
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 
RUOLI, RESPONSABILITÀ 
E STRATEGIE DI INTERVENTO

A colloquio con Augusto Cosulich
Esperto di cooperazione sanitaria internazionale*

Dottore, ci descrive il percorso che lo ha portato ad ap-

passionarsi alla cooperazione internazionale?

Sono di estrazione un medico, con un background sia clinico sia

di sanità pubblica e patologie tropicali. Per 25 anni sono stato un

chirurgo, i primi dieci in Italia e poi in Africa. In seguito, ho fre-

quentato corsi di sanità pubblica, medicina tropicale e igiene in

Inghilterra, dove ho iniziato a capire che la chirurgia, pur essendo

di estrema importanza, non è di certo la priorità per chi lavora

nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS). In queste realtà le prime dieci

cause di morbilità e mortalità non sono quelle chirurgiche. Alla

luce di ciò, ho iniziato con sempre maggiore passione a occupar-

mi di problematiche di sanità pubblica nei PVS e di formazione

del personale locale; in seguito, anche con il ‘cappello’ del dona-

tore: la cooperazione italiana per conto del Ministero degli Esteri.

Quali sono, oggi, le sfide della cooperazione internazionale?

Domanda difficile soprattutto perché la cooperazione internazio-

nale è una realtà con molte facce diverse. Ci sono forme di coo-

perazione legate a problematiche sul terreno, come nel caso del-

le ONG che lavorano direttamente su e con il territorio. C’è un li-

vello più alto e strutturato di cooperazione con i governi locali,

in primis con i Ministeri locali, nei quali si fa supporto sia tecni-

co sia finanziario. Ad uno stadio più alto, ci sono i grandi dona-

tori come la Banca Mondiale e il FMI, che fanno un discorso di

riduzione del debito e budget support, mirato a far diventare in-

dipendenti i Paesi destinatari nella gestione della salute. 

In questo quadro così articolato, mi sentirei di dire che una criti-

cità è sicuramente l’integrazione, il coordinamento e il dialogo

tra questi tre livelli e tra essi e il Paese ricevente. Ci sono, infatti,

agende più o meno chiare da parte di chi fa cooperazione, che

magari ha propri interessi per sviluppare dinamiche di interven-

to non sempre coincidenti con le priorità del Paese ricevente.

Bisogna, tuttavia, anche dire che da anni si sta lavorando su un

processo di armonizzazione e allineamento tra donatori e Paesi

riceventi con dei capisaldi in alcuni momenti importanti quali,

per esempio, la Dichiarazione di Parigi del 2005 e la ‘ACRA Agen-

da for Action (AAA)’ nel 2008; c’è, tuttavia, ancora molto da fare.

Quali le principali criticità nella gestione concreta degli

interventi?

Un aspetto centrale è il fattore culturale. Noi vediamo le priorità

con la nostra mentalità, con i nostri occhi e non con gli occhi di

un africano. Le sue priorità possono essere molto diverse.

Ci ritroviamo a mettere in piedi iniziative che sembrano perfette

e ineccepibili nella ratio e nell’esecuzione, ma possono rivelarsi

un fallimento perché non rispondono, o non rispondono bene, a

un bisogno locale. Le faccio un esempio. Qualche anno fa in

Uganda, un progetto di una ONG piuttosto importante e impe-

gnativo per mezzi finanziari e complessità di intervento, preve-

deva la trivellazione di pozzi per far sì che la popolazione locale

potesse bere acqua potabile e pulita, in luogo dell’acqua che si

trova in superficie, spesso contaminata e fonte di malattie.

La trivellazione è stata conclusa con successo, ma il progetto è

stato un fallimento perché la popolazione locale non beveva

quell’acqua, trasparente, buona, ma per loro insapore! 
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Il tema della cooperazione internazionale è sicuramente

molto complesso. Molti sono gli attori coinvolti a diversi li-

velli e scarsi, o limitati, sono spesso l’integrazione, il coordi-

namento e il dialogo tra di essi.

Quali sono oggi le principali criticità? Esistono modelli orga-

nizzativi virtuosi? È possibile promuovere il dialogo e la co-

municazione tra i vari nodi della rete per migliorare l’effi-

cienza e l’efficacia degli interventi?

A queste domande il dossier propone delle risposte attraver-

so le interviste a due protagonisti dei progetti di cooperazio-

ne internazionale e la descrizione di programmi e iniziative

concrete nell’area dell’oftalmologia: il Mectizan Donation

Program, esempio virtuoso e longevo di una partnership

pubblico-privato nella promozione di un modello organizza-

tivo vincente, e la seconda edizione del Social Forum

‘Ophthalmic Disease and Healthcare Management in Develo-

ping Countries’, un appuntamento annuale sulle patologie

oculari nei Paesi in Via di Sviluppo per soddisfare i bisogni

formativi degli oftalmologi che lavorano in queste realtà.

*Augusto Cosulich è un medico specializzato in chirurgia generale, medicina
tropicale e igiene, che ha lavorato per più di 25 anni con organizzazioni per lo
sviluppo in Africa. È stato volontario in Uganda e Mozambico e ha operato dal
1996 come Country Coordinator in Etiopia, DRC e Sud Africa per la
Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
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Questo è un esempio di intervento effettuato senza tenere in

conto la tradizione e la cultura locale. 

Ci sono poi anche specifiche problematiche locali da considera-

re. La maggior parte dei Paesi ha governi per i quali la salute del-

la propria gente conta davvero poco. È importante, quindi, per

essere incisivi e agire efficacemente sul cambiamento, capire

con chi agire. Le modalità e le strategie di supporto sono criti-

che. Solo un esempio per capire: la Banca Mondiale ha propu-

gnato per anni il budget support, ma spesso i finanziamenti sono

andati a finire altrove e i cambiamenti sperati non si sono mai

attuati o solo in forma marginale.

Esistono oggi delle linee guida su come intervenire?

Le linee guida esistono, ma sono necessariamnete generiche.

L’Africa ha 54 paesi, non dimentichiamolo. Per me parlare di Afri-

ca in generale non vuol dire niente. Ci sono grandi differenze tra

nord e sud, e all’interno dello stesso paese il fattore tribale non

è irrilevante. Se il Presidente del Paese appartiene a una specifi-

ca etnia, le risorse vengono convogliate nella zona in cui è con-

centrata quell’etnia. È fondamentale, quindi, capire sempre bene

il contesto locale.

Qual è, a suo avviso, l’intervento più urgente, indipenden-

temente dalla specifica area geografica in cui si agisce?

Credo che sia essenziale garantire alle popolazioni locali un pac-

chetto sanitario minimo. Tutta la popolazione dovrebbe avere

accesso gratuito a una serie di servizi di base: vaccinazioni e sa-

lute materno-infantile, solo per fare qualche esempio.

Chiaramente questo pacchetto dovrebbe essere pianificato e im-

plementato con sforzi coordinati di diversi attori, richiedendo

investimenti di risorse finanziarie e umane non trascurabili. Tut-

tavia è difficile realizzare questo tipo di intervento coordinato.

Oggi, infatti, il problema è l’esistenza di un gap tra il bisogno del-

le popolazioni africane e quello che ricevono dai governi locali

talmente ampio da giustificare e far considerare utile qualsiasi

tipo di intervento. Ciò fa sì che si perda spesso una visione di in-

sieme e di medio-lungo termine, che imporrebbe lo sforzo coor-

dinato cui accennavo.

Ho visto persone e organizzazioni animate da entusiasmo e as-

soluta buona fede costruire e realizzare i cosiddetti ‘elefanti

bianchi’, strutture inadeguate al contesto e che non riescono a

“lasciare il segno” sul territorio. I progetti virtuosi sono quelli

che durano nel tempo e vengono assorbiti dalla popolazione

locale.
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GLI OCCHI DEL MONDO NEGLI OCCHI DELL’AFRICA

Gli occhi del mondo negli occhi dell’Africa. Per riportare la luce lì
dove, per colpa di una mosca e di un fiume, c’è solo il buio. Gli occhi
del mondo fu una sfida che 25 anni fa sembrava impossibile vincere e
che oggi si può quasi toccare.

“Il fiume mangia gli occhi”, dicono gli anziani in Africa. Eppure è il
fiume che dà la vita e rende fertili i terreni. Quel fiume dal quale le
popolazioni non si possono allontanare. Ma il fiume è solo l’inconsa-
pevole culla di una piccola mosca in grado di pungere l’uomo anche
diecimila volte in un giorno. Attraverso la sua puntura, questa mosca
deposita nel corpo umano le larve di un parassita, Onchocerca volvus,
che da quel momento inizia una corsa senza fine di riproduzione nel
tessuto sottocutaneo. Migliaia di larve che ogni giorno nascono e
muoiono. Sono loro a mangiare gli occhi perché, una volta che rag-
giungono il nervo ottico, la cecità è inevitabile. Si stima che la cecità
fluviale, detta anche oncocercosi, abbia reso cieche oltre 500.000
persone e abbia provocato gravi deficit visivi ad altre 800.000. E ogni
anno 40.000 nuovi casi di cecità si aggiungono a questa drammatica
casistica. Cifre da raddoppiare. Perché la caratteristica di questa ma-
lattia è che per ogni cieco ci sono due vittime: il malato e un bambi-
no che da quel momento sarà gli occhi dell’adulto. E per questo non

potrà mai andare a scuola, mai giocare, mai allontanarsi. Come un
‘cane-guida’. Il fiume ruba gli occhi e l’infanzia.

Non manca tanto perché questa storia possa essere riscritta in un
modo completamente diverso e con un lieto fine. Ciò grazie ad un
progetto unico nel suo genere. Si chiama Mectizan Donation Program
e inizia nel 1987 quando MSD annuncia con una decisione che non ha
eguali di fornire gratuitamente, per tutto il tempo necessario a tutti
coloro che ne avessero bisogno, l’unico farmaco disponibile per com-
battere la malattia, l’ivermectina. È l’inizio della fine dell’oncocercosi.
Perché se in principio l’obiettivo era curare, poi la parola d’ordine è
diventata eradicare. Una sfida più che possibile. In Venezuela, Equa-
dor e Colombia è già stata vinta. In Africa l’appuntamento è per il
2020. Un programma unico nel suo genere anche perché nonostante
sia ‘da grandi numeri’ (oltre 100 milioni di persone raggiunte, 33 i
Paesi dove la malattia è endemica, più di 750 i milioni di trattamenti
forniti, più di 5 miliardi di dollari in compresse, più ulteriori 45 mi-
lioni di dollari investiti recentemente nel Programma) si affida nella
gestione ai Governi locali, alle Associazioni e ai piccoli villaggi con
una somministrazione porta a porta. 

Un impegno preso 25 anni fa e confermato oggi. Una lezione di sa-
nità pubblica, come sottolinea Pierluigi Antonelli, Presidente e Am-
ministratore Delegato di MSD Italia, “Il Programma di Donazione Mec-

Ci fa qualche esempio di progetto virtuoso?

Nel settore pubblico citerei l’Etiopia, Paese in cui c’è una forte

ownership del governo. Ciò fa sì che l’aiuto dei donatori contri-

buisca a far crescere un governo che realmente dà servizi alla

sua gente. Ma in molti altri Paesi per corruzione, inefficienze,

mancanza di risorse umane, l’aiuto si diluisce in mille rigagnoli

che alla fine si seccano.

Per quanto riguarda il privato non profit (missioni, diocesi, vo-

lontariato, etc) ci sono esempi belli di interventi con risultati

concreti in diversi Paesi. Ci sono poi forme interessanti di part-

nership pubblico privato, le cosidette PPP.

A proposito delle PPP, quale può essere il ruolo nella

cooperazione internazionale?

Ci sono diverse forme di parnership e per ciascuna, credo, ci

sono spazi e opportunità di azione differente. Posso citare, a ti-

tolo esemplificativo, ciò che sta accadendo in Sudafrica, Paese in

cui c’è una situazione particolare legata all’apartheid, finita una

ventina di anni fa, ma che ancora alita sopra quella società. La

spesa sanitaria pro capite è 10 volte o anche più di quella rileva-

ta in altri Paesi, ma questa spesa è concentrata per il 60% nel

privato for profit (tipicamente cliniche di lusso) nonostante esso

copra solo il 20% della popolazione. Per agire su questo scenario

e promuovere una medicina preventiva più che curativa e una

medicina ispirata a criteri più democratici, il Ministero della Sa-

nità sudafricano sta lanciando la National Health Insurance; un

programma che dovrebbe portare nei prossimi 15 anni a un siste-

ma sanitario migliore e più universalistico, e in questo program-

ma è contemplata la partnership con il privato.

Questo esempio è utile a far capire come il privato for profit è, in

linea teorica, senza dubbio un partner rilevante e importante,

ma è essenziale attraverso la partnership declinare gli interventi

in modo da massimizzare il ritorno non solo per il privato, ma

anche e soprattutto per la popolazione locale e il territorio su

cui si interviene. n ML
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