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Nell’esercizio finanziario 2014 sono state individuate risorse complessive pari a 600.000 Euro, che 
saranno impiegate a partire dall’anno 2015 per sostenere cinque specifici progetti in quattro 
macro-aree, dopo una selezione effettuata tramite procedura pubblica, che si realizzeranno nel 
corso del 2015.  

1. Area: “Contrasto alle diseguaglianze con particolare riguardo alle differenze di genere”.  

 Progetto a) "La prevenzione dei tumori femminili nei paesi del Mediterraneo: azioni per 
 aumentare la consapevolezza tra le donne e ridurre gli ostacoli e le barriere genere-
 correlate nell’accesso ai programmi di screening". 

Ente: Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
Progetto b) "Promuovere la salute, ridurre le disuguaglianze di genere, migliorare la 
comunicazione interculturale. Interventi di promozione della prevenzione oncologica in 
età riproduttiva e delle malattie sessualmente trasmissibili in due città del Mediterraneo: 
Beirut e Milano"; Ente: Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

2. Area: “Organizzazione dei servizi vaccinali”.  
 

 Progetto: "I programmi vaccinali nei Paesi dell’area mediterranea: strategie e coperture 
 (Rete ProVacMed)"; Ente: Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale di Epidemiologia, 
 Sorveglianza e Promozione della Salute. 

3. Area: “Nutrizione/Sicurezza alimentare”. 
 

 Progetto: "Studio di strategie nutrizionali e di sicurezza alimentare e del loro ruolo in 
 malattie ad alto impatto sulla popolazione italiana"; Ente: Università degli Studi di Milano 
 – Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

4. Area: “Resistenza antimicrobica”. 
 

Progetto: "Resistenza antimicrobica"; Ente: Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Malattie 
infettive, Parassitarie e Immunomediate. 



 

Il fine ultimo di tali iniziative consiste in una crescita condivisa dei sistemi sanitari nazionali di paesi 
tra i quali i reciproci rapporti di “vicinato” diventano sempre più forti; in tal senso, i progetti 
EUROMED sin qui promossi e finanziati hanno attirato grande interesse da parte di importanti 
istituzioni internazionali quali l’UE, l’OMS e l’Unione per il Mediterraneo . 

 


