
 

                           

 
 

Manifesto “Salute per tutti nell’arco di una generazione”  
e obiettivi dell’Agenda 2030 

 
Save the date – giovedì 31.01.2019  

Ristorante Casa del popolo Bellinzona, dalle ore 18.00 alle 20.00 

 
 
La finalità dell’incontro del 31 gennaio 2019, organizzato da AMCA in collaborazione con MMS - Medicus 

Mundi Svizzera e FOSIT - Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, è quello di presentare e discutere il 

Manifesto “Salute per tutti nell’arco di una generazione” (scaricabile su www.amca.ch), elaborato e 

pubblicato dalla rete di Medicus Mundi Svizzera, nell’ottica dello sviluppo sostenibile sul tema della salute. 

 

Gli invitati a questo incontro, in gran parte rappresentanti delle ONG ticinesi e svizzere, potranno 

partecipare attivamente condividendo le loro esperienze e i loro progetti, in relazione ai temi del Manifesto 

di MMS. Gli elementi di discussione potranno essere la base di nuove sinergie tra le ONG presenti sul 

territorio cantonale. 

 

Agenda di discussione  

 Benvenuto e introduzione (AMCA e FOSIT) 

  con Marina Carobbio – Co-presidente AMCA e Marianne Villaret - Segretaria generale FOSIT 

 

 Presentazione del Manifesto “Salute per tutti nell’arco di una generazione” (MMS) 

  con Martin Leschhorn  - Direttore MMS e Luciano Ruggia – Membro di comitato MMS 

 

 Discussione aperta con il pubblico sul Manifesto e gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo presso la Casa del Popolo  

 

Il 2 agosto 2015 la Svizzera ha approvato l’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile. L’Agenda rileva il 

principio leaving no one behind. Fra i 17 obiettivi stipulati, 

cinque riguardano in modo particolare l’accesso alla salute; 

l’obiettivo n° 1 che mira alla diminuzione della povertà, 

l’obiettivo n° 3 che vuole garantire una vita sana e la 

promozione del benessere di tutti a tutte le età, l’obiettivo 

n° 5,  relativo al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e 

l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze, l’obiettivo n° 6 che concerne l’acqua pulita e l’igiene, e 

l’ultimo obiettivo, il n° 17, non meno importante dei precedenti, che si riferisce alla partnership per gli 

obiettivi, ossia alla partecipazione attiva al partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.  
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Parallelamente, la Dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce che ogni essere umano ha diritto a 

una buona qualità di vita. Ma, oggigiorno, una gran parte della popolazione mondiale ancora non può 

accedere a questi diritti. Riteniamo e proponiamo come necessaria una sinergia di intenti, tra chi opera 

all’interno della cooperazione alla sviluppo. 

 

 

Sintesi del Manifesto “Salute per tutti nell’arco di una generazione” 

 

 Si può raggiungere la salute per tutti nell’arco di una generazione - abbiamo le conoscenze e i mezzi per 

arrivarci. 

 La Svizzera ha una responsabilità: deve impegnarsi a livello nazionale ed internazionale per l’accesso 

alla salute per tutti e si deve adoperare in modo coerente per questo obiettivo in tutti i campi della 

politica. 

 La Svizzera non deve limitare in nessun modo l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e deve 

mettere a disposizione i fondi necessari. 

 L’ineguaglianza e la povertà sono fattori centrali che determinano in modo essenziale la salute delle 

popolazioni. Per questo motivo il nostro impegno per il diritto alla salute è allo stesso modo anche un 

impegno per la giustizia in tutto il mondo. 

 Per poter ottenere il diritto alla salute in tutto il mondo, ci adoperiamo per una politica ed una prassi 

economica che metta l’accento sui diritti dell’uomo, lottando contro la discriminazione e la 

stigmatizzazione sociale, proteggendo la salute della popolazione e garantendo su scala mondiale le 

risorse finanziarie necessarie per uno sviluppo sostenibile. 

 Difendiamo il servizio sanitario di base quale centro di ogni sistema sanitario, com’è già stato postulato 

nella dichiarazione di Alma-Ata nel 1978 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 Ci impegniamo per un servizio sanitario pubblico che sia adeguato ai bisogni della popolazione e che 

venga controllato in modo democratico, offrendo accesso a tutti i gruppi, inclusi quelli più fragili. 

 Ci adoperiamo per una Svizzera solidale e aperta al mondo. 

 

 

 

 

 

 

Sono gradite le iscrizioni entro il 21 gennaio 2019:  

helene.brunner@amca.ch  

o Tel.091 840 29 03 

Grazie! 
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