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PREMESSO CHE:
il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (di seguito nel testo indicato come SISM),
Associazione non profit con sede a Bologna, presso il Policlinico Sant’Orsola, Via
Massarenti 9, nella persona del Presidente Nazionale, Dott. Stefano Guicciardi,
e
Medici con l’Africa Cuamm, Organizzazione non Governativa con sede a Padova, Via San
Francesco 126, nella persona del Direttore, Dott. Don Dante Carraro,


hanno già collaborato alla realizzazione del progetto Equal opportunities for
health: action for development 2007-2009, cofinanziato dall’UE e realizzato in
partenariato con 19 organismi Europei;



hanno già collaborato alla realizzazione del progetto Equal opportunities for
health: action for development 2011-2013, cofinanziato dall’UE e realizzato in
partenariato con 18 organismi Europei;



confermano la volontà di ampliare la propria collaborazione per la promozione del
diritto alla salute attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari Africani;
SI CONVIENE CHE:

Il Consiglio Nazionale del SISM e la Sede Nazionale di Medici con l’Africa Cuamm
collaboreranno al fine di pubblicizzare l’operato delle rispettive Associazioni e di
promuovere iniziative relative alla conoscenza dei temi di salute globale e Cooperazione
Sanitaria Internazionale con particolare riguardo alla realtà della situazione Africana.
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Entrambe le parti continueranno a collaborare, inoltre, per lo sviluppo di un progetto di
formazione professionale mediante l’invio di studenti di medicina dal V anno di corso
e/o medici neo-laureati iscritti al SISM, su base volontaria e in qualità di
studenti/medici frequentatori, presso le Unità Sanitarie sostenute nell’ambito dei
progetti di Cooperazione Sanitaria Internazionale promossi e gestiti da Medici con
l’Africa Cuamm in Africa, e per la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di
Medici con l’Africa Cuamm, in Africa e in Italia.
A tal fine, quindi, sarà predisposto uno specifico regolamento.
Per quanto concerne il Protocollo di intesa vengono, di seguito, definite le principali
responsabilità e i reciproci impegni:

Medici con l’Africa Cuamm:

1. Individua e riconosce, per la gestione di tutti gli aspetti di questa collaborazione,
le figure del Direttore della ONG, per i rapporti istituzionali e di rappresentanza,
e della risorsa umana responsabile del Settore Educazione e Public Awareness per
la gestione delle attività correlate al Protocollo;
2. Si impegna ad organizzare almeno un incontro annuale tra i responsabili di
entrambe le parti per un aggiornamento reciproco e per garantire il passaggio di
competenze in caso essi siano rinnovati;
3. Si impegna a diffondere la conoscenza dell’iniziativa e delle attività del SISM
attraverso il proprio sito internet, il sito www.educationgloblahealth.eu, e la
creazione di uno specifico link a quello del SISM;
4. Si impegna ad ospitare e aggiornare, nel sito www.educationglobalhealth.eu, una
sezione con i materiali formativi sulla salute globale rivolti agli studenti di
medicina, decisi di volta in volta con il Consiglio Nazionale del SISM;
5. Si impegna ad ospitare i contributi scritti degli studenti partiti con il Wolisso
Project o con altri progetti che si concorderanno in una sezione dedicata del sito
www.educationglobalhealth.eu;
6. E’ responsabile dell’identificazione e presentazione al SISM di bisogni e proposte
per le iniziative di supporto alle attività realizzate in Africa e in Italia;
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7. Si impegna a rispettare la corretta linea di responsabilità e comunicazione
interfacciandosi con il Consiglio Nazionale del SISM per la realizzazione di tutte le
attività previste dal presente protocollo d’intenti e con lo Staff del Progetto
Wolisso Project e/o con altri progetti che concorderanno per tutte le attività
inerenti;
8. Si impegna altresì a sentire il parere del Consiglio Nazionale del SISM per qualsiasi
attività non esplicitamente prevista da questo Protocollo che coinvolga studenti di
Medicina o neo-laureati.

SISM:

1. Individua e riconosce, per la gestione di tutti gli aspetti di questa collaborazione,
le figure del Presidente Nazionale del SISM, del NORP (National Officer on Human
Right and Peace) e del Coordinatore Nazionale del Progetto Wolisso Project
secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
2. Si impegna a partecipare attraverso i propri rappresentanti all’incontro annuale
organizzato da Medici con l’Africa Cuamm;
3. Si impegna a diffondere la conoscenza dell’iniziativa e delle attività di Medici con
l’Africa Cuamm attraverso il proprio sito internet e la creazione di uno specifico
link

a

quello

di

Medici

con

l’Africa

Cuamm

e

al

sito

www.educationglobalhealth.eu;
4. Si impegna a collaborare con Medici con l’Africa Cuamm nella selezione e
aggiornamento dei testi/materiali formativi rivolti agli studenti del SISM che
saranno caricati sul sito www.educationglobalhealth.eu;
5. Si impegna ad alimentare la sezione del sito www.educationglobalhealth.eu
dedicata ai racconti dall’Africa attraverso gli studenti SISM che si recano nei paesi
africani grazie alla proposta del Wolisso Project. Ad ogni studente si richiede di
inviare almeno 1 contributo per il mese di esperienza vissuta (durante il soggiorno
africano o appena rientrato in Italia);
6. Promuove e coordina, in accordo con Medici con l’Africa Cuamm, la
partecipazione

di

studenti/medici

alle

attività

di

raccolta

fondi

e

sensibilizzazione promosse da Medici con l’Africa Cuamm, in particolare nei
seguenti ambiti:
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a. Realizzazione di campagne e iniziative di raccolta fondi a favore dei
progetti sostenuti da Medici con l’Africa Cuamm;
b. Realizzazione di eventi di comunicazione/sensibilizzazione, anche con la
presenza di testimonianze degli studenti-neolaureati che hanno partecipato
all’iniziativa;
Per la realizzazione delle attività definite nel presente punto del Protocollo
d’intesa, saranno coinvolte le Sedi locali del SISM;
7. Si impegna nel realizzare, in piena collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm
e sulla base delle reali necessità di volta in volta emerse presso le Unità Sanitarie
in Africa, una collaborazione scientifica basata sullo sviluppo di progetti e studi;
8. Si impegna a collaborare con Medici con l’Africa Cuamm alla stesura di articoli
per la rivista “Salute e Sviluppo”;
9. Si impegna a rispettare la corretta linea di responsabilità e comunicazione
interfacciandosi con il responsabile del Settore Educazione e Public Awareness per
ogni richiesta di informazioni e documentazione relative all’iniziativa oggetto del
presente Protocollo d’intesa.
Al fine di rendere operativa tale collaborazione:
Le parti si impegnano a rispettare quanto sancito dal presente Protocollo di intesa.
Si identifica come progetto nazionale SISM il progetto “Wolisso Project” e potranno
essere in seguito concordati con Medici con l’Africa Cuamm eventuali altri progetti con
l’obiettivo di gestire direttamente la collaborazione e promuovere i progetti medesimi
fra gli Studenti in Medicina Italiani.
Le parti concordano sin da ora che la garanzia della buona riuscita dei progetti sarà
connessa al rispetto di quanto sancito dai regolamenti che saranno in seguito
sottoscritti.
Il Protocollo d’intesa entra in vigore a partire dalla data della firma della stessa e avrà
una validità di due anni. Alla fine del biennio, se nessuna delle due parti rinuncia
tramite specifica comunicazione scritta, da inviare almeno novanta giorni prima della
scadenza, la lettera di intenti si considera automaticamente rinnovata per un periodo di
altri due anni.
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Letto e sottoscritto,
Padova, 23 Dicembre 2014

SISM

Medici con l’Africa Cuamm

Il Presidente Nazionale

Il Presidente

Dott. Stefano Guicciardi

Dott. Don Dante Carraro

SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina
Ufficio Nazionale: Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant’Orsola,
via Massarenti 9, 40138 Bologna.
tel/fax: +39 051 399507 – e-mail: nationaloffice@sism.org – web: www.sism.org
Codice Fiscale 92009880375
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