Cos'è mediCuba-Europa - Le linee di progetto e gli impegni per il 2014
mediCuba-Europa – "Una breccia nel blocco"
mediCuba-Europa è una Organizzazione Non Governativa di Sviluppo (ONGD), senza scopo di lucro, e
contemporaneamente è una rete di organizzazioni non governative e associazioni di 13 paesi europei.
Cuba si distingue nel suo contesto geografico per il suo elevato sviluppo culturale e sociale, per il suo alto
livello di educazione e per il suo Sistema di Salute universale e gratuito per tutta la popolazione. Il tasso di
mortalità infantile e la speranza di vita, simili a quelle dei paesi dell'Unione Europea, sono il risultato
evidente della qualità e dell'accessibilità per tutti ai servizi sanitari.
Purtroppo, il Blocco Economico imposto dagli Stati Uniti e la crisi economica mondiale pesano gravemente
sulle sue possibilità di sviluppo. Ma, come molti paesi, soprattutto dell’America Latina e dell’Africa, hanno
contato e contano sulla solidarietà disinteressata di Cuba (in particolare nel settore della salute), Cuba
conta anche sulla Solidarietà Internazionale, come quella che sviluppa mediCuba-Europa dal 1998.
mediCuba-Europa contribuisce a difendere la salute come Diritto Umano fondamentale, non solo a Cuba,
ma in tutto il mondo, e specialmente tra i paesi poveri; ma contribuisce anche a difendere il diritto dei
popoli alla loro sovranità, al loro sviluppo con pace e giustizia sociale, e alla loro piena libertà.
mediCuba-Europa ha sede a Miglieglia (Svizzera italiana) e, insieme a mediCuba-Suisse, può contare
sull’appoggio di un coordinatore dei progetti a Cuba.
Il suo obiettivo principale è la cooperazione con il Sistema della Salute Cubano. Ma oltre a promuovere ed
esercitare la solidarietà e la cooperazione con la sanità cubana nei suoi diversi aspetti, mediCuba-Europa è
anche impegnata ad approfondire le relazioni tra la sanità europea e quella cubana e tra le rispettive
istituzioni e i rispettivi ricercatori e professionisti, a promuove la ricerca e lo sviluppo scientifico,
tecnologico e biologico nell’ambito della sanità a Cuba e a promuovere la conoscenza del Sistema Nazionale
della Salute di Cuba tra i popoli d’Europa e i popoli in via di sviluppo.
mediCuba-Europa è stata fondata su iniziativa di mediCuba-Svizzera che con il motto "Una breccia nel
Blocco" nel novembre del 1997 ha riunito numerose organizzazioni non governative e associazioni di
amicizia, cooperazione e solidarietà con Cuba, per formare una rete di organizzazioni di ambito europeo
che sostenesse il progetto "Materie Prime per l'Industria Medico-farmaceutica Cubana" che mediCubaSvizzera portava avanti già da cinque anni (dal 1992, durante la fase peggiore del Período Especial di Cuba,
e in piena crisi del socialismo europeo) e che viene attuato tuttora per la produzione a Cuba di medicinali di
uso esclusivamente ospedaliero, non dispensabili né commercializzabili.
Tutte le organizzazioni hanno piena autonomia legale, hanno propria legittimità e autodeterminazione, così
come hanno le proprie attività, e la propria gestione amministrativa ed economica e portano avanti anche
progetti propri sia in campo medico che in altri campi. Con mediCuba-Europa condividono un spazio
comune per avere una maggiore forza che permette loro di realizzare progetti di maggiore impatto, ed
avere maggiore presenza sociale in ambito internazionale e istituzionale. La relazione di ogni organizzazione
membro con mediCuba-Europa è regolata dallo statuto di mediCuba-Europa e da accordi bilaterali di
collaborazione che hanno un'applicazione più specifica e tecnica.
Il sistema di cooperazione di mediCuba-Europa viene realizzato direttamente con il Ministero della Salute
Pubblica di Cuba.
Il finanziamento di mediCuba-Europa avviene mediante quote versate dalle organizzazioni che la
costituiscono che, a loro volta, ricevono finanziamenti da organismi pubblici e da privati. Inoltre, riceve
l’appoggio solidale di altre organizzazioni, non membri.
I fondi raccolti dai membri di mediCuba-Europa vengono inviati a un Fondo Comune dal quale si attinge per
gli acquisti e per le spese. Questa forma consente una maggiore regolarità e velocità di esecuzione dei
progetti.
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(tratto dalla relazione del Presidente Christian Jordi all’Assemblea Generale Ordinaria del 14 dicembre
2013)
Nei due anni che sono passati dall'ultima Assemblea Generale, mediCuba-Europa ha attraversato una fase
molto difficile a causa della nuova disciplina della cooperazione stabilita da Cuba. Queste nuove
regolamentazioni esigevano l'inclusione della Cooperazione nel piano dell’economia questo ha reso difficile
e ostacolato considerevolmente il lavoro. Adesso il MINCEX (Ministero degli Investimenti e del Commercio
Estero), responsabile della Cooperazione, dovrebbe includere nel suo bilancio preventivo 40 milioni di CUC
che possono essere investiti nella Cooperazione e aiuto di emergenza fuori dal piano dell’economia e
dovrebbe essere stato stabilito un fondo simile per nuovi progetti. Questa flessibilità è necessaria per l'invio
di donazioni relative a necessità urgenti che si verificano per il blocco, come per esempio nel caso degli
antitumorali pediatrici e di alcune apparecchiature per il Centro di Immunologia Molecolare (CIM).
Anche per il 2014 mediCuba-Europa attuerà la cooperazione con Cuba mediante le sue 5 linee di progetto
descritte qui di seguito:
1 - Rafforzare la sovranità di Cuba nella produzione di medicinali
Il progetto “materie prime” ha avuto nel corso degli anni varie diversificazioni. All'inizio è stato un aiuto
d’emergenza in quanto a causa del blocco e della perdita degli alleati economici in Europa all'inizio degli
anni ‘90, mancavano materie prime persino per la produzione di medicine di base. In una seconda fase
sono state mandatoe materie prime con priorità ed essenziali per le cure ospedaliere (soprattutto terapie
intensive). Oggi Cuba garantisce la copertura delle sue medicine essenziali e ne produce la maggioranza nel
paese. Negli incontri con BioCubaPharma in ottobre ci è stato detto che che si sta sviluppando la capacità di
produrre più di 100 nuove medicine [...]di ultima generazione tra cui i neurolettici atipici e gli antidepressivi
SSRI. [...] Ci viene richiesto un sostegno per la produzione di questi due nuovi psicofarmaci (materie prime).
2 - Azioni di emergenza contro i nefasti effetti del Blocco degli USA
La campagna “Antitumorali pediatrici” sostenuta dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba in
novembre ha consegnato al dipartimento di pediatria dell'Istituto Cubano di Oncologia e Radiobiología
(INOR) 6 diversi citostatici pediatrici, alcuni di particolare significato in quanto di esclusiva fabbricazione
nordamericana e pertanto difficili da comprare per Cuba. [...]
3 - Contribuire allo sviluppo del complesso medico-scientifico
Già da vari anni mediCuba-Europa appoggia il Centro di Immunologia Molecolare (CIM) con attrezzature
specifiche e formazione di quadri scientifici in Europa. I progetti si sono eseguiti sempre in modo molto
efficiente. [...]
4 - Appoggiare la chirurgia oncologica ad alto livello tecnologico
I progetti nell'Istituto Nazionale di Oncologia e Radiobiología (INOR) hanno un impatto su tutta la
popolazione cubana. La prima fase del progetto “Chirurgia della base del cranio” è stata terminata. La
seconda fase “Chirurgia endoscopica della base del cranio viene portata avanti con il finanziamento di
mediCuba-Suisse e Solidarité Luxembourg-Cuba.
Il progetto “Fornitura di attrezzature di anestesiología e formazione di specialisti cubani in Spagna” che
risponde alle nuove esigenze anestesiologiche per la chirurgia della base del cranio, è stato portato a
termine e si attende una proposta per una seconda fase.
5 - Appoggiare la solidarietà di Cuba con altri popoli in via di sviluppo
La fornitura di attrezzature (informatica, letteratura scientifica, mobili e aria condizionata) per il Centro di
Informazione e Gestione della Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM) è stato completato e il centro è
in funzione 24 ore al giorno. Questo progetto è stato finanziato dall’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba con 30.000 Euro. La formazione degli studenti stranieri, dopo i due anni di base, è distribuita
nelle Università di tutta Cuba, restando l'ELAM il centro di riferimento. Il MINSAP ha esposto a mediCubaEuropa la necessità di ulteriore appoggio e si attende una proposta.
Configurazione dei membri
Attualmente, la configurazione di mediCuba-Europa è la seguente:
Organizzazioni membri (di pieno diritto):
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Cuba Support Group Ireland

mediCuba-España
mediCuba-Finlandia
mediCuba-France
mediCuba-Suisse
Norsk Cubansk Forening
Solidarité Luxembourg-Cuba
Svensk-Kubanska Föreningen
Organizzazioni Associate, o aderenti:
Cuba Solidarity Campaign
Dansk-Cubansk Forening
Österreichisch-Kubanische Gesellschaft
Humanitäre Cuba Hilfe Deutschland
Organizzazioni amiche:
AMCA (Associazione Aiuto Medico a Centro America)
Fundación Hijos del Maíz
Prospettive e sfide
La continuazione del blocco che solo tra maggio 2012 e aprile 2013 ha causato danni di 39 milioni di USD
nel Sistema Nazionale della Salute di Cuba, rende più importante che mai la presenza di mediCuba-Europa
breccia in questo blocco. Le trasformazioni che Cuba sta attraversando contribuiranno a mantenere le
conquiste sociali, delle quali il diritto gratuito e universale all'assistenza medica è un diritto umano che
Cuba, con le sue risorse limitate, garantisce come nessun paese del mondo.
Aggiornamento: giugno 2014

