
Pianificazione strategica AISPO 

AISPO da oltre 30 anni si occupa di progetti di pubblica utilità in ambito sanitario a livello internazionale ed è 
specializzata nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale implementando progetti per 
combattere la povertà, l’ingiustizia sociale e le numerose malattie che colpiscono le persone più povere del 
mondo. 

AISPO opera in molti Paesi in via di sviluppo e in aree di crisi: ad oggi è presente nella Regione Autonoma del 
Kurdistan (Iraq), in Sudan, in Sud Sudan, in Egitto, in Sierra Leone, in Libano, in Mozambico, in Madagascar e 
in Colombia. 

Nella progettazione e nella realizzazione delle attività AISPO si allinea con le priorità dei principali Donatori 
italiani (Cooperazione Italiana) ed internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea), con i Principi Guida nel 
settore della salute globale, con le politiche sanitarie dei Paesi beneficiari e con i principi internazionali relativi 
all’efficacia degli aiuti umanitari, come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030. 

La ONG si impegna a migliorare la salute di tutti, specialmente i più vulnerabili, sostenendo i sistemi sanitari 
pubblici dei Paesi in crisi, nel rispetto dei presupposti fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità ed 
indipendenza degli interventi, avvalendosi della collaborazione di personale tecnico e clinico altamente 
qualificato, che seleziona secondo principi di parità di trattamento e non discriminazione.  
 
AISPO realizza: 

 progetti di sviluppo nel settore sanitario, sostenendo, con risorse umane e materiali, ospedali, centri 
di salute e dispensari. Offre expertise e assistenza tecnica per migliorare i servizi sanitari di base, 
sostenere gli ospedali generali, attuare programmi sanitari nazionali e potenziare unità ospedaliere 
altamente specializzate. Queste attività si basano su ambiziosi progetti di opere civili per riabilitare 
ed equipaggiare unità ospedaliere, in collaborazione con le autorità pubbliche dei paesi di intervento, 
sia a livello locale che nazionale, garantendo una reale cooperazione e la sostenibilità dei progetti. 
AISPO mira a raggiungere anche le aree più remote, che sono spesso le più bisognose, utilizzando 
cliniche mobili. 
 

 interventi di emergenza e post-emergenza, per far fronte alle sofferenze causate dai fenomeni 
naturali, dalle epidemie e dalle guerre. AISPO fornisce assistenza e servizi sanitari, di base e specifici, 
alle persone colpite dalle emergenze croniche, alle comunità ospitanti che accolgono rifugiati e 
sfollati, alle vittime di tsunami e terremoti. 
 

 attività di formazione, un elemento chiave di tutti i progetti AISPO. Esperti e specialisti vengono 
inviati in loco per supportare programmi di formazione continua, implementare workshop, corsi e 
conferenze, e trasferire quindi le competenze sanitarie necessarie ad uno sviluppo locale autonomo 
e indipendente. Inoltre, AISPO facilita l’organizzazione di corsi di formazione e borse di studio presso 
l’Ospedale San Raffaele a Milano, indirizzati al personale sanitario, tecnico e manageriale dei paesi 
beneficiari. 

 
I 3 principali pilastri dell’attività di AISPO riguardano: 

1. la costruzione e/o riabilitazione di strutture sanitarie pubbliche (ospedali, laboratori, centri 
trasfusionali, centri di salute ecc) nei Paesi dove opera; 

2. la fornitura di attrezzature biomediche/sanitarie, arredi e consumabili per le strutture di progetto; 
3. la formazione del personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio e di centri 

trasfusionali ecc) attraverso personale esperto internazionale in missione o da remoto nelle strutture 
target di progetto. 


