal Corno d’Africa e dal Marocco; nei piani più alti sono 

presenti appartamenti meglio attrezzati dove trovano alloggio le famiglie romene e italiane. 

MEDU ha comunicato ai Servizi Sociali preposti del Comune di Firenze la presenza di almeno 

50 minori, cercando di monitorare la situazione in modo da poter segnalare volta per volta 

casi specifici. Tutte le persone di origine romena incontrate (31) durante le uscite, sono state 

inviate ai servizi territoriali per richiedere la tessera ENI per poter accedere a percorsi di cura. 

Le famiglie con bambini, oltre all’orientamento sanitario, sono state orientate per l’iscrizione 

scolastica, e hanno ricevuto informazioni specifiche anche sui vaccini obbligatori. Due uscite 

sono state realizzate in collaborazione con il Servizio Outsider di riduzione del danno della 

Cooperativa CAT per un supporto più specifico alle persone con dipendenza (  11 casi, per lo 

più persone presenti da almeno 7 anni in Italia). 

Le 20 persone che vivevano nella struttura estremamente precaria di via Fanfani, dopo lo 

sgombero dell’edificio, si sono trasferite nello stabile di Via Panciatichi. 

 

 Stazione di Santa Maria Novella e Piazza Indipendenza: MEDU ha effettuato cinque uscite di 

monitoraggio, in coordinamento con l’unità di strada della cooperativa CAT e con l’Ufficio 

Inclusione Sociale del Comune di Firenze, per la presa in carico, nello specifico, di una donna 

senza dimora e di un giovane con disagio psichico. 

 

  



 
 

Criticità rilevate  

 Limitazioni di ordine amministrativo che impediscono la regolarizzazione sanitaria ai 

rifugiati che vivono in condizioni di precarietà abitativa. Nonostante la normativa nazionale 

preveda infatti un’effettiva parificazione di trattamento nell’accesso alla salute tra cittadini 

italiani e rifugiati, esistono sostanziali difficoltà per effettuare iscrizione al Sistema Sanitario 

Regionale per la maggioranza di titolari di protezione internazionale, ai quali viene richiesta 

una residenza o un domicilio dimostrabile. Il soddisfacimento di tale condizione risulta 

attualmente impossibile per coloro che vivono in stabili occupati. Il Comune di Firenze ha 

dato la possibilità di richiedere la residenza presso un indirizzo fittizio, ma le persone 

possono avvalersi di questo strumento solo se presentate da associazioni e i tempi per 

ottenere l’appuntamento necessario a espletare la pratica sono di oltre i 5 mesi. Il mancato 

riconoscimento della residenza gioca un ruolo fondamentale nel processo di inserimento 

sociale, condizionando anche l'accesso all'edilizia popolare, ai servizi sociali, al rinnovo dei 

permessi di soggiorno, alla stipula di un contratto di lavoro regolare e all’accesso dei minori 

a scuole e asili.  

MEDU auspica che la procedura per il riconoscimento della residenza venga snellita ed 

estesa a chiunque dimori sul territorio fiorentino, consentendo così l’accesso ai diritti 

fondamentali di base a tutti i cittadini e le cittadine presenti. 

 Difficoltà dei Servizi sociali, sanitarie di accoglienza (CAS o SPRAR) fiorentini 

nell’attivazione di percorsi di presa in carico degli utenti appartenenti alle categorie 

vulnerabili(in particolare delle persone con disturbi psichici).Le persone più vulnerabili 

incontrate dalla clinica mobile vivono in un limbo di esclusione e per loro MEDU 

rappresenta poche possibilità di supporto socio-sanitario.  

MEDU chiede con forza che venga rafforzata la collaborazione tra il terzo settore e le 

istituzioni pubbliche affinché le persone più vulnerabili possano trovare delle risposte in 

termini di salute, accoglienza e supporto sociale in tempi brevi.  

 Insufficienza del sistema di accoglienza. Le strutture di accoglienza a bassa soglia sono al 

collasso ed è estremamente difficile trovare posto presso i centri di accoglienza a causa 

delle liste di attesa lunghissime o della scarsa collaborazione delle istituzioni. Ciò impedisce 

di fatto la protezione delle persone più vulnerabili. L'emergenza freddo mitiga questo 

problema, ma risulta essere una risposta inefficace in quanto, finito il breve periodo di 

accoglienza, non sono previsti progetti di continuità e di conseguenza le persone tornano a 

vivere in strada. 

 

 



 
 

MEDU ritiene solo l’adozione di percorsi di sostegno all’ inclusione sociale personalizzati 

e di medio-lungo possa generare un reale cambiamento nella vita delle persone e della 

collettività. 

 Accoglienza delle famiglie. Spesso in caso di sgombero o di segnalazione di nuclei 

vulnerabili da parte del team MEDU, la risposta delle istituzioni è quella di proporre 

soluzioni di accoglienza che prevedono la separazione del nucleo familiare (donne e 

bambini insieme e uomini separati o esclusi dall’accoglienza). Questo, come è 

comprensibile porta a frequenti rifiuti o al fallimento dei progetti di accoglienza.  

MEDU auspica che le politiche di accoglienza verso i nuclei familiari garantiscano in primo luogo 

la tutela dell’unità familiare, nell’interesse dei minori e dell’intero nucleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITO mediciperidirittiumani.org 

MAPPA WEB I esodi.mediciperidirittiumani.org 

FACEBOOK MEDU - Medici per i diritti umani 

TWITTER Meduonlus 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRENZE 

Via Monsignor Leto Casini, 11 
50135 Firenze 

tel. 335/1853361 
 

ROMA 
Via dei Volsci, 101 

00185 Roma 
tel. e fax 06/97844892cell. 334/3929765 


