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L'Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus (AICU), con il patrocinio del Comune di Castelplanio e
dell'Università di Camerino, indice per l'anno 2019 la quarta edizione del Premio "Carlo Urbani",
dedicato alla memoria del dottor Carlo Urbani, medico infettivologo, esperto nel controllo delle malattie
parassitarie nei paesi in via di sviluppo.
Il Premio "Carlo Urbani" edizione 2019 consiste in un contributo totale di Euro 15.000 suddiviso
in tre distinte azioni di seguito denominate progetto A, B e C:
> Progetto A* Borsa di Euro 5.000 per supportare l'ambulatorio popolare di Intersos a Roma
Partecipanti: Laureati in Medicina con preferibile specializzazione in medicina generale/pediatria/malattie infettive/sanità pubblica o Laureati in antropologia con specializzazione in antropologia
medica.
Sede di lavoro: ambulatorio popolare INTERSOS24 in Roma e sua connessa Unità mobile di
strada.
Contesto del progetto: L'ambulatorio popolare INTERSOS24, situato nella periferia sud-est di
Roma, si connota come un centro di promozione della salute transculturale. Esso, oltre ad essere
un osservatorio privilegiato dei bisogni di salute della popolazione che versa in condizioni di maggiore difficoltà, offre visite mediche di medicina generale, specialistica (ginecologia, senologia,
salute mentale) e orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio. L'attenzione è alla popolazione
più fragile per condizione socio-economica e/o culturale. Il contesto è quello del quadrante relativo
a Torre Spaccata, all'interno del Municipio VI - ASL RM2: si tratta di un quartiere variegato per
condizione socio-economica, composizione della, mancanza di spazi di aggregazione sociale e di
stimoli culturali. In tale cornice, l'ambulatorio popolare si connota come spazio di raccordo tra i
servizi sanitari e sociali e la popolazione più fragile, facilitando l'accessibilità e la fruibilità dei servizi
di cure primarie (medicina generale, Centro di Salute Mentale, Consultori) e fungendo, esso stesso,
come risposta concreta a bisogni primari.
Obiettivi principali:
1) Mappatura quanti-qualitativa in merito alla fruibilità e all'accessibilità dei medici di medicina generale e/o dei servizi di Primary Health Care del territorio di competenza della ASL RM2 in ottica transculturale e di equità;
2) Implementare l'attività clinica dell'ambulatorio popolare INTERSOS24;
3) Facilitare l'orientamento socio-sanitario ai servizi del territorio.
Periodo: 1 Giugno - 30 Novembre 2019 (soggetto a variazione in base alla disponibilità dei
candidati)
* Dettagli sui Requisiti della posizione potranno essere richiesti al seguente indirizzo: aicu@pec.it

> Progetto B** Borsa di Euro 5.000 patrocinata dall'Università di Camerino a copertura delle
spese di viaggio, di soggiorno ed utilizzo delle strutture del Public Health Laboratory (PHL) —
Fondazione Ivo de Carneri — di Pemba, Tanzania, da assegnare a un Medico/Biologo/Infermiere, per la partecipazione ad uno stage formativo, della durata di tre mesi, con la
finalità di favorire future esperienze lavorative in tali ambiti.
Partecipanti: Laureati in Scienze Biologiche, Scienze Infermieristiche o Medicina e Chirurgia e che
abbiano un particolare interesse nell'ambito delle malattie infettive e parassitarie in quanto problema di
sanità pubblica nelle aree sottosviluppate.
Sede di lavoro: Laboratorio di Sanità Pubblica "Ivo de Carneri" (PHL-IdC), Pemba, Tanzania.
Obiettivi principali: acquisire conoscenze in Medicina Tropicale e Sanità pubblica in un'area a basse
risorse come l'Africa sub-sahariana; comprendere il ruolo di un centro di sanità pubblica in loco e
quindi acquisire un'esperienza nell'ambiente stesso.
Periodo: 1 Giugno 2019 - 31 Agosto 2019 (soggetto a variazione in base alla disponibilità dei candidati)

> Progetto C*** Borsa di Euro 5.000 per sostenere il progetto di Comme Nous Senegal
attraverso Come Noi (Torino).
Partecipanti: Laureati in Medicina e Chirurgia con preferibile specializzazione in medicina generale/pediatria/malattie infettive/sanità pubblica - nazionalita' senegalese.
Sede di lavoro: Senegal, città di Mbour e visite periodiche in villaggi selezionati.
Contesto del progetto: Il Senegal è un paese in via di sviluppo (n. 164 del HDI) con sistema sanitario
fragile e con costi prevalentemente a carico degli utenti. I servizi sanitari, per lo più a pagamento, sono
accessibili in zone urbane e limitati in zone rurali. Il progetto si prefigge di migliorare l'accesso alle cure
sanitarie per la popolazione più povera e le fasce fragili in zona urbana, e di raggiungere
periodicamente villaggi remoti selezionati per la quasi assenza di strutture/personale sanitario. Il
progetto è gestito da Comme Nous Senegal, piccola ONG locale composta da insegnanti e medici
Senegalesi che offrono il loro contributo su base volontaria. Come Noi (Torino) supervisiona e sostiene
alcuni progetti di Comme Nous Senegal con appoggio tecnico e finanziario.
Obiettivi principali:
1)Appoggio alle attività sanitarie di Comme Nous Senegal.
2)Contributo alla gestione dell'ambulatorio medico nel centro sanitario di Mbour per visite a pazienti
indigenti e bambini di strada (Talibè).
3)Partecipazione a visite mediche periodiche in villaggi rurali con scarso accesso ai servizi sanitari.
Periodo: 1 Giugno 2019 — 31 Dicembre 2019. (soggetto a variazione in base alla disponibilità dei
candidati)
Dettagli sui Requisiti delle posizioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo: aicu@pec.it

Le domande e la documentazione dovranno essere inviate presso la sede legale dell'AICU, Piazza
Mazzini 1 — 60031 Castelplanio (AN) — tramite Raccomandata A/R, o tramite PEC — aicu@pec.it,
entro il 15 giugno 2019.
Per le domande inviate tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale. Le domande
pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame.
Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione:
• Laurea in Medicina e Chirurgia/Scienze Biologiche/ Scienze Infermieristiche
• Ottima conoscenza della lingua inglese/francese scritta e parlata
• Età uguale o inferiore a 40 anni

La domanda su carta semplice dovrà essere corredata da:
•
•
•
•

1 copia del certificato di Laurea con voto
Curriculum vitae et studiorum
Lettera motivazionale
Indirizzo e numero telefonico del candidato per eventuali comunicazioni

La scelta del candidato avverrà attraverso:
• Valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum
• Valutazione della lettera motivazionale
• Colloquio condotto in italiano e in inglese/francese

La commissione giudicatrice per l'assegnazione del Premio sarà composta da:
•
•
•
•

Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus
Intersos (per progetto A)
Università di Camerino e Fondazione Ivo de Carneri (per progetto B)
Come Noi (per progetto C)

La data e il luogo della consegna del Premio "Carlo Urbani" saranno comunicati successivamente.

Castelplanio (An) 25 Marzo 2019
Tommaso Urbani
Presidente AICU - Onlus

