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Corso online 
 

SALUTE GLOBALE E COOPERAZIONE 
SANITARIA INTERNAZIONALE 

In partnership con 

 
 
 

OFFERTA DIDATTICA 
 

• Inizio del corso: 5 ottobre 2022 
• Scadenza iscrizioni: 3 ottobre 2022 (sconto per iscrizioni early booking entro il 19 Settembre 2022) 
• Struttura del corso: 1 sessione di presentazione della classe e introduzione al corso su Zoom, 7 video 

lezioni in diretta su Zoom, materiali didattici disponibili da scaricare, apprendimento partecipativo 
online, interazione con corsisti e docente, assegnazione di lavoro di gruppo 

• Conclusione del corso: 14 Dicembre 2022 

• Titolo rilasciato: Diploma di Specializzazione in Salute Globale e Cooperazione Sanitaria Internazionale 
 
 
DOCENTI E TUTOR in ordine alfabetico 

 
Andrea Atzori, relatore 

Laureato in Health Sciences presso l’università di Manchester (UK) è delegato del 
direttore per le relazioni internazionali, responsabile delle partnership e della raccolta 
fondi internazionale per conto di Medici con l'Africa Cuamm. 
Gestisce le relazioni con la Commissione europea ed il Parlamento e con la 
rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite, collaborando con agenzie internazionali 
come: l'UNICEF, UNDP, OMS. Collabora attivamente a livello globale con fondazioni 
private, filantropi ed il settore privato cercando un loro attivo coinvolgimento in 
progetti di cooperazione sanitaria. Ha lavorato in situazioni di emergenza e di sviluppo 
per oltre 15 anni vivendo all’estero “sul campo” per 10 anni.   È CEO di Doctors with 
Africa CUAMM UK, e fondatore di Doctors with Africa Cuamm USA. 

 
Chiara Cavagna, tutor 

Laureata in Lingue e Letterature Straniere. Dal 2001 al 2011 lavora presso l’Organizzazione 
Non Governativa Incontro fra i Popoli collaborando alla gestione di progetti 
cofinanziati UE e MAE ed è responsabile dei progetti di sostegno a distanza e di Servizio 
Civile Nazionale. All’interno dell’ONG organizza corsi ed eventi formativi sulla cooperazione 
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internazionale. Dal 2011 è responsabile del Settore Educazione e Public Awareness di 
Medici con l’Africa Cuamm: gestisce i progetti italiani ed europei su educazione, 
formazione e sensibilizzazione in Salute Globale. È referente delle relazioni con le 
università italiane, con il Segretariato Italiano Studenti di Medicina, FederSpecializzandi, 
Segretariato Italiano Giovani Medici e tante altre associazioni e ONG che si occupano di 
Educazione alla Cittadinanza Globale sul territorio italiano. 

 
Nicola Cocco, relatore e tutor 

Medico specializzato in Malattie Infettive e Tropicali. Nato in Basilicata, ha studiato in 
Lombardia, ma il suo interesse per la salute globale e le malattie legate alla povertà lo ha 
portato a viaggiare in diversi paesi. Ha trascorso un paio d'anni in Africa collaborando a 
progetti su HIV e TB (come JPO per il Cuamm in Karamoja, Uganda, e con MSF in 
Repubblica Democratica del Congo). Ha lavorato a Ginevra nel gruppo di ricerca del 
Global TB Programme (GTB) della WHO, e sempre con la WHO ha partecipato alla 
risposta contro l'epidemia di Ebola nel Nord Kivu. Durante la prima ondata della 
pandemia di COVID-19 ha prestato servizio come infettivologo presso l'Ospedale di 
Cremona e ha poi iniziato a lavorare sempre in ambito infettivologico e di salute pubblica 
nelle diverse carceri di Milano. Da ottobre 2020 a giugno 2021 è stato "Mobile Support 
Technician" per MSF Spagna, conducendo progetti in Repubblica Centrafricana e nel 
Borno State (Nigeria). 

 
Alice Corsaro, relatrice 

Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Durante gli anni di specializzazione si è 
occupata di ricerca e progettazione negli ambiti di assistenza primaria, interventi di 
promozione della salute per popolazioni fragili, ricerca e formazione su temi di salute 
globale e medicina delle migrazioni. 
Da giugno a dicembre 2017 ha effettuato un tirocinio formativo a Wolisso (in Etiopia) 
come Junior Project Officer con l'ONG Medici con l'Africa CUAMM, svolgendo le proprie 
attività all'interno di un progetto di sanità pubblica focalizzato sulla salute materno-
infantile e volto al rafforzamento del sistema sanitario a livello ospedaliero, 
territoriale e di comunità. Attualmente lavora come Dirigente medico presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica di Parma. 
 

Filippo Pistolesi, relatore 
 

Specialista in Chirurgia Pediatrica e Pediatra, L'Africa è sempre stata tra le motivazioni che 
l'hanno spinto a scegliere la facoltà di medicina. È riuscito a camminare per la prima volta 
sul suolo africano nel 2011. Quattro i paesi africani che hanno fatto parte del suo 
percorso: prima il Burkina Faso e il Burundi, poi nel 2019 l’incontro con il CUAMM e la 
prima esperienza come JPO nella provincia del Cunene, a Chiulo, in Angola.  
Rientrato a giugno 2021 dopo la seconda esperienza con il Cuamm, questa volta 
nell’ospedale pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana, ha concluso il suo percorso 
di studio con una tesi sull'utilizzo della medicina tradizionale in ambito pediatrico nei paesi 
africani.  

 
Giovanni Putoto, relatore 

Medico con background di sanità pubblica, formato in Italia e nel Regno Unito. Ha una 
vasta esperienza con Medici con l'Africa Cuamm come coordinatore dei progetti. Tra il 
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1988 e il 1994 è in Uganda e tra il 1994 e il 1996 segue l’intervento umanitario nel 
genocidio del Ruanda. Dopo il Kosovo tra il 1999 e il 2000, per alcuni anni lavora in 
Azienda Ospedaliera a Padova Dal 2011 è a capo del dipartimento di pianificazione di 
Medici con l'Africa Cuamm. Le principali aree di competenza del Dr. Putoto includono 
la salute materna, neonatale e infantile (MNCH) e il rafforzamento del sistema 
sanitario; Riabilitazione dei sistemi sanitari in contesti postbellici; Controllo dell'HIV, 
della tubercolosi e della malaria. È anche il Responsabile della Ricerca Operativa presso 
Medici con l'Africa Cuamm e ha pubblicato numerose pubblicazioni su vari argomenti. 

 
Mattia Quargnolo, relatore 

Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Lavora al Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell'AUSL di Bologna. Tra gennaio e luglio del 2020 è partito col progetto JPO del 
CUAMM nel nord dell'Uganda e si è occupato inizialmente di qualità e valutazione dei 
servizi materno-infantili. In seguito all'epidemia di COVID-19, ha coordinato anche le 
attività di preparazione e prevenzione a livello comunitario e dei centri di salute periferici.  

 
 
 

Jacopo Testa, relatore 
Medico specialista in Malattie Infettive. Nato e cresciuto in Lombardia, dalla 
specializzazione si è avvicinato alla salute globale e all’impegno dei confronti delle 
persone migranti, focalizzandosi su richiedenti protezione internazionale. Ha lavorato 
sulle isole greche in campi per rifugiati durante l’estate del 2016 e successivamente ha 
approfondito lo studio e il trattamento della patologie tropicali presso il Centro per le 
Malattie Tropicali dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria a Negrar (VR). Ha 
conseguito un dottorato in Etica clinica con un progetto inerente la creazione di 
ambulatorio per migranti intrapreso dapprima in Veneto e successivamente presso le 
Malattie Infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio (VA), dove attualmente lavora come 
Medico Infettivologo. Quivi ha contribuito a creare un ambulatorio per stranieri nel SSN; 
inoltre è attualmente volontario presso NAGA Milano. Ha collaborato per la Società della 
Medicina delle Migrazioni con Ministero della Salute e dell’Interno nel progetto FAMI 
Footprints (FOrmazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione di Piani RegIonali 
di coordinameNTo per la Salute dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica) 
come Facilitatore territoriale. 

 
Francesca Tognon, relatrice 

Medico di Salute Pubblica, ha fatto esperienza di Project Manager in Sierra Leone, 
interessandosi a raccolta dati e monitoraggio di progetti di cooperazione. Ha concluso 
un Corso di Dottorato presso Università degli Studi di Padova in collaborazione con 
Medici con l'Africa CUAMM e attualmente lavora presso l’ONG occupandosi di ricerca e 
monitoraggio dei progetti. 

 
 
PRESENTAZIONE 

 
La riduzione delle disuguaglianze deve avvenire tramite azioni di cooperazione e interventi nel campo 
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della Salute Globale, ma anche promuovendo la creazione di un movimento per il diritto alla salute per 
tutti. L’attenzione è rivolta, in particolare, alle sfide poste dalla globalizzazione, che ha accelerato la  
diffusione della conoscenza e del progresso, di cui hanno beneficiato in modo diseguale individui e paesi. 
All’avvio del percorso formativo, i partecipanti sono stimolati a rivedere la propria idea di salute in 
un’ottica di Salute Globale e vengono introdotti nel contesto attuale della cooperazione sanitaria 
internazionale, approfondendone gli attori e le buone pratiche. 

 
Dopo un primo incontro di introduzione al corso e presentazione dei partecipanti verranno approfonditi i 
determinanti delle diseguaglianze in salute, e si analizzerà lo sviluppo dei sistemi sanitari e delle politiche 
della Salute dalla conferenza di Alma Ata alla creazione della Banca Mondiale. 
 
Successivamente si approfondirà la Cooperazione Sanitaria Internazionale nell’ottica dell’aiuto allo 
sviluppo; i Sustainable Development Goals e i sistemi di finanziamento dei vari interventi di cooperazione. 

 
Un incontro sarà dedicato all’analisi delle tipologie dei sistemi sanitari nel mondo, perché l’approccio del 
rafforzamento dei sistemi sanitari presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi dei sistemi sanitari 
nazionali e distrettuali e la comprensione delle relazioni esistenti tra i vari livelli del sistema. 

 
A seguire, una lezione con un focus specifico sul ruolo dei sistemi sanitari africani, delineando l’importanza 
del Distretto, della Comunità, delle strutture ospedaliere e delle risorse umane nel contesto attuale dei 
Paesi a risorse limitate. 

 
A partire dal sesto incontro verranno presentate le diverse tipologie di emergenze sanitarie con focus sul 
territorio africano: come affrontare l’emergenza e le fasi di risposta; come aumentare la preparedness degli 
operatori sanitari e della società civile; l’importanza delle partnership internazionali e locali nella gestione 
delle emergenze. 

 
Il percorso formativo si concluderà con un incontro specificatamente rivolto alla salute delle popolazioni 
migranti: il profilo di salute dei migranti; la legislazione sull’assistenza sanitaria; il quadro normativo vigente 
e l’accesso alle cure sul territorio nazionale. 

 
A conclusione dell’esposizione degli argomenti sopra elencati verrà proposto uno studio di caso e 
assegnato un lavoro di gruppo, che i discenti dovranno presentare durante l’ultimo incontro, che ospiterà 
la presentazioni di tutti i lavori in sessione plenaria. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Al termine del corso ogni partecipante sarà in grado di: 

 
• Adottare una prospettiva consapevole nell’approccio alle problematiche sociosanitarie del mondo 

globalizzato, con un’attenzione specifica per le popolazioni vulnerabili e per i differenti contesti 
africani 

• Offrire elementi di comprensione e di discussione sull’attuale quadro della cooperazione sanitaria 
internazionale 

• Introdurre elementi essenziali di pianificazione sanitaria, in particolare alcuni aspetti di gestione e 
monitoraggio dei progetti, sottolineando l’importanza dell’integrazione dei progetti di 
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cooperazione sanitaria nel contesto dei sistemi sanitari locali 

• Illustrare il modello di classificazione dei sistemi sanitari proposto dall’OMS, definendone gli 
elementi costitutivi 

• Acquisire conoscenze specifiche relative alla gestione delle emergenze, siano esse di tipo naturale 
(terremoti, alluvioni) o causate dall’uomo (guerre civili, attacchi terroristici), definendo le fasi di 
intervento attraverso un ciclo continuo di response, recovery, mitigation, preparedness. 

• Implementare soluzioni di lungo termine, promuovendo adeguatamente l’educazione alla Salute 
Globale 

• Comprendere il profilo della salute dei migranti a livello europeo e italiano, e la legislazione 
sull’assistenza sanitaria ai migranti, evidenziando il valore delle interconnessioni globali 

 

 
DESTINATARI 

 
Cooperanti e volontari internazionali; progettisti e funzionari della cooperazione decentrata; studenti 
universitari e laureati; professionisti desiderosi di approfondire in modo specifico quel settore della 
cooperazione internazionale che si occupa di diritto alla salute, erogazione di servizi sanitari, risposta alle 
emergenze e rafforzamento dei sistemi sanitari nei Paesi a risorse limitate. 

 
 
CALENDARIO E STRUTTURA DEL CORSO 

 
Il corso si struttura in una sessione introduttiva, 7 unità didattiche e un ultimo incontro di restituzione dei 
lavori di gruppo, e si articola nelle seguenti tappe: 

 
• Mercoledì 5 ottobre, dalle 17:30 alle 19: 

Introduzione e presentazione del corso; presentazione dei tutor e di Medici con l’Africa Cuamm; 
presentazione dei partecipanti, motivazioni ed aspettative 
Relatori: Chiara Cavagna e Nicola Cocco 

 
• Mercoledì 12 ottobre, dalle 17:30 alle 19: 

Determinanti e diseguaglianze in salute 

I determinanti della salute; Definizioni e stato dell’arte delle diseguaglianze in salute; Sviluppo dei sistemi 
sanitari e politiche della salute da Alma Ata alla Banca Mondiale. 
Relatore: Alice Corsaro 

 
• Mercoledì 19 ottobre, dalle 17:30 alle 19: 

Cooperazione Sanitaria Internazionale 

Aiuto allo sviluppo e cooperazione sanitaria internazionale; I Sustainable Development Goals; 
Finanziamenti, buone pratiche ed attori della cooperazione sanitaria internazionale. 

Relatore: Mattia Quargnolo 
 

• Mercoledì 26 ottobre, dalle 17:30 alle 19:  
Le tipologie dei sistemi sanitari nel mondo 

Cos’è e come funziona (e come non funziona) un sistema sanitario: dai modelli della WHO alla sfida di COVID-
19, i sistemi sanitari di diversi contesti affrontano i problemi di salute delle popolazioni. Una storia di successi e 
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(tanti) fallimenti. 
Relatore: Nicola Cocco 

 
• Mercoledì 2 novembre, dalle 17:30 alle 19: 

 Il rafforzamento dei sistemi sanitari africani 
Il ruolo dei sistemi sanitari locali, il loro rafforzamento e il caso africano. 
I sistemi sanitari Africani; Distretto e Comunità; Le strutture ospedaliere e le risorse umane in Africa; 
presentazione di alcuni interventi di Medici con l’Africa Cuamm. 
Relatore: Filippo Pistolesi 

 
• Mercoledì 9 novembre, dalle 17:30 alle 19: 

Emergenze sanitarie 

Tipologie di emergenze sanitarie; Le principali emergenze nel territorio dell’Africa subsahariana; Le fasi di 
risposta all’emergenza: dalla reazione alla ricostruzione; Le partnership tra attori locali e internazionali nella 
gestione delle emergenze. 
Relatore: Andrea Atzori 

 
• Mercoledì 16 novembre, dalle 17:30 alle 19: 

Il ruolo della sanità pubblica nelle emergenze sanitarie: uno studio di caso 
La gestione delle epidemie; il ruolo delle istituzioni e delle ONG nella risposta a Ebola, colera, e altre 
epidemie (lavori di gruppo e questionari) 
Relatori: Giovanni Putoto e Francesca Tognon 

 
• Mercoledì 23 novembre, dalle 17:30 alle 19: 

Immigrazione e salute 

Competenze Stato o Regioni: un “pendolo” di possibile ambiguità; il profilo di salute della popolazione 
immigrata; Definizioni (stranieri, immigrati, clandestini, richiedenti asilo, rifugiati); Assistenza agli stranieri 
regolari e irregolari; Il quadro normativo dell’accesso alle cure. 
Relatore: Jacopo Testa 

 Distribuzione dei lavori di gruppo per verifica finale 
 

• Mercoledì 14 dicembre, dalle 17:30 alle 20: 
Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo assegnati 
Relatori: Chiara Cavagna e Nicola Cocco 

 
 
METODOLOGIA 

 
Per frequentare il corso è necessario collegarsi alla piattaforma e-learning Scuola di Alta Formazione 
www.formazione.volint.it. Una volta effettuata l’iscrizione al corso, si riceverà una e-mail contenente le credenziali 
di accesso alla piattaforma e una mini-guida per l’uso della stessa. La piattaforma offre funzionalità simili a quelle di 
un’aula virtuale, basandosi sull’apprendimento collaborativo e sulla costruzione di una conoscenza condivisa. Gli 
utenti avranno accesso alla piattaforma fino a un mese dalla fine del corso. 

 
Il corso prevede 7 unità di apprendimento che si svilupperanno attraverso video sessioni in diretta sulla 
piattaforma Zoom nelle date e negli orari specificati sul programma. Inoltre, vi sarà un incontro per la 
restituzione dei lavori di gruppo richiesti. Le video lezioni sono registrate e caricate in piattaforma per coloro che 

http://www.formazione.volint.it/
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volessero rivederle. La presenza alle lezioni è comunque essenziale per lo svolgimento e il pieno raggiungimento degli 
obbiettivi del corso. 

 
All’interno di ciascuna unità di apprendimento verranno resi disponibili materiali didattici in supporto 
all’approfondimento del tema trattato. Le lezioni hanno un contenuto altamente pratico: viene richiesta, 
pertanto, una partecipazione attiva da parte degli studenti, che sono invitati a interagire durante la lezione 
e prendere parte al forum di discussione. 

 
Il corso prevede l’elaborazione di una attività didattica di gruppo, che sarà proposta alla classe durante 
l’ultimo incontro e verrà esposta dai singoli gruppi durante l’incontro di restituzione. 

 
La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa 6 ore settimanali, per un totale di 60 ore. 

 

 
REQUISITI 

 
Il corso di svolgerà in lingua italiana. È tuttavia richiesta una conoscenza base della lingua inglese che renda 
possibile, da parte dello studente, la lettura e la comprensione di eventuali materiali di approfondimento in 
inglese. 

 
 
VALUTAZIONE 

 
Al fine di valutare la proficua partecipazione al corso, sarà presa in considerazione la verifica finale e la 
partecipazione dello studente alle lezioni. Chi non potrà partecipare alle lezioni sarà tenuto a giustificare 
l’assenza, per un massimo di tre volte. 

 
 
TITOLO FINALE 

 
Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un diploma di specializzazione in “Salute Globale e 
Cooperazione Sanitaria Internazionale” che attesta la frequenza, la proficua partecipazione al corso e il 
superamento con successo delle prove richieste. 

 
 
CHI PROPONE I CORSI 

 
La Scuola di Alta Formazione del VIS, con esperienza di più di vent’anni in corsi di formazione con 
tecniche digitali, ha la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della progettazione sociale e 
di fornire competenze professionali a chi si occupa di tematiche legate ai suddetti settori. La Scuola si 
appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si avvale di docenti 
qualificati, interni all’organismo o provenienti da altre organizzazioni non governative o istituti 
universitari. 
 
La Scuola di Alta Formazione mira a diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione, della 
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progettazione sociale e dei temi di cittadinanza globale sia tra giovani studenti in cerca di una 
specializzazione in questo settore sia tra professionisti alla ricerca di aggiornamenti tematici o di nuove 
opportunità professionali. 

Questo corso è offerto in collaborazione con Medici con l’Africa CUAMM, Organizzazione Non Governativa 
che dal 1950 si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. La lunga storia 
di Cuamm si intreccia con l’avventura umana e professionale di oltre 1.600 persone inviate in 41 paesi di 
intervento, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del 
mondo. Attualmente lavoriamo a fianco di medici e infermieri locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole 
e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, 
Tanzania e Uganda. 

 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

 
Il contributo di iscrizione è di 260 euro per studenti iscritti entro la scadenza del 3 ottobre 2022. 
Per coloro che si iscriveranno (e salderanno il contributo) entro il 19 settembre 2022 è prevista una quota 
di iscrizione ridotta pari a 235 euro. 

 
Coloro che hanno già frequentato in precedenza uno dei corsi a pagamento dell’offerta formativa del VIS 
hanno diritto ad una riduzione del 20% sulla quota intera: per ricevere il coupon di sconto inviare una mail 
all’indirizzo corsionline@volint.it. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene direttamente online, tramite il seguente LINK 
Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili 
(per ogni corso di diploma è previsto un numero indicativo di 30 partecipanti). 
Successivamente all'acquisto del corso si riceverà una mail di conferma con le credenziali di accesso alla 
piattaforma e-learning. 
Per ulteriori informazioni o per acquisti tramite bonifico scrivere a corsionline@volint.it o contattare la 
Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 

 
 

 

 

https://www.mediciconlafrica.org/blog/chi-siamo/istantanea-2013/
https://www.mediciconlafrica.org/blog/chi-siamo/istantanea-2013/
mailto:corsionline@volint.it
https://formazione.volint.it/course/salute-globale-e-cooperazione-sanitaria-internazionale_ottobre-2022/
mailto:corsionline@volint.it
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