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Contesto:
La costituzione tunisina del 2014 sancisce il diritto alla salute. Nonostante i notevoli
risultati raggiunti, il sistema sanitario tunisino (STT) sembra sia in affanno, le disparità tra
regioni / località e gruppi socioeconomici si stanno allargando e le disuguaglianze
nell'accesso alle cure stanno peggiorando, ostacolando così il raggiungimento
dell'accesso universale alla salute , soprattutto per le popolazioni più vulnerabili.
Il diritto alla salute è al centro del progetto “SEHATY” sviluppato da Médecins du Monde
Belgio (MdM BE), COSPE, Mourakiboun, CIDEAL.
Il nostro approccio è in linea con le opportunità offerte dai principi di decentralizzazione e
democrazia partecipativa sanciti nella costituzione del gennaio 2014 e nel nuovo codice
degli enti locali. Si basa su un approccio comunitario e su quello della democrazia sanitaria:
i) lo sviluppo della consultazione pubblica, ii) il miglioramento della partecipazione degli
attori sanitari, iii) la promozione dei diritti individuali e collettivi degli utenti.
Il progetto:
L'obiettivo generale del progetto è di migliorare "La salute della popolazione delle aree
interessate, in particolare quella dei gruppi più vulnerabili, attraverso un migliore accesso
ai servizi sanitari di primo livello di qualità e una migliore conoscenza dei diritti e delle
responsabilità dalle comunità locali.
Gli obiettivi specifici sono:
• SO1: Promuovere il dialogo a livello locale tra la società civile, i funzionari eletti e altri
attori pubblici e privati nel settore sanitario, per una migliore governance del sistema
sanitario.
• SO2: Rafforzare la struttura e le capacità delle organizzazioni della società civile (OSC)
nelle aree mirate per un intervento locale più efficace incentrato sulla salute.
Il progetto ruota attorno a due principali aree di intervento:

Il primo asse mira a rafforzare la governance locale nel settore sanitario promuovendo il
dialogo e la consultazione tra gli attori locali. L'azione si propone di sostenere le istituzioni
esistenti e indirizzare i consigli sanitari locali e le équipe dei distretti sanitari nonché il
consiglio comunale, del comune corrispondente al distretto, al fine di:
- consolidare le competenze degli attori locali (OSC, rappresentanti eletti locali,
rappresentanti dei settori della sanità pubblica e privata, rappresentanti dei settori
dell'ambiente, dei servizi igienico-sanitari e dell'acqua, ecc.) nel campo della salute e della
democrazia partecipativa.
- supportare i consigli sanitari, i team distrettuali ei consigli comunali nell'uso efficace dei
meccanismi partecipativi multi-stakeholder, attraverso l'identificazione partecipativa dei
bisogni sanitari della comunità e le tabelle di marcia per lo sviluppo e l'attuazione.
Il processo sarà preceduto da un lavoro di mobilitazione degli attori locali e da un'analisi
delle dinamiche decisionali locali nel settore sanitario, che consentirà di individuare i
meccanismi esistenti da rafforzare e di meglio comprendere il ruolo della salute settore
società civile nella promozione della salute.
Il secondo asse mira a costruire le capacità e la struttura delle organizzazioni della società
civile nel settore sanitario e settori complementari (ambiente, genere, diritti umani, ecc.)
Nelle aree interessate dal progetto. Sulla base della natura disparata delle competenze
delle CSO nel campo della salute, abbiamo optato per la realizzazione di due bandi di
concorso:
• Un primo bando lanciato all'inizio del progetto, che si rivolge alle organizzazioni della
società civile di base e / o ad aree mirate create di recente, con scarse capacità di raccolta
fondi.
• Un secondo bando lanciato durante il progetto, che sosterrà progetti guidati da diversi
attori, e finalizzato all'implementazione di roadmap sviluppate sotto il primo asse.
Le organizzazioni della società civile saranno invitate a presentare una proposta di azione.
Al termine della selezione, le organizzazioni della società civile le cui proposte sono state
selezionate saranno supportate nella formulazione e nell'attuazione delle loro azioni.
Contestualmente a questi inviti verranno implementati programmi per consolidare le
capacità organizzative e operative delle organizzazioni della società civile.
Allo stesso tempo, saranno avviate attività di strutturazione della società civile attorno
alla realizzazione di attività di impatto politico e allo scambio di esperienze. Ciò comporta
il rafforzamento della rete tra le organizzazioni della società civile svolgendo attività di

advocacy congiunte e sostenendo la condivisione di conoscenze ed esperienze nel settore
sanitario creando una piattaforma online che possa ospitare "Comunità di pratica" su vari
temi di interesse per le associazioni partner del progetto.
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LUOGHI DEL PROGETTO

La realizzazione delle attività di progetto sarà svolta a livello di 4 poli
regionali:
• Il polo sud-ovest, che copre i governatorati di Medenine, Kebili e Gabès.
• Il polo centro-occidentale,, che copre i governatorati di Sidi Bouzid,
Kasserine e Gafsa.
• il polo nord-ovest, che copre i governatorati di Siliana, Kef e Jendouba.
• Il polo di Tunisi che copre Tunis Sud, Douar Hicher, Ettadhamen e il
Governatorato di Ben Arous.

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO

Organizzazioni della Società Civile, rappresentanti eletti locali, autorità
pubbliche (direzioni regionali, distretti sanitari,), personale sanitario del
settore pubblico e privato

CAPOFILA

MDM BE

PARTNER DEL PROGETTO

COSPE, MOURAKIBOUN, CIDEAL

ENTE FINANZIATORE

UE

DURATA DEL PROGETTO

31/03/19 al 28/09/21

