
                                         
 
 

Roma, 13 dicembre 2017 
 

ore 09.30 - 13.00  
Hotel Nazionale  

Sala Cristallo 
Piazza Montecitorio 131, Roma 

 
 

Il Gruppo Salute Globale di GCAP – Coalizione italiana contro la povertà  
insieme a Friends of Global Fund Europe  

 
Invitano all'evento  

 
ORIZZONTE E PROSPETTIVE G7: 

DALL’ITALIA AL CANADA LE RACCOMANDAZIONI SULLA SALUTE GLOBALE  
 
 

Modera Cesare Buquicchio 
giornalista, direttore di Sanità Informazione 

 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 9,30 – 10.00  
Registrazione partecipanti e welcome coffee  
Ore 10,00 – 10,05  
Apertura lavori: Stefania Burbo, co-portavoce GCAP Italia 
Ore 10.05 – 10,15  
Saluti Istituzionali: On. Pia Locatelli, Presidente del Comitato diritti umani della 
Camera dei Deputati e coordinatrice del gruppo di lavoro parlamentare “Salute globale e 
Diritti delle donne”  
 

Ore 10,15 – 10,25:  
Gli impegni del G7 per la salute globale dal 2009 al 2017    
Marco Simonelli, Friends of the Global Fund Europe e Francesco Aureli, GCAP Italia 
 

Ore 10,25 - 10,35 
Presentazione del video “Copertura Universale Sanitaria:  diritto fondamentale” a cura di  
Sara Albiani, GCAP Italia 
 

Ore 10,35- 11,40 
Analisi e prospettive del G7 sulla salute e disuguaglianze 
Rosa Papa, Direttrice Struttura Complessa Salute Donna ASL Napoli 1 Centro 



Silvia Mancini, Esperta salute pubblica, Medici Senza Frontiere  
Esteban Burrone, Head of Policy, Medicines Patent Pool 
Francesco Branca, Direttore Dipartimento Nutrizione OMS - intervento in video 
introdotto da Francesca Belli, GCAP Italia 
Stefano Vella, Direttore del Centro nazionale per la salute globale dell’Istituto Superiore 
di Sanità 
 

Ore 11,40 – 12,10  
L’agenda salute del Governo italiano 
Luca Maestripieri, Vice Direttore Generale DGCS MAECI 
Pasqualino Procacci, Esperto salute, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
Denise Giacomini, Dirigente Medico DIGISAN, Ministero della Salute 
 

Ore 12,10 – 12,20  
Le raccomandazioni della società civile sulla salute globale alla Presidenza G7 del 
Canada per il 2018, alla luce degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
Maria Grazia Panunzi, GCAP Italia 
 
Ore 12,20 – 12,50  
Interventi di parlamentari, discussione e domande dal pubblico 
 
Ore 12,50 - 13,00 
Chiusura 
Rappresentante istituzionale del Canada tbc 
 
Light lunch 

 

È previsto servizio di traduzione dall’inglese 

 

 

* Il Gruppo Salute Globale di GCAP è composto da Action, AIDOS-Associazione italiana             
donne per lo sviluppo, Osservatorio AiDS-Aids Diritti Salute, OIS-Osservatorio         
Internazionale per la Salute e Oxfam Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Europe in the World – Engaging in the 2030               
Sustainable Development Agenda” realizzato da ENGIM e cofinanziato dall’Unione Europea.  


