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HEALTH AND HUMAN RIGHTS

• The WHO 
Constitution states 
that “The 
enjoyment of the 
highest attainable 
standard of health 
is one of the 
fundamental rights 
of every human 
being without 
distinction of race, 
religion, political, 
economic or social 
condition”. 



For over thirty years we have been welcoming, 
examining and studying an extremely varied

population consisting of:

Illegal immigrants

Refugees and Asylum
seekers

The homeless

Female victims of the 
prostitution trade

Abandoned children
and adolescents

Gypsies

Retired poor people

Women and girls with FGM

Victims of torture



Global Health and Human Rights
• From 1980 we work in many Low income countries as 

well as in Africa, India, Middle East, Latin America and 
Asia.

• In Tigray (Ethiopia), we opened three  Hospitals and 
two dermatological Centers  



Global Inequities: Wealth
Distribution of the World’s Wealth
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Global Inequity: Poverty
Distribution of Poverty in the World

www.worldmapper.org
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The highest Gross National Incomes per person are in Western 
Europe, North America and Japan. 

The lowest are in Burundi and Ethiopia 

National Income



Proportional Distribution of Malaria 
Deaths, 2005

www.worldmapper.orgN=109612
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Probability of dying (per 1000) under 5 years of 
age, (2015) 



Maternal Mortality Ratio (2015)

(per 100,000 live births)

VERY HIGH - 600 or more MODERATE - 300-599 LOW - less than 100 LOW - less than 100 No data

Source: WHO,UNICEF, UNFPA, Maternal Mortality in 2014:  Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA. Geneva, 2016

MATERNAL MORTALITY RATIO (2015)



Life expectancy at birth- 2015

In developed 
countries each 

person has a life 
expectancy over  

80 years

In developing 
countries each 
person has a 

life expectancy 
no longer than 

47 years
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I 17 nuovi obiettivi, declinati

in 169 target specifici,

possono essere suddivisi in

tre macroaree:

1.porre fine della povertà 

estrema, 

2.combattere 

disuguaglianza e ingiustizia, 

3.contrastare i cambiamenti 

climatici e il degrado 

ambientale.

L’Agenda 2030 e gli OSS



L’Agenda 2030 e gli OSS





Maputo (Mozambique): the rubbish dump.







Access to Water:
Privatization of a public good

http://hdr.undp.org/















CHILD DIARRHOEA

DEATHS

Worlwide there are 1.9 million deaths in children under 5  every year due 

to diarrheal diseases. According to WHO, about two-thirds of these (1,3 

million) occur in only 15 countries in Asia and Africa





Z59.5 - EXTREME POVERTY
The world’s 
biggest killer and 
the greatest cause 
of ill-health and 
suffering across 
the globe is listed 
almost at the end 
of the 
International 
Classification of 
Diseases. It is 
given the code 
Z59.5 – “Extreme 
poverty…”(World Health Report 1995 –

The state of world health - WHO: Geneva)



“Today’s real borders are not 
between nations, but between 
powerful and powerless, free and 
fettered, privileged and humiliated”. 

(Kofi Annan, UN Secretary-General, 

in his acceptance speech upon receiving the 2001 Nobel Peace Prize)



HUMAN 
MOBILE 

POPULATION

In 2016, the number of people in the world who were 
part of the Human Mobile Population,  i.e. migrants, 
asylum seekers, refugees, migrant workers, 
tourists and travellers, reached more than 1 billion 
350 million.



The EU is facing the 

worst migrant crisis 

since the Second 

World War



Wars in Iraq and Syria, 

unrest in Africa, and 

chaos in Libya: an 

exodus of refugees



In 2015, more than one million 

migrants and refugees arrived in 

Europe by boat, trail or road, fleeing 

violence, persecution and poverty.



https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlZi0tszMAhUFXRoKHaQnDSIQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis&bvm=bv.121421273,d.d2s&psig=AFQjCNGBNGm5YkY6GybXFv0rvMgXlZSdkw&ust=1462863772719294




The journey is very long.. 
It can lasts days, months, or even years…



Where are they from?

The majority of migrants have been fleeing from Syria – which has 
been in a state of civil war for 6 years. 



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8ZWquMzMAhWH1xQKHTy7AE0QjRwIBw&url=http://one-europe.info/debates/the-european-immigration-issue&bvm=bv.121421273,d.d2s&psig=AFQjCNGBNGm5YkY6GybXFv0rvMgXlZSdkw&ust=1462863772719294




In September 2016 – The world is 

shocked by the following pictures from 

Turkey



Aylan Kurdi and his family

• Aylan Kurdi was only 3 
years old. He drowned 
along with his 5 year 
old brother Galip and 
their mother

• Their father was also 
on the boat but was 
unable to save them





Solo 10 paesi in tutto il mondo non sono in guerra

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://turistagratis.com/consigli-di-viaggio/mappa-della-pace-qual-e-il-paese-piu-sicuro-e-il-piu-violento.html&psig=AFQjCNGB88D1foUlm751N0NBEVlSve95uw&ust=1476228804074448&cad=rjt


Refugees and Internally displaced persons



Rifugiati da emergenza a opportunità

• Chi e che cosa sta provocando 

spostamenti di massa così ingenti?

• Possiamo affermare che l’attuale 

disordine è il vero volto del Nuovo 

Ordine Mondiale?

• È stato l’intervento europeo in Libia 

a gettare il paese nel caos. Gli 

attacchi americani in Iraq a creare le 

condizioni dell’ascesa dell’Isis.

• La guerra civile nella Repubblica 

Centrafricana fra il sud cristiano e il 

nord musulmano, è stata innescata 

dalla scoperta del petrolio nel nord 

del paese: la Francia legata ai 

musulmani  e la Cina legata ai 

cristiani, si combattono per procura.

•



Rifugiati da emergenza a opportunità

• La maggior parte dei 
rifugiati proviene da 
«Stati falliti». 

• Stati in cui ogni autorità 
pubblica è quasi del 
tutto destituita, per lo 
meno in ampie zone dei 
Paesi in questione 
(Siria, Libano, Iraq, 
Libia, Somalia, Congo e 
così via).

• In tutti questi paesi, la 
disintegrazione del 
potere statale è stato il 
risultato di decisioni 
economiche e politiche 
internazionali.



Rifugiati da emergenza a opportunità

• In Iraq e in Libia è stato il 

diretto intervento 

occidentale a determinare il 

fallimento di quei paesi.

• Il nuovo fenomeno degli 

«Stati falliti», non è un 

involontario  incidente, 

bensì uno dei modi in cui le 

grandi potenze praticano il 

colonialismo economico.

• Inoltre i confini determinati 

e imposti dall’occidente 

hanno contribuito a creare 

una serie di «Stati 

artificiali»



Rifugiati da emergenza a opportunità

• Quel che appare assurdo è la 

mancanza di analisi sulla 

produzione dei rifugiati. Cosa 

accade in Grecia e oltre?

• La Turchia gioca un ruolo 

politico molto ben evidente: 

ufficialmente combatte l’Isis ma 

di fatto bombarda i curdi che 

davvero combattono contro 

l’Isis.

• Il ricco mondo arabo (Arabia 

Saudita, Kuwait, Qatar e Emirati 

Arabi Uniti) praticamente non 

accoglie rifugiati. 

• Come nasce da questa 

confusione il flusso dei rifugiati? 



Rifugiati da emergenza a opportunità

• Esiste un’economia 
complessa del trasporto 
dei rifugiati (un’industria 
che vale miliardi di 
dollari). 

• Chi la finanzia?

• Chi la ottimizza?

• Che aspettano i servizi 
segreti dell’Europa ad 
esplorare questi 
bassifondi?



Rifugiati: nuovi schiavi?

• Ma chi produce e vende 
schiavi? Come si può 
finire nella tratta degli 
esseri umani, nel 21°

secolo? 

• Sono le dinamiche del 
capitalismo globale, che 
da una parte promuove il 
libero scambio delle 
merci, dall’altra riduce le 
libertà degli individui che 



Schiave nigeriane 
• Il numero delle minori nigeriane 

arrivate in Italia è in continuo 
aumento: nei primi sei mesi del 
2016, sono state registrate 3.529 
donne nigeriane sbarcate sulle 
nostre coste, tutte molto giovani, e 
814 minori non accompagnati. 

• È un trend in aumento del 300% nel 
nostro Paese tra il 2014 e il 2015

• La maggior parte sono adolescenti 
tra i 15 e i 17 anni, con un numero 
crescente di bambine di 13 anni. 



I Ragazzini egiziani.

• A Milano e Torino, la 

maggior parte viene 

sfruttata in pizzerie, 

panifici o mercati 

ortofrutticoli. 

• A Roma, sono tantissimi i 

minori egiziani che 

lavorano all'interno dei 

mercati generali della 

frutta e verdura, nelle 

pizzerie.

• In alcuni casi, sono anche 

vittime di sfruttamento 

sessuale.



Il business degli 

sfruttatori

• Nel nostro Paese, la tratta di 

persone costituisce la terza fonte 

di reddito per le organizzazioni 

criminali, dopo il traffico di armi e 

di droga.

• Il numero dei procedimenti a 

carico degli sfruttatori, e 

soprattutto quello delle condanne 

in via definitiva, rimane però 

limitato. 

• In Italia, dal 2013 al 2015, sono 

stati denunciati per reati inerenti la 

tratta e lo sfruttamento un totale di 

464 individui, alla maggior parte 

dei quali viene contestato il reato 

di riduzione in schiavitù. 

Tratta delle persone



SVILUPPO A LIVELLO MONDIALE

• Nel 2015, i migranti nel 
mondo sono 
aumentati, salendo a 
244 milioni, spostatisi 
volontariamente (in 
prevalenza per ragioni di 
lavoro e di famiglia) o 
meno.

• I migranti forzati nel 
2015 sono stati 65,3 
milioni tra richiedenti 
asilo, rifugiati e profughi, 
un picco mai raggiunto 
in precedenza.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMoL_ytszMAhWGSRoKHTqwAy0QjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/11981847/Migration-crisis-EU-gambles-on-sweeteners-for-Africa.html&bvm=bv.121421273,d.d2s&psig=AFQjCNGBNGm5YkY6GybXFv0rvMgXlZSdkw&ust=1462863772719294


POTENZIALITÀ DELLE MIGRAZIONI PER LO SVILUPPO

A LIVELLO MONDIALE

• Ogni minuto, secondo una stima 

dell’UNHCR, 24 persone nel 

mondo sono costrette a lasciare 

la propria casa evitare il 

pericolo di morte o di privazione 

della libertà. 

• Nelle attuali situazioni questi 

flussi sono in larga misura 

ineliminabili perché, allo 

strascico lasciato dal passato 

coloniale, si aggiungono: 

dittature, guerre, scontri politici 

interni, disastri naturali e 

persecuzioni di varia natura.



MIGRANTS IN THE WORLD

Source: UNPD, 2017

Over 52% of migrants find shelter or a new life in developing 
countries. Only 48% reach North America, Australia and Europe.



MIGRAZIONE in EUROPA e non solo….

• Il numero più alto di immigrati si trova nei 
Paesi dell’UE che ospitano circa 75 milioni di 

persone

• Segue l’Asia con 
oltre 59 milioni di immigrati

• Nord America con 
più oltre 50 milioni



POSVILUPPO

A LIVELLO MONDIALE

• Nel 2015 gli sbarchi sulle 
coste meridionali europee 
hanno coinvolto più di 1 
milione di persone (di cui 
850mila in Grecia e 150mila 
in Italia), per il 49% 
cittadini siriani (all’incirca 1 
su 3 di etnia curda), che 
hanno pagato da 2,5 a 
8mila dollari per la 
traversata.

http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-migrants-europe-pictures-20150827-021-photo.html




I cambiamenti climatici

Variazioni a livello globale dei valori del 

clima della Terra rispetto alla media. 

I cambiamenti sono 

dovuti a cause 

naturali e, negli 

ultimi secoli, sono 

accelerati a causa 

dell'azione 

dell'uomo.



















Refugee numbers in Lebanon compared to other 
neighbouring countries

-The number of 
refugees ~ 40% of 
the total number of 
lebanese residents.
Resources and public 
services are shared 
(health, education 
etc…)
⇒ tensions increase 

between host 
communities and the 
refugee population. 

-Utilization of about 
40 % of MOSA's 
health and social 
programs.  



































ITALIAN DERMATOLOGICAL HOSPITAL



Sheraro Mario Maiani Hospital 























20 – 25 November 2017
Addis Ababa – Axum - Sheraro

Opening Session: November 20 in Addis Ababa
Subsequent Sessions: November 21-25 in Axum and in Sheraro

Mario Maiani General Hospital, Sheraro 
Axum University

Italian Dermatological Center IISMAS of Mekele - Tigray 

aldomorrone54@gmail.com







Southern Italians wear their identification cards, which 
every immigrant needed in order to be processed













Remember the person behind the figures  

Sculpture by Frances Bruno Catalano, which symbolizes the vacuum created 

by being forced to leave your land, your life, your people... for any reason



Pope Francis visited Lesbos alongside the spiritual leader of the 

world's Orthodox Christians and the head of the Church of Greece to 

thank the Greek people for their welcome

• I dream of a Europe 
where being a 
migrant is not a 
crime but a 
summons to greater 
commitment on 
behalf of the dignity 
of every human 
being.

• Pope Francis Sala Regia
Friday, 6 May 2016



VERSO UN’ETICA DEL PRENDERSI CURA

• La mancanza di 
cura, o meglio 
del prendersi 
cura, sembra 
rappresentare 
una terribile 
condizione del 
nostro tempo.



VERSO UN’ETICA DEL PRENDERSI CURA

• È la cura che si 
oppone all’incuria. La 
cura rappresenta un 
atteggiamento di 
impegno, di 
responsabilizzazione, 
di conoscenza e di 
coinvolgimento anche 
affettivo con l’altro.



VERSO UN’ETICA DEL PRENDERSI CURA

• L’essere umano è 
un essere che si 
prende cura, o 
meglio ancora, la 
sua essenza è nella 
cura. 

• Senza la cura 
cesserebbe quindi 
di essere umano.

La cura sta ad indicare un fenomeno ontologico-
esistenziale fondamentale, in altre parole: un 
fenomeno che è la base che rende possibile 
l’esistenza umana in quanto umana.



VERSO UN’ETICA DEL PRENDERSI CURA

• L’essenziale è 
invisibile agli occhi, 
non si vede bene 
che con il cuore.

• È il sentimento che 
rende persone, 
cose e situazioni 
importanti per noi. 
Questo sentimento 
profondo si chiama 
“cura”.



La tenerezza vitale
• La tenerezza vitale è

sinonimo della cura 
essenziale. La tenerezza 
è l’affetto che doniamo 
alle persone e la cura 
che dedichiamo alle 
situazioni esistenziali. 

• Noi conosciamo solo 
quando nutriamo affetto 
e ci sentiamo coinvolti 
con quanto vogliamo 
conoscere. 



La tenerezza vitale
• La tenerezza emerge 

dall’atto stesso di esistere 
con gli altri nel mondo. 

• Non esistiamo, co-
esistiamo, con-viviamo e 
siamo in com-unione con 
le realtà più immediate.

• Blaise Pascal (1623-1662) 
ha introdotto una 
importante distinzione per 
aiutarci a comprendere la 
cura e la tenerezza: 
l’esprit de finesse e l’esprit 
de géometrie.



La carezza essenziale
• La carezza 

costituisce una 
delle massime 
espressioni della 
cura.

• La carezza è 
essenziale quando 
si trasforma in un 
atteggiamento, in 
un modo-di-essere 
che qualifica la 
persona nella sua 
totalità.



Cura dell’altra/o

• Il volto dell’altro 
rende impossibile 
l’indifferenza.

• Soprattutto il volto 
della persona 
impoverita, del 
richiedente asilo, 
della persona 
malata, della 
persona 
emarginata e della 
persona esclusa.

•



Cura del grande passaggio, la morte

• Che significa la morte e 
il morire? 

• Forse la possibilità di 
una realizzazione piena 
dei nostri  dinamismi 
latenti che non 
riuscivano ad irrompere 
a causa del 
condizionamento del 
tempo e dello spazio. 

• Ritorna ad essere 
“polvere di stelle” 





DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

• Cinque miliardi di anni fa 

una nube stellare in forma 
di disco fluttuava lungo un 
braccio di Orione, dentro la 
Via Lattea. Si condensò fino 
a formare un’immensa 
stella chiamata Tiamat. 
Intorno ai 4,6 miliardi di 
anni fa essa esplose 
trasformandosi in una 
supernova. Dai suoi 
materiali, nacque il sole e i 
pianeti, tra cui la Terra.



Noi e le stelle • “La vita comincia con il 
processo della formazione 
delle stelle. 

• Noi siamo composti di 
polvere di stelle: ogni 
atomo di ogni elemento 
presente nel nostro corpo, 
è stato prodotto all’interno 
delle di stelle, è stato poi 
disseminato nell’universo 
per mezzo di grandi 
esplosioni stellari ed è 
stato infine riciclato per 
diventare parte di noi 
stessi.” 

John Gribbin “Stardust”,2000 



DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

• I quattro elementi base 
di cui siamo composti: 
carbonio, idrogeno, 
ossigeno e azoto, 
possono svilupparsi in 
complesse forme di vita 
e dar luogo a fiori, 
animali, montagne ed 
esseri umani anch’essi 
dai mille colori.

•Che cos’è la vita?
•La sua complessità e la sua semplicità ci affascinano. 
•L’enorme diversità che esiste, dalla combinazione di 
un piccolo numero di ingredienti comuni.



DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

Dipendiamo tutti dalle stelle, 
italiani e stranieri, ricchi e 
impoveriti, sono esse 
infatti che trasformano 
l’idrogeno in elio, e dalla 
loro combinazione 
provengono l’azoto, 
l’ossigeno, il carbonio, 
senza i quali non si 
avrebbero gli aminoacidi né 
le proteine indispensabili 
alla vita. 





DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

• Senza il globale 
coinvolgimento di tutti non 
c’è evoluzione 
dell’universo. 

• A partire da questo 
dobbiamo pensare 
cosmocentricamente e 
agire ecocentricamente. Il 
che vuol dire: pensare in 
armonia con l’intero 
universo.



DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

• Queste riflessioni evocano 
una categoria di 
fondamentale importanza: 
la complessità,

• la sollecitudine

• la tenerezza. 

• La complessità va 
affrontata con la logica 
dialogica o pericoretica:
ogni essere vivente 
interagisce con tutte gli 
altri in tutte le circostanze. 



DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

• Come parti dell’universo siamo 
tutti fratelli e sorelle: particelle 
elementari, quark, pietre, 
lumache, animali, esseri umani, 
stelle, galassie.

• Molto tempo fa eravamo tutti 
insieme, sotto forma di energia, 
nella sfera primordiale, poi 
dentro le stelle rosse giganti, 
quindi nella nostra Via Lattea, 
nel sole e sulla Terra.

Per il fatto di avere un’origine comune e di trovarci 
tutti reciprocamente collegati, abbiamo tutti un 
destino comune in un futuro sempre aperto e 
anch’esso comune.



DIPENDIAMO TUTTI DALLE STELLE

Formiamo la grande 
comunità 
dell’Universo. 
Abbiamo un’origine 
in comune, 
certamente, un 
identico destino 
comune.

E’ dentro di esso che va 
collegato il destino 
personale di ogni 
essere vivente: la 
nostra salute 
dipende dalla salute 
degli altri.

Nessuno di noi è solo sul 
cuore della terra e, non 
è subito sera.











































Grazie…


