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La Carta Di Ginevra per 
il ben-essere
X Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute Organizzazione 
Mondiale della Salute, Ginevra, 13-15 dicembre 2021

Pubblichiamo la versione in Italiano della «Carta di Ginevra sul ben-essere» ela-
borata dal Doors (vedi a pag. 20) 

La Carta di Ginevra relativa al  diritto all’abitare la trovate sul nostro sito  
cipesalute.org o la potete scaricare dal QR code qui riportato.

Su questo 
numero

Garantire a tutti l’accesso ad abitazioni dignitose,
adeguate, economicamente accessibili e salubri

COMMISSIONE ECONOMICA PER L’EUROPA DELLE NAZIONI UNITE

La Carta di Ginevra
delle Nazioni Unite

sull’Abitare Sostenibile

La Carta di Ginevra delle Nazioni Unite
sull’Abitare Sostenibile è un documento non 
vincolante dal punto di vista giuridico, diretto a 
sostenere gli Stati membri nello sforzo di garantire
a tutti l’accesso ad abitazioni dignitose, adeguate,
economicamente accessibili e salubri.

La Carta di Ginevra delle Nazioni Unite 
sull’Abitare Sostenibile è stata approvata dalla 
Commissione Economica per l’Europa delle 
Nazioni Unite il 16 aprile 2015.
(E/ECE/1478/Rev.1)

La Carta è redatta nelle lingue inglese, francese 
e russa.

Una copia della Carta può essere scaricata 
all’indirizzo
https://www.unece. org/housing/charter
oppure scansionando il codice QR sottostante.
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Panem et circenses
Ancora qualche riflessione sui media e la scomparsa di Elisabetta II

Claudio Mellana

Che Alessandro Gassman diven-
tasse il mio maître à penser era 
lontano da ogni mia attesa. Ma 
dopo quello che ha detto sulla 

morte di Elisabetta II (È scomparsa una 
anziana signora, niente di più) lo è diven-
tato.

Sono scomparsi Michail Gorbačëv e 
Piero Angela, e i media, per pochi gior-
ni, ci hanno spiegato quante cose im-
portanti e utili avevano fatto in vita, 
mentre per Elisabetta, che è diventa-
ta regina non per meriti particolari, ma 
per diritto dinastico e fortuna, ci hanno 
spiegato per giorni e giorni quanti anni 
avesse regnato (record!), quali siano 
stati i rapporti con Diana, Carlo, Camil-
la i nipoti, i cavalli, i cani (soap opera re-
gale), ma mai che diavolo avesse fatto 
di concreto.

Mica è colpa di Elisabetta, sia chiaro.
Valentino Rossi, Ciro Immobile, Cri-

stiano Ronaldo, Leo Messi cosa hanno 
in comune secondo i media? Che sono 
indiscussi campioni degli sport che pra-
ticano, da glorificare e magnificare ap-
pena possibile. Ma sono tutti anche 
evasori fiscali, cosa su cui i media hanno 
messo la sordina.

Campioni ricchissimi, idolatrati ma 
ingordi. Quel vecchio volpone di Giove-
nale aveva già capito da tempo che con 
panem et circenses non si sbaglia mai.

Solo che è sempre più evidente che, 
rispetto al I° secolo dopo Cristo, quello 

che viene oggi dato in pasto al popolo è 
più circense ma lo stesso pane di allora, 
anzi sempre meno.

Funziona ancora. Anzi, persino me-
glio perché le tecniche si sono raffina-
te e i sistemi informativi sono estrema-
mente più pervasivi e invasivi.

Attenzione però: non è che il popolo 
sia composto da minus habens che non 
capiscono di venire circuiti in maniera 

spudorata. Il fatto è che se sei circonda-
to puoi solo difenderti e l’unica difesa è 
partecipare al grande gioco dell’imbo-
nimento, pena sembrare, ed essere trat-
tato, come un diverso.

Ed è questa la sanzione più for-
te, oggi, nella nostra società. Se non ti 
omologhi sei emarginato.

Poveri e pure emarginati. Quanti lo 
reggerebbero? 
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Cibo buono, pulito, giusto
Il Salone del gusto tenutosi a Torino ha ribadito questo importante principio

Margherita Corona

Per produrre cibi rispettosi del-
la Natura e della Salute umana 
è necessario ribaltare il paradig-
ma delle produzioni su larga sca-

la coltivate usando una gran quantità 
di sostanze chimiche che danno buone 
rese nell’immediato, ma rendono sterili 
i suoli ed impossibile la coltivazione. Nel 
giro di circa trent’anni nascono pian-
te sempre più attaccabili dai parassiti 
a meno di bombardarle con dosi sem-
pre più massicce di diserbanti, pesticidi, 
concimi chimici i quali, è ormai dimo-
strato scientificamente, avvelenano le 
falde acquifere e sono cancerogeni per 
il genere umano.

Come sostengono da tempo Papa 
Francesco e Carlin Petrini di Slowfood, 
per vincere il problema della fame nel 
mondo bisogna produrre cibo buono 
pulito giusto.

Si tratta di una frase che riassume 
in tre parole il senso dei 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 condivisa dai 193 pa-
esi dell’Onu per combattere il riscalda-
mento globale, in cui si evidenzia che 
per rendere sempre più sostenibile il 
nostro sviluppo è necessario rispettare 
tre dimensioni indissolubilmente lega-
te: Economica, Sociale ed Ecologica. 

Cibo buono, per la nostra salute, pu-
lito, che non inquina né avvelena, giu-
sto che riconosce il corretto salario a chi 
coltiva e produce cibi sani per tutti noi.

La FAO ha dimostrato che di tutte le 
superfici coltivate, solo il 20% fa capo 
ad una agricoltura familiare di picco-
li proprietari/e, ma essi/e col loro la-
voro sfamano più del 75% della po-
polazione mondiale. Molti di questi 
piccoli agricoltori utilizzano ancora 
tecniche ancestrali, trattando la cura 
delle piante e del suolo solo con me-
todi naturali. Essi hanno con la terra 
un rapporto molto stretto e di grande 
rispetto, poiché per loro rappresenta 
la fonte di vita.

L’agenda 2030 dunque ha messo l’ac-
cento sul fatto che, se si vuole produr-
re cibi rispettosi della natura e utili per 

la salute umana, si deve lasciare sempre 
più spazio alle varietà autoctone, frut-
to della selezione naturale di migliaia 
di anni, eseguita dai contadini del posto 
per avere semi e raccolti in armonia con 
le caratteristiche del territorio di ogni 
comunità.

La componente etico-sociale è dun-
que fondamentale poiché, come affer-
ma l’Onu, la lotta alla povertà, alle ma-
lattie, alla fame nel mondo passa per il 
rispetto della dignità di tutti gli esseri 
umani e dunque anche per il loro dirit-
to ad essere pagati il giusto per il lavoro 
ed i prodotti che forniscono: si auspica 
quindi di lasciare sempre più spazio ad 
una Agricoltura Biologica.

Infatti l’Agricoltura Biologica, rispet-
ta il suolo e i microrganismi che lo ren-
dono vivo e fertile, rispetta gli insetti 
impollinatori, da cui dipende la produ-
zione agricola su tutto il pianeta ed 
è inserita in una Economia Circolare ; 
ma è veramente Bio solo se non si limi-
ta all’abbandono dei composti chimi-
ci come nella agrobusiness, ma si svi-
luppa nell’ottica della “rigenerazione” 
e contiene il rispetto dei territori e del-
la biodiversità , l’inclusione sociale, il ri-
conoscimento del diritto a ricevere sa-
lari equi per chi lavora la terra, per una 
nuova idea di economia etica che mira 
alla buona salute degli individui e del 
pianeta.

Perché occorre lasciare sempre più 
spazio ad una agricoltura ecologica
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La salute in carcere 100 anni fa
Pare che l’epidemia che ha provocato più vittime nella storia sia stata la malaria

Mirella Calvano

Qualche volta, inaspettatamen-
te, luoghi, territori, storie si 
offrono ad una lettura nuo-
va, intrecciata di elementi an-

tichi eppure, modernissimi: è il caso di 
Castiadas, Comune sardo all’interno di 
una costa sognata dai vacanzieri di tut-
to il mondo e che vive ormai di solo turi-
smo, la Costa Rei, che non vuol dire “co-
sta del re”, ma proprio dei “rei “. Infatti, 
quasi 150 anni fa è lì che i piemontesi, il 
cui re era ormai re d’Italia, provarono a 
far nascere un esperimento sociale ori-
ginale, coinvolgente una terra, il Sarra-
bus, abbandonata da 500 anni, un gran 
numero di carcerati, popolazioni locali, 

intellettuali. 
Era il tempo in cui si cominciava a 

pensare alle pene non solo in termini di 
punizione, ma anche di riabilitazione, ri-
scatto e possibilità di arricchimento del 
tessuto sociale da parte dei reprobi rie-
ducati, il tempo delle colonie penali che 
nascevano un po’ dovunque. In Italia, il 
tempo dell’Asinara, di Pianosa e di Ca-
stiadas. Ma in quest’ultima, la sfida fu 
talmente alta da riuscire a sperimentare 
una struttura in grado di bonificare un 
grande territorio selvaggio e inabitabi-
le, rendendolo produttivo e rigoglioso, 

e di fornire ai detenuti una possibilità 
di reinserimento e riscatto importante. 
Dal primo manipolo di galeotti con la 
palla al piede che sbarcarono sulla co-
sta provenienti da Cagliari, in pochi anni 
nacque una vera e propria città che di-
ventò la più grande colonia penale d’I-
talia. Migliaia di detenuti vi passarono, 
impararono un mestiere (artigiano o 
contadino) e ne uscirono (quelli che ne 
uscirono) con un discreto gruzzolo frut-
to del proprio lavoro con cui rifarsi una 
vita.

La particolarità più impressionante 
per chi ha la fortuna di visitare que-
sto grande complesso di costruzio-
ni inconfondibilmente sabaude, or-
mai quasi del tutto in abbandono da 
quasi 70 anni, è la presenza, nel corpo 
maestoso del complesso, di un vero 
Ospedale. A quell’epoca- fine ‘800, ini-
zi del ‘900- nemmeno i cittadini liberi 
e classi medie potevano permettersi 
un ospedale, soprattutto in quella par-
te rurale e povera della Sardegna. Ep-
pure, forse il fatto di trovarsi tutti in-
sieme a lottare contro un nemico che 
uccideva indistintamente tutti, ricchi 
e non, come la malaria, spinse a trat-
tare l’argomento “prevenzione” poi “ri-
cerca” poi “cura” proprio in un ospeda-
le penale, dotato di medici e personale 
sanitario. La malaria era un mostro dif-
ficile da contrastare: velette, retine o 
rudimentali protezioni non riuscivano 
ad impedire che le zanzare di questa 
selvaggia zona paludosa falcidiassero 
la popolazione. Ma, a poco a poco, an-
che a prezzo delle vite dei condannati 
-in un giorno pare che ne fossero morti 
addirittura 51- che strappavano la ter-
ra all’acqua mese dopo mese, il territo-
rio cominciò a rinascere. E i medici che 
sperimentavano sui pazienti le prime 
cure a base di chinino furono parte im-
portante della comunità di ricerca che 
portò poi alla sconfitta della malattia. 
Quest’ultima era una bestia nera pre-

Castiadas, una colonia penale 
sabauda in Sardegna
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sente in tutto il mondo con effetti de-
vastanti da sempre, tanto, per esem-
pio, da giocare un ruolo determinante 
anche in guerre come quella di Seces-
sione in America.

Una storia molto complessa quella 
del chinino naturale e della sua sintesi 
chimica, giunta secoli dopo la scoperta 
delle proprietà terapeutiche della pian-
ta sudamericana. All’inizio del secolo 
scorso, il farmaco poté, in Italia, final-
mente essere fabbricato direttamente 
dallo Stato, a Torino, dove nel 1922 sor-
se il Laboratorio Chinino di Stato.

Quindi Castiadas ebbe un suo ruo-
lo nella lotta alla pandemia dell’epoca 
e, se i risultati localmente ottenuti ras-
sicurarono gli abitanti a tornare ad abi-
tare luoghi abbandonati da quasi 500 
anni, la colonia penale dimostrò anche 
come con devianza e criminalità(ricord-
iamo che i crimini del tempo potevano 
consistere in azioni oggi a mala pena 
considerate reato) si poteva convive-
re pacificamente, creando una comu-

nità solidale e sviluppando una forma 
di economia condivisa eccezionale per 
l’epoca. Dai racconti di chi aveva vis-
suto direttamente l’esperienza come 
guardia carceraria (la colonia è rimasta 
in funzione fino agli anni ‘ 50) emerge 
una graduale presa di coscienza dei re-
probi dell’importante ruolo che svolge-
vano nella rinascita e trasformazione 
sia del territorio che propria personale: 
molti detenuti, ricevendo lì oltre che un 
mestiere anche un’educazione scolasti-
ca, tornavano alla società civile del tut-
to integrati.

Ricorda l’appassionata curatrice 
dell’attuale Museo aperto al pubblico 
e oggetto di ristrutturazione continua 
per strappare al degrado quanta più 
parte del complesso possibile, Anna Pa-
lita, diversi episodi: per esempio che un 
dirigente della colonia, alla morte del-
la sposa, affidasse la cura della propria 
figlioletta ad un detenuto condannato 
per matricidio. Oppure che nessuno dei 
detenuti, che non dormivano neppu-

re in cella bensì in ampie camerate, di 
fatto liberi di andare e venire dal lavo-
ro nei campi o nelle botteghe artigiane, 
avesse mai tentato la fuga anche per-
ché….non parlavano sardo e sarebbe 
stato molto difficile orientarsi e fuggire 
dall’isola. 

Fu quindi un esperimento riuscito che, 
subito dopo l’Unità d’Italia e tra la prima 
e la seconda guerra mondiale, in qualche 
modo sopperì alle enormi carenze del si-
stema carcerario italiano( già allora obso-
leto ed inadatto) , anche se all’epoca ne 
furono molti i detrattori che,  indignati 
per le ingenti somme investite nell’ope-
razione ( una lunga inchiesta del Corrie-
re della Sera è conservata e leggibile nel 
museo) protestavano non esserci alcuna 
speranza né per i reprobi né per la Sarde-
gna, terra quasi tutta destinata all’abban-
dono ed alla povertà.

La possente struttura del territorio 
resse alle critiche e la storia seguente 
della Sardegna dimostrò che si sbaglia-
vano.
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ANPAS e la Giornata del 
Soccorso 2022
Luciana Salato

Anpas  (Associazione Naziona-
le Pubbliche Assistenze) pre-
sente a Racconigi alla Giornata 
del Soccorso 2022  per la con-

segna da parte di  Fondazione Crt  dei 
nuovi mezzi di soccorso sanitario e di 
protezione civile relativi agli anni 2020, 
2021 e 2022.

Fondazione Crt ha premiato Anpas 
con  23 nuovi mezzi  tra ambulanze e 
mezzi di protezione civile.

Andrea Bonizzoli, presidente Anpas 
Piemonte: «Siamo tornati alla Marga-
ria del Castello di Racconigi per la Gior-
nata del Soccorso. Ringraziamo Fonda-
zione Crt per la donazione delle nuove 
ambulanze e dei mezzi di protezione ci-
vile. Fondazione Crt da sempre è attenta 
ai bisogni del volontariato del servizio di 
emergenza sanitaria e della protezione 
civile piemontese». 

Giovanni Quaglia,  presidente Fon-
dazione Crt: «Dopo due anni di forzata 
assenza a causa del Covid, riprendiamo 
questo appuntamento molto importan-
te per Fondazione Crt e per tutto il mondo 
del volontariato dell’emergenza 118 e del-
la protezione civile. Un modo per dire gra-
zie ai volontari che operano in Piemonte e 

in Valle d’Aosta. Un ringraziamento a tut-
te le associazioni tra cui Anpas, una gran-
de associazione di volontariato in ambito 

sanitario che in questi due anni e mezzo 
di pandemia ha dimostrato una capacità 
di tenuta, di aiuto e sostegno a chi face-
va più fatica. Anpas è un valido supporto 
alle istituzioni ospedaliere e alle varie re-
altà dell’ambito sanitario. I volontari do-
nano tempo, energia, cuore, non sanno a 
chi, ma sanno perché». 

Luigi Genesio Icardi, Assessore alla 
Sanità Regione Piemonte: «È stato un 
piacere partecipare alla Giornata del 
Soccorso, soprattutto per dire grazie al 
mondo del volontariato che rende pos-
sibile l’assistenza sanitaria. Volontari 
che dedicano tempo, sottraendolo alle 
famiglie, per dare un servizio agli altri. 
Tutte le organizzazioni del soccorso, a 
cominciare dall’Anpas, sono davvero in-
dispensabili. Come rappresentante del-
le istituzioni credo che sia doveroso dire 
grazie di cuore». 

Il bando Missione Soccorso di Fonda-

L’Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze) 

Comitato Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 associazioni 

di volontariato con 10 sezioni 
distaccate, 10.425 volontari (di 

cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 
dipendenti, di cui 71 amministrativi 

che, con 436 autoambulanze, 
226 automezzi per il trasporto 

disabili, 261 automezzi per il 
trasporto persone e di protezione 
civile e 2 imbarcazioni, svolgono 
annualmente 534.170 servizi con 
una percorrenza complessiva di 

17.942.379 chilometri.
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zione Crt, operativo nel campo dell’e-
mergenza sanitaria, assegna contributi 
alle associazioni di volontariato conven-
zionate con il Sistema 118 della Regio-
ne Piemonte e della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta per l’acquisto di autoam-
bulanze da destinare al servizio di soc-
corso di emergenza. Il progetto Missio-
ne Soccorso garantisce il ricambio delle 
autoambulanze non più convenziona-
bili operanti sul territorio per il mante-
nimento dell’efficienza del servizio di 
emergenza sanitario. 

Il bando Mezzi di Protezione Civile di 

Fondazione Crt è rivolto alle associazio-
ni di volontariato non profit che svolgo-
no attività di protezione civile nel ter-
ritorio delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta, premiando l’altissimo valore 
sociale dell’impegno dei volontari. 

Le associazioni Anpas premiate sono 
state: 

Croce Verde Alessandria  (Al),  Cro-
ce Verde Ovadese  (Al),  Croce Verde 
Asti  (At),  Associazione Volontari Pro-
tezione Civile Città di Asti  (At),  Croce 
Verde Mombercelli (At), Croce Verde di 
Nizza Monferrato  (At),  Croce Verde di 

Saluzzo (Cn), Gruppo Volontari Ambu-
lanza del Vergante (No), Pubblica Assi-
stenza Novara Soccorso (No), Volonta-
ri del Soccorso Cusio Sud Ovest di San 
Maurizio d’Opaglio (No), Gres Gruppo 
Radio Emergenza Sizzano  (No),  Croce 
Verde Cumiana  (To),  Croce Bianca di 
Orbassano (To), Croce Verde di Pinero-
lo (To), Croce Bianca di Rivalta di Tori-
no (To), Croce Verde Rivoli  (To), Croce 
Verde Torino  (To),  Croce Giallo Azzur-
ra Torino (To), Croce Verde Vinovo Can-
diolo Piobesi (To), Croce Bianca Volpia-
nese (To).
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
All’inizio di ottobre risultano complessivamente circa 11.800 inserimenti.

Dal sito (cipesalute.org), aprendo la voce Documenti, si accede alla banca dati.
Questa una selezione di temi, a cura di Tommaso Cravero e Mariangela Chiolero.

NUMERO TITOLO ABSTRACT
11758 PNRR Piano nazionale di ripresa e re-

silienza
Il testo aggiornato del PNRR riguarda gli interventi pevisti dall'Italia in re-

lazione al NextGenerationEU approvato dall'Unione Europea.

11761 Come dovrebbero operare gli Ospe-
dali di Comunità

Nell'articolo viene presentato l'ospdale di comunità secondo l'interpreta-
zione dell’ASIQUAS (Associazione Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sa-
nitaria e sociosanitaria) come parte essenziale di ecosistemi fondati sulla 
complementarietà delle competenze e sulla condivisione dei dati in modo 
da fornire un servizio personalizzato, accrescere la produttività degli Ospe-
dali e degli altri fornitori di servizi, ridefinendo chi fa cosa e riducendo la non 
qualità che è esattamente fare bene cose inutili. Nell'articolo è interessante 
anche la presentazione della storia dell'idea di ospedale di comunità che si 
è sviluppata nel tempo.

11762 Gli ospedali di comunità nel PNRR 
Grande sviluppo e qualche problema

L' articolo si sofferma sui costi prevedibili di costruzione e di funzionamento 
degli ospedali di comunità previsti dal PNRR, evidenzia le criticità. In particola-
re appare davvero ingiustificabile l’idea di realizzare stanze di degenza anche 
di 4 posti letto che è in contraddizione con le tendenze internazionali in ma-
teria e che crea le condizioni per una bassa qualità della degenza che, in que-
ste strutture, può durare diverse settimane ed eccezionalmente anche mesi. 
Per ultimo si segnala la necessità di reperire per tempo, entro il 2026, il finan-
ziamento (quello indicato adesso è inconsistente) per le assunzioni del per-
sonale degli ospedali di comunità. E occorrerà farlo per tempo perché poi bi-
sognerà provvedere alle assunzioni, senza le quali le strutture realizzate non 
potranno essere avviate.

11763 GLI OSPEDALI DI COMUNITA’ Come 
saranno 

Il documento analizza approfonditamente come saranno gli ospedali di 
comunità in base alla normativa vigente e quali sono le criticità che si posso-
no già ora intravedere.

11764 Pronto il nuovo Piano nazionale per 
la non autosufficienza 2022-2024. Pre-
visti 2,6 mld nel triennio

Le Regioni hanno dato l'approvazione al Piano nazionale per la non auto-
sufficienza 2022 2024. Le Regioni dovranno presentare dei propri piani e le 
risorse saranno erogate in base al raggiungimento degli obiettivi. L'articolo 
presenta le varie novità e i contenuti principali che sono contenuti nel relati-
vo allegato in attesa di registrazione e pubblicazione sulla G.U.

11766 Covid meno letale in città più ‘verdi’ 
e meno inquinate

Inquinamento atmosferico ed estensione delle aree verdi urbane influi-
scono in modo diretto sulla diffusione del Covid-19. E’ in estrema sintesi il 
risultato di una ricerca Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale in 
collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università Complutense di 
Madrid e l’Università del Sannio pubblicata sulla rivista Environmental Re-
search.

11768 Linee guida sui rischi biologici nel 
mondo del lavoro approvati dall'ILO

I rischi biologici, infettivi o meno, possono rappresentare una minaccia si-
gnificativa per la salute in molti settori e luoghi di lavoro in tutto il mondo. 
Ad esempio, si ritiene che sole le malattie trasmissibili siano state la causa di 
310.000 decessi nel mondo per motivi di lavoro nel 2021, di cui 120.000 do-
vuti al COVID-19. La creazione delle linee guida è il risultato di una decisione 
presa nella 331a Sessione dell'Organo Direttivo , nel 2017, su suggerimento 
del gruppo di lavoro tripartito del meccanismo di revisione degli standard. 
La decisione di tenere la riunione degli esperti è stata presa in occasione del-
la 343a Sessione dell'Organo Direttivo , nel maggio 2022. Un nuovo stan-
dard che copre i rischi biologici sarà discusso nel 2024 e nel 2025 in occa-
sione della 112a e 113a sessione della Conferenza internazionale del lavoro 
nell'ambito della revisione del quadro normativo dell'ILO per la sicurezza e 
la salute sul lavoro.
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11769 L’uso dei Farmaci in Italia Rapporto 
Nazionale Anno 2021

Il rapporto annuale sul consumo di farmaci in Italia. La spesa per farmaci 
a carico dei cittadini, comprendente la quota della compartecipazione (ti-
cket regionali e differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto e il 
prezzo di riferimento), l’acquisto privato dei medicinali di classe A e la spesa 
dei farmaci di classe C, ha registrato un totale di 9,2 miliardi con un +6,3% 
rispetto al 2020.

11770 Pnrr: dal Dm 71 al Dm 77 e i Distretti 
socio sanitari depotenziati

L'articolo descrive la storia della visione dei distretti sanitari nella legisla-
zione ed esprime critiche sulla sua evoluzione. -Decreto Balduzzi, poi DM 71, 
infine DM 77 Allegato 2 ... come ridimensionare progressivamente il ruolo 
dei Distretti sociosanitari da possibili “Agenzie di salute” per la popolazione 
residente nel loro territorio a eventuale ritorno al puro coordinamento dei 
servizi day after day.

11771 Pnrr e Mission 6 Salute. “Incertezza 
su risorse, mancata riforma medici di 
famiglia e irrisolta carenza di persona-
le”. I dubbi dell’Upb

Nel suo focus sul Piano e la sanità l’Ufficio parlamentare di Bilancio mette 
in fila una serie di nodi che rischiano di non far decollare le riforme: “Vi è l’in-
certezza sul quadro delle risorse correnti disponibili per gestire i servizi sani-
tari potenziati grazie agli investimenti programmati, soprattutto una volta 
che i finanziamenti assicurati dal PNRR saranno esauriti e le nuove strutture 
saranno operative”.

11773 Diagnostica di primo livello. Prima 
alle Case di Comunità e poi agli studi 
di medici di famiglia e pediatri. Dopo 
2 anni di attesa il decreto con il ripar-
to dei 235 mln sbarca in Stato-Regioni

Dopo un confronto con le Regioni sulla versione del provvedimento che 
Qs aveva pubblicato a maggio arriva sul tavolo della conferenza il provve-
dimento attuativo della misura contenuta nella Manovra 2020 per rendere 
pienamente operativa la possibilità di dotare Case della Comunità e studi di 
medici di famiglia e pediatri di dispositivi quali ad esempio Ecg, spirometro, 
Eco fast.

11774 Investire precocemente in salute: 
azioni e strategie nei primi mille gior-
ni di vita

Il presente documento di indirizzo vuole mettere a fuoco le principali azio-
ni preventive, di provata efficacia, che possono essere adottate sia dai geni-
tori che dagli operatori sanitari, nonché nelle politiche locali e nazionali e 
che sono utili a minimizzare i maggiori fattori di rischio e a rafforzare i fatto-
ri di protezione nei primi 1000 giorni di vita, cioè nel periodo che intercor-
re tra il concepimento e i primi due anni di vita del bambino. Gli interventi 
preventivi, protettivi o curativi realizzati con tempestività in questa primissi-
ma fase della vita, infatti, portano a risultati di salute positivi a breve, medio 
e lungo termine, non solo per il bambino e l’adulto che sarà, ma anche per i 
genitori, la collettività e le generazioni future. Il documento è in linea, oltre 
che con la Dichiarazione di Minsk (Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa, 
2015) e con gli Obiettivi per uno sviluppo sostenibile (Nazioni Unite, 2015), 
con il recentissimo documento “Nurturing Care for Early childhood develop-
ment: a global framework for action”, prodotto dall’OMS, dall’UNICEF e dal-
la Banca Mondiale coadiuvati da un gruppo multidisciplinare di esperti nel 
maggio 2018.

11776 Il 12,7% di chi ha avuto il Covid speri-
menterà una forma di post-Covid. Ecco 
cosa dice lo studio di The Lancet

Sono i risultati della ricerca più ampia mai eseguito su questo aspetto, che 
è stato pubblicato su The Lancet, e che si basa sui dati raccolti nell’ambito di 
Lifelines, cioè uno studio di coorte osservazionale prospettico che esamina 
la salute e i comportamenti correlati alla salute delle persone che vivono nel 
nord dei Paesi Bassi, e sull’analisi della letteratura in merito fino a febbraio 
2022. 

11777 Sindrome Long Covid: quanto dura e 
quali sono i disturbi più comuni?

Nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti i casi di persone che, dopo es-
sere guarite dal Covid-19, hanno affermato di continuare ad avere problemi 
di salute di vario genere, anche a distanza di tempo. Veri e propri strascichi 
del Covid difficili da mandare via. La maggior parte delle persone che hanno 
contratto il Covid-19 riesce a recuperare completamente entro due mesi. Al-
cuni, invece, continuano a presentare disturbi e manifestazioni cliniche per 
più tempo. Questi strascichi a volte sono così severi da impedire alla persona 
che ne soffre di ritornare a condurre una vita normale. Tale condizione, per 
gli inglesi Long Covid e per noi Sindrome Post Covid-19, indica l'insieme dei 
disturbi e delle manifestazioni cliniche che persistono dopo l'infezione, rap-
presentando una specie di continuazione della malattia. Un vero problema 
che può portare a conseguenze sanitarie anche piuttosto pesanti.
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Cari soci e amici
avete rinnovato la vostra adesione all’Associazione per il 2022?

Ci aspettiamo il vostro contributo finanziario, ma ancor di più quello spirituale per il funzionamento del CIPES e la buona riuscita delle sue iniziative, nonché 
il supporto a “Promozione Salute” che resta uno strumento di circolazione e condivisione del pensiero da utilizzare tutti insieme. Vi chiediamo, inoltre di 
diffondere il nostro giornale e di farci pervenire ogni vostra critica o suggerimento. I versamenti per l’adesione 2021 possono essere fatti direttamente 
presso la nostra sede o tramite bonifico bancario a favore del CIPES:

IBAN IT 81 S 02008 01006 000001692993

Come sostenere il CIPES

11778 Long covid. Nei bambini con sintomi 
il rischio aumenta fino al 46.5%. Lo stu-
dio italiano

Aver sviluppato sintomi in fase acuta aumenta significativamente per 
bambini e adolescenti il rischio di Long Covid, portandolo dall’11,5% al 
46,5%. Incidenza doppia nella fascia 11-16 anni. Non causano rischi malat-
tie concomitanti come asma, rinite allergica o altro. I risultati del primo stu-
dio multicentrico in Italia, con Città della Salute di Torino capofila, pubblicati 
sull’Italian Journal of Pediatrics.

11779 Linee guida per una sana alimenta-
zione

Le linee guida sono un documento molto completo sulla corretta alimen-
tazione e sul rapporto con gli stili di vita.

11781 Verso le elezioni. Le proposte del Fo-
rum del Terzo Settore: “Finanziamenti 
strutturali per il Leps e le non autosuf-
ficienze e integrazione socio sanitaria”

Le proposte presentate oggi a Roma alle diverse forze politiche. “Serve un 
cambiamento strutturale che riconduca il Paese nel solco dalla nostra Co-
stituzione, e che investa decisamente sul benessere e la qualità del capitale 
umano e sociale: lo sviluppo sociale dei territori è precondizione anche del 
loro sviluppo economico”.

11783 Sindrome feto alcolica: Iss pubblica 
primo manuale per famiglie e opera-
tori

Manuale per conoscere una sindrome quasi invisibile dedicato alla sindro-
me feto alcolica pubblicato dall’Istituto superiore di sanità in occasione della 
Giornata mondiale oggi 9 settembre, nata per aumentare la consapevolez-
za sui rischi legati all’alcol in gravidanza. Prodotta dal Centro Nazionale Di-
pendenze e Doping dell’ISS, la pubblicazione nasce nell’ambito del progetto 
CCM Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello Spettro dei 
Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD) e della Sindro-
me Feto Alcolica (Fetal Alcohol Syndrome, FAS).

11785 Kluge (Oms Europa), long Covid per 
17 mln di persone, governi intervenga-
no

La portata del Long Covid è uno studio condotto per Oms Europa dall'In-
stitute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medi-
cine dell'Università di Washington negli Stati Uniti: nei primi due anni di 
pandemia almeno 17 milioni di individui nei 53 paesi della regione europea 
dell'Oms potrebbero aver sperimentato una condizione post Covid-19, nota 
anche come long Covid, con una durata dei sintomi di almeno tre mesi nel 
2020 e nel 2021. Secondo il modello presentato, rilevano ancora dall'Oms 
Europa, ci sarebbe uno sbalorditivo aumento del 307% dei casi di Long Covid 
identificati tra 2020 e 2021, guidato dal rapido aumento dei casi confermati 
di Covid-19 dalla fine del 2020 e per tutto il 2021. Inoltre, le donne avrebbe-
ro il doppio di probabilità rispetto ai maschi di sperimentare la sindrome e 
il rischio aumenterebbe drammaticamente tra i casi gravi di Covid-19 biso-
gnosi di ricovero, con una donna su tre e un maschio su cinque che possono 
sviluppare long Covid.
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11787 Garantire a tutti l’accesso ad abita-
zioni dignitose, adeguate, economica-
mente accessibili e salubri La Carta di 
Ginevra delle Nazioni Unite sull’Abita-
re Sostenibile

La Carta di Ginevra per il Ben-essere è l’esito della Decima Conferenza 
Mondiale sulla Promozione della Salute, promossa dall’Organizzazione Mon-
diale della Salute (OMS), che si è svolta dal 13 al 15 Dicembre 2021. La de-
finizione di Società promotrici di Ben-essere sostenibile è l’argomento prin-
cipale. La Carta di Ginevra esprime -l’urgenza di creare società promotrici di 
ben-essere sostenibile, impegnate a raggiungere una salute equa nel pre-
sente e per le generazioni future, senza oltrepassare i limiti ecologici -. Que-
sta è una nuova direzione da seguire nel percorso di evoluzione che la pro-
mozione della salute deve continuare a sostenere: le decisioni fondamentali 
che riguardano il suo futuro sviluppo devono essere concordate collettiva-
mente attraverso un dialogo aperto. Le precedenti nove Carte mondiali del-
la Promozione della Salute, a partire dalla Carta di Ottawa del 1986 , hanno 
messo in evidenza sia le problematiche emergenti nei periodi corrisponden-
ti La Carta non prevede istruzioni su come renderla coerente con l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

11790 Linee guida dell'OMS sulla salute 
mentale sul lavoro e un documento 
politico dell'OMS/ILO

Le linee guida dell'OMS sulla salute mentale sul lavoro raccomandano 
azioni per affrontare i rischi per la salute mentale che creano angoscia sul la-
voro. Le linee guida raccomandano modi migliori per soddisfare le esigenze 
dei lavoratori con problemi di salute mentale, propongono interventi che ne 
favoriscano il ritorno al lavoro e, per coloro che soffrono di gravi condizioni 
di salute mentale, prevedono interventi per facilitare l'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11792 Promozione allattamento al seno. Il 
Report del tavolo Tecnico Operativo 
Interdisciplinare

Presentato il bilancio di quattro anni di attività, tra molti obiettivi centrati, 
come le indicazioni sulla continuità del rapporto madre-bambino e il mante-
nimento dell’allattamento in caso di ricovero ospedaliero, altri mancati per 
difficoltà organizzative e altri progetti ancora in itinere.

11793 Pon Gov Cronicità: il progetto del 
ministero della Salute per una più effi-
cace gestione dei pazienti

Le sfide per rispondere all’invecchiamento della popolazione e al conse-
guente aumento delle patologie croniche sfruttando l’utilizzo delle tecnolo-
gie digitali, in linea con la Missione 6 Salute del PNRR.

11794 Covid. Il vaccino riduce il rischio di 
ospedalizzazione per le donne in gra-
vidanza. Lo studio su Jama

La somministrazione di vaccini mRna è stata associata ad un alto livello 
di protezione contro il rischio di ospedalizzazione. Le stime di efficacia vac-
cinale sono risultate più alte durante la circolazione della variante Delta e 
più basse - pur mantenendosi su elevati livelli di protezione - con la variante 
Omicron. La protezione è diminuita nel tempo, in particolare durante la pre-
dominanza di Omicron.

11795 Screening tumori. Dalla UE un nuovo 
approccio per arrivare a una copertura 
al 90% entro il 2025

 La raccomandazione della Commissione mira ad aumentare la dif-
fusione dello screening del carcinoma della mammella, della cervice 
uterina e del colon-retto per raggiungere l'obiettivo fissato nel piano 
europeo di lotta contro il cancro, ossia far sì che il 90% di coloro che 
soddisfano i requisiti abbia la possibilità di sottoporsi a tali screening 
entro il 2025. Lo screening mirato dovrebbe essere inoltre esteso ad 
altri tumori, in particolare al carcinoma prostatico, polmonare e ga-
strico.
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L’ Ufficio Pastorale Migranti
Intervista a Sergio Durando, direttore di questa importante realtà del nostro territorio

Intervista a cura di Mirko Pia

Comincerei chiedendo intanto che 
cos’è l’Ufficio per la Pastorale dei 
Migranti

«È un Ufficio della Diocesi di 
Torino che si occupa di mobilità uma-
na, di accoglienza e di pastorale rivolte 
a tutte le persone che in qualche modo 
sono costrette nella loro vita a muover-
si e spostarsi dai luoghi di origine. Pen-
so per esempio ai molti giovani che ar-
rivano da altre regioni d’Italia e trovano 
nell’ufficio un punto di riferimento. La 
presenza maggiore in ufficio è però 
quella di persone che arrivano da altre 
parti del mondo e di cittadini di origine 
straniera che vivono a Torino da molti 
anni, che si rivolgono a noi per i servizi 
che offriamo. A livello nazionale faccia-
mo parte della Fondazione Migrantes, 
organo della CEI».

– Quali sono gli obiettivi di fondo e le 
aree di attività dell’Ufficio?

«Un obiettivo di fondo è la costruzio-
ne di un’importante attività pastorale, 
a partire dall’organizzazione delle cap-
pellanie etniche delle diverse comuni-
tà di stranieri cattolici presenti sul ter-
ritorio. Un secondo obiettivo riguarda 
l’area dei servizi che si svolgono all’in-
terno della nostra struttura per dare 
ascolto alle persone e cercare di rispon-
dere alle loro esigenze. Un altro impe-

gno molto importante è quello del-
la formazione, che è la “mission” della 
pastorale migranti voluta e pensata dai 
vescovi. Non si tratta solo di saper ac-
cogliere lo straniero, ma anche di sen-
sibilizzare sui temi legati alla mobilità 
umana le società che si trovano a rice-
vere immigrati o che producono immi-
grazione, come si propone ad esempio 
l’organizzazione del Festival dell’acco-
glienza».

– Vuoi spiegare cos’è il Festival dell’ac-
coglienza?

«Il titolo del Festival è “E mi avete ac-
colto” (frase tratta dal Vangelo di Mat-
teo) ed è un’iniziativa ideata dall’Ufficio 
Pastorale Migranti per rafforzare il lavo-
ro di riflessione e sensibilizzazione rivol-
to a tutta la cittadinanza. L’edizione di 
quest’anno ha avuto inizio il 9 settem-
bre e si concluderà il 27 ottobre, con 
circa 50 eventi di natura diversa - dalle 
camminate al cineforum – e il coinvol-
gimento di molte organizzazioni e di-
versi esperti, testimoni, giornalisti, ope-

ratori ecc».
– Ma ritorniamo alle altre attività che 

stavi descrivendo.
«L’attività è suddivisa in 9 aree princi-

pali che provo a descrivere. L’area pa-
storale che organizza l’assistenza reli-
giosa ai cattolici provenienti dalle varie 
parti del mondo. Si sono costituite del-
le cappellanie etniche dove sacerdo-
ti di varie provenienze si occupano dei 
credenti di una determinata regione: il 
prete filippino che ovviamente celebra 
la messa in tagano, quello rumeno per 
i rumeni cattolici oppure preti africani 
per gli africani suddivisi nelle tre ma-
croaree linguistiche, francofona (Con-
go ecc.), anglofona (Nigeria, Ghana, 
ecc.) e lusofona (Mozambico, ecc ma 
anche una piccola comunità brasilia-
na). Si cerca di soddisfare una delle esi-
genze fondamentali per chi è credente 
anche quando emigra. Trovare all’este-
ro una comunità che celebra nella pro-
pria lingua è importantissimo. Come lo 
è per i per i musulmani che arrivano qui 

Al Direttore Sergio Durando 
abbiamo posto alcune domande 

per capirne la struttura, gli obiettivi 
i successi, o le criticità, 
in tanti anni di attività
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e non trovano moschee in cui pregare 
che si esprimano nel proprio idioma e lo 
è per gli ortodossi e per le altre religio-
ni. Abbiamo un sacerdote per i cattolici 
cinesi che formano un piccolo gruppo, 
presenza importante poiché la comu-
nità cattolica cinese non era in grado 
di comprendere le celebrazioni delle 
messe e dei sacramenti in italiano. Si 
garantisce in questo modo anche l’ac-
compagnamento e l’assistenza di que-
ste comunità. Anche gli Italiani emigrati 
all’estero si ritrovavano insieme la do-
menica per la messa proprio per sentir-
si comunità, aspetto di un’importanza 
fondamentale nella loro vita.

Vi è poi un’area di Ascolto rivolta 
a tutti coloro, regolari e irregolari, che 
hanno esigenze diverse, da problemi di 
natura legale a quelli di salute - anche 
di salute mentale - a problemi intrafa-
miliari a quelli dell’abitazione (gestione 
delle situazioni dovute a sfratti, ricerca 
della casa). Per i problemi di salute si 
opera affinché le persone accedano ai 
servizi di cui hanno diritto e si accompa-
gnano nei casi più complessi di acces-
so ai diritti di invalidità civile. Sul tema 
della salute, l’Ufficio collabora con l’as-
sociazione di medici volontari “Cammi-
nare insieme”».

– A questo proposito quali sono i pro-
blemi principali che dovete affrontare in 

tema di salute e della sua promozione?
«Premesso che la Pastorale migranti 

ha un taglio più orientato a un interven-
to di tipo sociale, pastorale, educativo- 
formativo, per quanto riguarda la salute 
è fondamentale il lavoro svolto in colla-
borazione con l’associazione Cammina-
re insieme in quanto si crea una rete di 
interventi continuativi e importantissi-
mi. (n.d.r L’Associazione Camminare In-
sieme promuove, coordina, indirizza e 
svolge iniziative finalizzate all’assisten-
za sanitaria e sociale delle persone più 
indigenti, cittadini italiani e stranieri e 
ha la sede vicino all’UPM in via Cotto-
lengo a Torino). Il tema della salute le-
gato all’immigrazione secondo me è 
ancora un tema su cui c’è davvero biso-
gno di approfondimento. 

Va detto che generalmente la popo-
lazione straniera che arriva da noi è gio-
vane e molte volte il problema della sa-
lute è l’ultimo che viene affrontato, se 
non in casi particolari. Il primo proble-
ma che affrontano i migranti è come 
procurarsi i documenti necessari, come 
trovare un lavoro e una casa. Solo in un 
secondo tempo si pongono solitamen-
te il problema dei diritti alla salute di cui 
non hanno alcuna informazione (esem-
pio, come si accede al sistema sanitario, 
la possibile scelta del medico, ecc.). 

Ci sono tre temi fondamentali che ri-

guardano il problema salute. Prima di 
tutto bisogna implementare le inizia-
tive volte a dare l’informazione utile e 
necessaria alle persone che sono appe-
na arrivate, quando non hanno ancora 
fatto l’iscrizione all’ISI oppure non han-
no ancora scelto il medico di medici-
na generale. Non è casuale che uno dei 
prossimi incontri del Festival dell’acco-
glienza è il coinvolgimento della società 
civile in percorsi accoglienza sanitaria. 
Non tanto per affrontare i momenti di 
cura, ma per permettere una presa di 
coscienza del problema della salute e 
della prevenzione nel suo insieme e per 
promuovere quindi il mantenimento di 
un buon stato di salute, evitando di por-
si il problema dell’accesso alle cure solo 
in presenza di un’emergenza.

Un altro aspetto interessante secon-
do me, legato al tema della cura, è il bi-
sogno di comunità, cioè mi sembra che 
tante volte si sottovaluti la componen-
te relazionale e quella emotiva dei citta-
dini in transito o dei cittadini di origine 
straniera. Esistono delle forme di “vio-
lenza strutturale” della nostra società 
che hanno ripercussioni profonde nel-
la vita delle persone, come l’essere con-
siderato sempre straniero e/o diverso. 
Ci sono tante forme di discriminazione 
che in qualche modo si ripercuotono 
sullo stato di salute delle persone. Sen-
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di una comunità, invece di essere sem-
pre solo e se va bene tollerato, è una 
condizione fondamentale per raggiun-
gere il benessere della persona.

Si possono ricordare le parole 
dell’OMS che definisce la salute «uno 
stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non semplice assen-
za di malattia».

Certo. Ho lavorato molto nel mio pas-
sato con adolescenti appena arriva-
ti che erano in crisi ed erano molto ar-
rabbiati coi loro genitori che li avevano 
fatti venire in Italia. La svolta avveniva 
quando finalmente riuscivano a trova-
re un gruppo di coetanei con cui stava-
no bene e si sentivano di nuovo accol-
ti. Ovviamente nell’adolescenza questo 
aspetto è amplificato, ma non deve es-
sere trascurato nemmeno per gli adul-
ti. Il tema della solitudine è importan-
tissimo. Quando si abbandona un certo 
contesto di provenienza, mancano poi il 
senso di vicinanza e di comunità di ap-
partenenza. A questo proposito penso 
che il non riconoscimento della citta-
dinanza per i figli di persone immigra-
te sia un errore terribile. Si creano delle 
situazioni problematiche senza motivo. 

È necessario un profondo cambia-
mento per permettere delle relazio-
ni di appartenenza, la partecipazione 
vera di questi cittadini al nuovo conte-
sto, alla valorizzazione delle loro com-
petenze professionali e di studio che 
non devono essere dimenticate. Tutto 
questo disagio e senso di estradizione 
ha una ripercussione sulla persona e sul 
suo stato di salute che non può non es-

sere preso in considerazione. Il percor-
so di cura di un paziente si nutre anche 
di narrazione, di relazione così come av-
viene anche per una qualsiasi persona 
italiana.  

L’ultimo problema è invece quel-
lo della salute mentale. Occorre te-
ner conto che molte di queste persone 
possono essere fragili già in partenza e 
che nel corso del lungo viaggio intra-
preso possono aver subito terribili vio-
lenze fisiche e mentali. E’ molto proba-
bile che abbiano visto morire persone, 
ance persone a loro care, trovandosi 
ancora più soli di quando erano partiti. 
Anche la lunga permanenza nei centri 
di accoglienza comporta conseguen-
ze importanti, o il vivere sulla strada, 
perdendo la propria dignità. Queste si-
tuazioni portano a profondi disagi e a 
problemi di salute mentale anche gra-
vi rispetto ai quali registriamo la fatica 
dei servizi sanitari pubblici nel dare ri-
sposte e cure.

Non esiste una presa in carico di que-
ste persone e spesso assistiamo al “rim-
balzo da un servizio a un altro”. Il mo-
tivo spesso è la mancanza di residenza 
delle persone straniere. Coloro che de-
vono vivere sulla strada sono al limite 
della sussistenza, spesso coinvolti nel-
la microcriminalità di strada e purtrop-
po nell’uso di sostanze stupefacenti. In 
una situazione già fortemente provata 
da un punto di vista psicologico possia-
mo immaginare che cosa si può genera-
re. Si assiste quindi al rimbalzo tra mo-
mento di cura psichiatrico a quello di 
cura della tossicodipendenza. 

Io credo che il tema della salute men-

tale sia sempre più sottovalutato e che 
i centri di salute mentale in questi anni 
siano stati fortemente depotenziati 
a fronte di un aumento di richiesta di 
cure, e non solo da parte dei migranti. 

Dicevi che ci sono nove aree di inter-
vento: quali sono le altre?

Un’altra area è quella dei corsi di Ita-
liano. Abbiamo la disponibilità di circa 
50 volontari che insegnano italiano a 
persone migranti adulte, ma in realtà a 
noi piace pensare che i corsi di italiano 
siano l’occasione per fare accoglienza a 
chi è arrivato in Italia da poco tempo. Le 
persone hanno bisogno anche di orien-
tamento, di conoscenza della città e di 
costruzione di legami.

L’area donna è un’area indirizzata 
nello specifico alle mamme con bam-
bini e a donne che cercano lavoro nel 
settore assistenziale. Per questo per in-
dirizzarle alla cura degli anziani vengo-
no svolte attività formative in collabora-
zione con Camminare insieme e in con “ 
ASAI sportello lavoro”. 

L’area orientamento al lavoro è ri-
volta a tutti, uomini e donne, giovani e 
meno giovani che cercano lavoro e che 
vanno indirizzati secondo le loro capa-
cità e in modo da aiutarli a fare delle ri-
cerche mirate. Si fanno anche dei brevi 
corsi di informatica in modo da aiutare 
le persone a compilare autonomamen-
te il curriculum. Se sono analfabete o 
con minime competenze, le aiutiamo 
direttamente noi.  Se le persone si scri-
vono il curriculum e imparano a inviarlo 
e rispondere agli annunci possono as-
sumere autonomia e capacità di auto-
gestione.

– Ti interrompo nella descrizione per 
chiedere se questi servizi possono essere 
utilizzati anche da non migranti.

«La domanda non è banale perché 
oggi aumentano tantissimo le richieste 
di italiani di origine straniera. Sono stra-
nieri che prendono la cittadinanza ita-
liana e potrebbero andare alla Caritas 
ma si rivolgono a noi tante volte perché 
si sentono ancora stranieri seppure ita-
liani e hanno avuto la consuetudine di 
rivolgersi a noi».

– Continuiamo la descrizione delle va-
rie aree.

«Abbiamo anche costruito un’area 
che si occupa delle vittime di tratta ses-
suale e lavorativa. È stato organizzato 
ad esempio un alloggio in cui ospitiamo 
uomini vittime di sfruttamento lavorati-
vo che hanno denunciato i loro datori di 
lavoro e che devono essere allontanati 
perché potrebbero subire ripercussioni 



15
so

cie
tà 

e s
alu

te

anche gravi. Talvolta lo sfruttamento la-
vorativo è collegato alla tratta sessuale. 

Vi è poi un’area che chiamiamo polo 
alimentare che è un progetto gestito da 
UPM, Camminare insieme e le suore Fi-
glie di Gesù Buon Pastore. Si forniscono 
periodicamente scorte di alimenti alle 
famiglie che dimostrano di essere biso-
gnose. Abbiamo una lunga lista di atte-
sa alla quale cerchiamo di dare risposta.

C’è anche l’area giovani universitari 
che si rivolge a giovani che arrivano da 
altre regioni d’Italia e magari qui vengo-
no per incontri o per fare attività di vo-
lontariato. Alcune volte vengono da noi 
appena arrivati a Torino e ricevono qui 
un orientamento anche su varie proble-
matiche che devono affrontare. Ci sono 
ovviamente molti studenti internazio-
nali. Torino attrae molti studenti inter-
nazionali all’Università e al Politecni-
co, ma essere studente a Torino non è 
facile. Su questo tema c’è un bel lavo-
ro in collaborazione tra Pastorale mi-
granti e Camminare insieme. Abbiamo 
organizzato uno sportello per studenti 
internazionali con un’attività di suppor-
to didattico e mettiamo a disposizione 
degli alloggi per coloro che ad esempio 
perdono la residenza universitaria dopo 
il primo anno perché non riescono a 
mantenere la borsa di studio. Con Cam-
minare insieme lavoriamo davvero mol-
to in sinergia perché c’è sovente la ne-
cessità di assistenza di altro tipo anche 
per problemi di salute. Qualche volta si 
evidenziano anche problemi di depres-
sione e qui ritorniamo alle necessità di 
cui abbiamo parlato in tema di salute».

– Da cosa derivano questi problemi?
«I problemi di depressione subentra-

no quando magari uno studente è arri-
vato qui dopo un forte investimento an-
che in termini economici da parte della 
famiglia nel paese di origine e trova dif-
ficoltà importanti a proseguire negli 
studi e ad ambientarsi. Non sempre lo 
studente riesce a studiare, a laurearsi fa-
cilmente e trovare una sistemazione in 
Italia o in altra parte del mondo. Questo 
periodo, che è più o meno lungo, dipen-
de anche poi dalle competenze acquisi-
te, dalla capacità di riuscire a sostene-
re gli esami in un tempo ragionevole. Ci 
stiamo accorgendo che, ad esempio, gli 
incontri di aggregazione che organiz-
ziamo hanno un forte significato nella 
loro vita.

Il rischio è spesso della chiusura di 
queste persone o all’interno della co-
munità etnica o all’interno della propria 
abitazione. Una testimonianza affer-
mava “il soffitto della casa diventa ogni 
giorno sempre più basso fino a schiac-
ciarmi”. In questi incontri si conoscono 
giovani di diverse culture che vivono in 
città e si creano legami. 

La condivisione può servire a trovare 
delle indicazioni per soluzioni a proble-
mi pratici ma in ogni caso serve per tro-
vare sostegno, umanità, relazioni».

– E durante la pandemia ci sono stati 
problemi particolari con questi giovani?

«Devo dire soprattutto durante la 
pandemia questa attività si è rivelata 
indispensabile. Per loro è stato proble-
matico da tanti punti di vista sia perché 
solitamente fanno lavoretti per riuscire 

a mantenersi e in lockdown hanno per-
so questa opportunità e si sono ritrovati 
sempre più isolati nelle loro case». 

– Le altre aree?
«C’è un’area abitare con le attività 

svolte da volontari che gestiscono la 
manutenzione degli alloggi in cui si ac-
colgono studenti o famiglie in difficoltà.

Inoltre, c’è l’area fondamentale della 
formazione-sensibilizzazione, come già 
accennavo all’inizio, ma anche il pro-
blema di una corretta informazione. Il 
Festival dell’accoglienza per noi è una 
grossa occasione per tentare di cambia-
re la narrazione corrente sui temi legati 
alle migrazioni. In Piazza Castello a To-
rino abbiamo srotolato un lungo stri-
scione con i nomi dei morti nel Medi-
terraneo centrale degli ultimi due anni. 
Devo dire che è stato impressionante. 
Nostro compito è anche ricordare che 
il 3 ottobre è la Giornata della Memo-
ria e dell’Accoglienza, che il 25 settem-
bre è la Giornata mondiale del Migran-
te e del rifugiato e che il 18 ottobre è la 
giornata Europea contro la tratta degli 
esseri umani. Perché non passino sotto-
traccia…

L’obiettivo è quello di accompagna-
re le società e nel nostro caso anche la 
chiesa a un cambiamento che è in cor-
so e cioè prendere atto che le nostre 
comunità cristiane non possono essere 
più solo di bianchi ma anche di persone 
di altra provenienza ed etnia.  Si parla 
tantissimo a livello mediatico di immi-
grazione facendo non tanto “informa-
zione” ma “cronaca” talvolta di tipo 
scandalistico e fuorviante.
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Una sanità a misura di comunità 
Partecipazione civica e sviluppo dell’assistenza territoriale

Gabriella Martinengo*

Durante la giornata, coordina-
ta dal Dr. Giulio Fornero (Coor-
dinatore Rete HPH), gli esperti 
hanno illustrato le loro tesi ri-

guardo il D.M. 77/2022.
Secondo il Prof. Alessio Terzi (ex Pre-

sidente di Cittadinanzattiva), nell’attua-
zione di tale decreto, che regolamen-
ta e definisce modelli e standard per lo 
sviluppo dell’assistenza territoriale nel 
Servizio Sanitario Nazionale, bisognerà 
risolvere il problema della carenza di or-
ganici. Fra le sfide da tener presente ci 
sono il nuovo ruolo dei Distretti, i rap-
porti con le comunità locali, i limiti di 
tipo economico, istituzionale, normati-
vo. Ma anche la mancanza di strumen-
ti, la gestione delle risorse professionali 
ad es. con i medici che operano in re-
gime convenzionale, l’attuazione delle 
Case di Comunità: (luogo d’incontro o 
di muri?); i piani di cura personalizzati 
e l’attivazione delle Centrali Operative 
Territoriali.

Il Dr.  Mario Traina (Direttore Distret-
to di Chieri) evidenzia che stiamo assi-
stendo al “silver tsunami” ovvero all’in-
vecchiamento della popolazione con 
l’aumento delle patologie croniche che 
richiede un nuovo sviluppo di capacità 
tecnica e diagnostica in riferimento so-
prattutto alle patologie oncologiche e 
cardio vascolari, ma anche alla demen-
za, ormai al 3° posto come patologia di 
morte. Tutto questo richiede capacità 
di proattività, prevenzione, predizione, 
personalizzazione delle cure e parteci-
pazione.

Dovremo sviluppare la consapevolez-
za che l’Ospedale deve curare l’acuzie, 
mentre il territorio il resto. Purtroppo, 
oggi assistiamo a una mancanza di col-
legamento fra i Medici, i Poliambulatori, 
gli Ospedali, le Cure domiciliari, i CUP, 
le Farmacie, gli Hospices ecc. Manca la 
contezza e conoscenza della Sanità Ter-
ritoriale. La Sanità non si identifica solo 
con l’Ospedale.

Inoltre, il Piemonte presenta disomo-
geneità nell’attuazione dell’organizza-

zione distrettuale e non c’è congruenza 
tra D.M. 77/2022 e A.C.N. (Accordo Col-
lettivo Nazionale Medici)

Saranno necessari corsi di Formazio-
ne per le dirigenze e le direzioni di di-
stretto

Fra le opportunità, il Dr. Traina sotto-
linea la costruzione di nuovi percorsi di 
salute e lo sviluppo di Comunità com-
petenti. 

Si è poi parlato delle CASE DI COMU-
NITA’ che sono strutture mediche di rife-
rimento territoriale e di prossimità dove 
si userà anche la telemedicina, cioè il 
confronto con il medico direttamente 
da casa. Il loro obiettivo è diminuire la 
pressione sugli ospedali e i pronto soc-
corso rispondendo in breve tempo alle 
esigenze dei cittadini di tutte le fasce 
d’età e di reddito. Si tratta di presidi po-
lispecialistici aperti 7 giorni su 7 lungo 
tutto l’arco della giornata con ambula-
tori e servizio di guardia medica.

Le diverse regioni avranno a disposi-
zione i fondi previsti dal PNRR (2 miliar-
di) per recuperare gli immobili dismes-
si e allestire 1.350 case di comunità su 
tutto il territorio nazionale. Ne è previ-
sta una ogni 40-50 mila abitanti, con 
all’interno operatori sanitari, ammini-
strativi e assistenti sociali a garantire le 
prestazioni. I medici saranno gli stessi 
di famiglia che il territorio già conosce, 
così come i pediatri. Potrebbero essere 
presenti anche psicologi, riabilitatori e 
ostetriche.

Come Case di Comunità Torinesi sono 
previste la sede del Marco Antonetto e 
la conversione del Poliambulatorio di 
Via Pacchiotti.

Il Dr. Carlo ROMANO (Direttore del Di-
stretto TO Nord – ASL Città di Torino) ne 
ha descritto i punti di forza cioè i miglio-
ramenti strutturali necessari e urgenti, 
l’integrazione sanitaria tramite il PUA 
(punto unico d’accesso), la maggiore 
collaborazione fra la Medicina Genera-
le e la Specialistica che porterebbe per-
tanto a una reale integrazione sanitaria.

Ma bisognerà superare alcuni ostaco-
li come i tempi lunghi di realizzazione, 
l’Incertezza sul personale, i limiti con-
trattuali, la collaborazione con l’assi-
stenza primaria, la collaborazione con i 
Servizi Sociali.

Di positivo si potrà arrivare a un am-
pliamento della rete territoriale correg-
gendo eventuali sbilanciamenti fra i 
quartieri, un cambiamento strutturale 
del rapporto con l’assistenza primaria 
(rivedendo i contratti), un cambiamen-
to del rapporto con i Servizi Sociali (vedi 
ad es. i pazienti psichiatrici), un’integra-
zione fra Piano di cronicità e Piano di 
Prevenzione.

I pericoli sono dati dal cambiamen-
to di rotta della politica, la mancanza di 
strutturazione dei rapporti con la Me-
dicina Convenzionale, la mancanza di 
personale, come già sottolineato.

I PERCORSI E PIANI PERSONALIZZATI 
sono stati illustrati da Sara Deangeli (In-
fermiera Direzione Professioni Sanitarie 
– ASL Città di Torino) che ha precisato 
che personalizzare un percorso prescin-
de dalla quantità ma gioca sulla quali-
tà. È necessario conoscere la persona, 
la sua storia, le sue necessità. Valutare 
il processo di cura e l’esito. Valorizzare 
la co-progettazione con il paziente e i 

VII Conferenza Regionale “Sanità e 
comunità locali” promossa  

da Cittadinanzattiva con la Rete 
HPH del Piemonte del 13 ottobre: 

focus sui nessi concreti tra 
sviluppo dei servizi territoriali 

e partecipazione civica.
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caregivers (che significa parecchie ore 
di lavoro). Gestire gli aspetti relazionali 
(obiettivi, motivi, ruoli di tutti gli attori). 

Le maggiori difficoltà nascono dal-
la situazione clinica e complessità assi-
stenziale, dalla situazione economica, 
culturale, sociale, lavorativa della per-
sona, dalla situazione relazionale, af-
fettiva, familiare (disponibilità dei ca-
regivers), dagli interessi, motivazioni e 
aspirazioni della persona assistita. Inol-
tre bisogna conoscere i Servizi territo-
riali cui poter accedere, avere rapporti 
con i Medici di Famiglia e con l’Ospe-
dale

A Torino abbiamo 900 famiglie con 
60 infermieri di comunità

Importante è raggiungere l’em-
powerment della persona, che deve 
avere un ruolo nella cura, e questo gli 
operatori lo ottengono cedendo una 
parte del loro potere, ma è anche im-
portante valorizzare la dignità e il ruolo 
dell’operatore che assiste.

Si tratta di un cambiamento annun-
ciato che presenta però una reticenza 
allo stesso. Cambiamento che provo-
cherà una maggiore produttività e una 
diminuzione dei costi, per la maggiore 
aderenza terapeutica e i minori sprechi.

Attualmente sono pochi i processi 

formativi ed informativi e c’è poca col-
laborazione fra i professionisti

Obiettivo è aumentare il livello di par-
tecipazione al percorso di cura da parte 
della cittadinanza.

Il quarto confronto con la Dr.ssa 
Arabella Fontana (Direttore Medico – 
Ospedale Borgomanero) ha riguarda-
to l’organizzazione della COT (Centrale 
Operativa Territoriale), utilizzabile com-
ponendo il numero 116117 per cure 
non urgenti. Prevista ogni 100.000 abi-
tanti.

È uno strumento per il Distretto utile, 
a livello organizzativo, agli operatori sa-
nitari, ai servizi, ai dipartimenti, alle isti-
tuzioni e al 3° Settore

Ha il compito di coordinare e mettere 
in connessione gli operatori per arrivare 
alla presa in carico del paziente, richie-
de pertanto la conoscenza della rete e 
degli attori, monitora il percorso del cit-
tadino e lo ottimizza.

Anche in questo caso, un problema 
è dato dalla mancanza di risorse uma-
ne, oltre alla necessità di competenze 
e strumenti informatici, infine al biso-
gno di corsi di formazione. Opportuni-
tà saranno invece la valorizzazione del-
le competenze, l’interdisciplinarietà, 
l’analisi dei bisogni della cittadinanza, 

la trasparenza del percorso con un mo-
dello condiviso che porterà alla dimi-
nuzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell’accesso alla cura. Le minacce sono 
date dalla complessità del contesto, 
dalla autoreferenzialità e dalla resisten-
za al cambiamento.

Negli ultimi interventi della mattina-
ta si è rimarcato che le Aziende Sanita-
rie erogano servizi sanitari sulla base di 
risorse conferite. Il fondo destinato alla 
Sanità dal PNRR equivale al 6,7% del PIL 
a differenza dell’Europa che ne destina 
in media l’8%. Questo limita l’innova-
zione  perché la prospettiva è di ridu-
zione. Ci sono territori dove mancano 
strutture e risorse umane. Bisogna ga-
rantire la sostenibilità del sistema tra-
mite prestazioni quantitative, qualitati-
ve e di presa in carico.

Sarà fondamentale sviluppare il sen-
so di appartenenza e creare dei vinco-
li di contratto. Non si dovrà assistere a 
professionisti che abbandonano un ser-
vizio. La condivisione dei valori e della 
vision non può essere volontaria.

L’Ospedale dovrà prendere in carico il 
territorio. Le strutture sanitarie e sociali 
dovranno lavorare insieme.

* padupa.g@gmail. com
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«La macchina magnifica»
Una piacevole iniziativa dell’ecomuseo del basso monferrato

Gabriella Martinengo*

L’Ecomuseo del Basso Monferra-
to Astigiano ha radunato artisti 
di vario genere (attori, musicisti, 
danzatori), diretti dai registi Pa-

trizia Camatel e Massimo Barbero che, 
a bordo di un autobus, accompagnano 
e intrattengono i partecipanti a un tour 
alla scoperta di alcune zone monferrine. 
L’iniziativa è stata denominata “la mac-
china magnifica”. Si tratta di un percor-
so ad anello proposto per quattro fine 
settimana ed iniziato il 24 settembre 
che si concluderà il 16 ottobre. Si par-
te da Capriglio, per poi raggiungere Pio-
và Massaia, Albugnano e Moncucco.  Le 
varie tappe sono descritte da una gui-
da turistica e corredate da performan-
ces teatrali. L’evento si rivela innovativo 
e gradevole in quanto presenta alcune 
gags comiche, ma anche rimandi ai te-
sti classici, momenti di danza, antiche 
musiche e canti. Il palcoscenico è dato 
di volta in volta dal luogo in cui si viene 
accompagnati: un bosco, un chiostro, 
un museo. Comprese le soste, il viaggio 
dura circa 3 ore, ma non ci si annoia.

Il giro comincia nella piccola borgata 
di Capriglio che ha dedicato un museo 
ed una statua a “Mamma Margherita” la 
madre di San Giovanni Bosco. La don-
na aiutò tanto il santo piemontese che 
si occupò di creare degli spazi (gli ora-
tori) per i bambini più poveri offrendo 
loro un luogo in cui giocare, ma anche, 
per i ragazzini più grandi una formazio-
ne al lavoro. Nacquero così vere e pro-
prie Case-famiglia che successivamen-
te si svilupparono in tutto il mondo.

Con la seconda tappa si raggiunge in 
un bosco la Chiesetta di S. Maria della 
Valle di Santonco. Chiesetta campestre, 
non utilizzata per i riti, ma molto cara 
alla popolazione e dove fu mandato un 
prete non adatto a celebrare, perché 
balbuziente, ma che si rivelò un guari-
tore “un santun” come si dice da que-
ste parti.

Ad Albugnano si visita invece la fa-
mosa Abbazia di Vezzolano in stile ro-
manico e gotico che viene considerata 

tra i più importanti monumenti medie-
vali piemontesi. Qui si possono ammira-
re i suoi bellissimi bassorilievi, gli affre-
schi e il chiostro.

L’ultima sosta, prima di tornare a Ca-
priglio, è a Moncucco con il suo castello 
e la visita al Museo del Gesso che con-
serva campioni di decorazioni, utilizzate 
dai nobili per impreziosire i loro edifici.

Lo spettacolo dal vivo rende diverten-
te ogni momento e crea poetiche sug-
gestioni, mentre la guida non si limita 
ad accenni storici e curiosità, ma descri-
ve anche i prodotti enogastronomici ed 
altre risorse attuali e passate del territo-
rio.

Alla fine, si ritorna al punto di parten-
za dove viene offerto un rinfresco a base 
di vini e altri deliziosi prodotti locali.

Questa esperienza è un esempio di 
cosa siano gli ecomusei che la Carta di 
Catania del 2007 descrive come       una 
pratica partecipata di valorizzazio-
ne del patrimonio culturale materiale 
e immateriale, elaborata e sviluppa-
ta dalla comunità locale…. nella pro-

spettiva dello sviluppo sostenibile.” In 
altre parole la capacità di un territorio di 
ricercare le proprie tradizioni e radici ed 
offrirle al pubblico per far conoscere un 
sito descrivendo i suoi antichi mestieri, 
le sue leggende, le sue credenze e le sue 
risorse.

L’esperienza degli ecomusei nasce  in 
Francia all’inizio degli anni 70, grazie 
all’intuizione del museologo Georges 
Henri Rivière, che lo considera un mu-
seo del tempo e dello spazio in un ter-
ritorio dato.

Grazie al metodo d’indagine della mi-
crostoria e al contributo della comunità, 
si entra così in contatto con l’affascinan-
te mondo di molti dei nostri antenati.

Iniziative come queste rappresentano 
una possibilità di sano svago per chi vi 
partecipa ed anche per chi ci ha dedica-
to parecchio tempo per organizzarle. Ne 
abbiamo tutti bisogno per uscire dalla 
routine solita e dare spazio alla fantasia 
e a momenti di convivialità.

* padupa.g@gmail.com
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LA CARTA DI GINEVRA
PER IL BEN-ESSERE
X Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute
Organizzazione Mondiale della Salute, Ginevra, 13-15 dicembre 2021

La Carta di Ginevra per il Ben-essere esprime l’urgenza di creare “società promotrici di 
ben-essere” sostenibili, impegnate a raggiungere una salute equa nel presente e per le future 
generazioni senza oltrepassare i limiti ecologici.
La Carta si basa sui risultati della X Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute, svoltasi 
on-line da Ginevra dal 13 al 15 dicembre 2021, tenendo conto dell'eredità (legacy) della Carta di 
Ottawa (OMS, 1986) e delle precedenti Conferenze Mondiali sulla Promozione della Salute.

L’URGENZA DI AGIRE
Il mondo sta affrontando crisi complesse e interconnesse e che non hanno gli stessi effetti nei 
diversi Paesi. Le recenti pandemie hanno mostrato le disparità esistenti nella società e reso 
più evidenti i determinanti della salute - ecologici, politici, commerciali, digitali e sociali - e 
le disuguaglianze di salute, sia all’interno e tra gruppi sociali sia dentro i Paesi e fra di loro. Il 
cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l’inquinamento, la rapida urbanizzazione, i 
conflitti geopolitici e la militarizzazione, i cambiamenti demografici, le migrazioni dei popoli, la 
povertà e il diffondersi delle disuguaglianze creano rischi per crisi future ancora più gravi di quelle 
di cui attualmente stiamo facendo esperienza.
Le risposte richiedono investimenti che integrino la salute e il ben-essere del pianeta, della 
società, della comunità locale e dell’individuo, insieme a modifiche delle strutture sociali per 
consentire alle persone di avere controllo sulla propria vita e sulla propria salute. È necessario un 
sostanziale ri-orientamento dei valori e delle azioni della società che siano coerenti con l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile1. 

FONDAMENTA PER IL BEN-ESSERE
Le società promotrici di ben-essere forniscono le fondamenta a tutti i membri delle generazioni 
presenti e future affinché crescano bene su un pianeta in salute, indipendentemente da dove 
vivano. Queste società adottano politiche coraggiose e approcci trasformativi che si fondano su:

 » Una visione positiva della salute che integra il ben-essere fisico, mentale, spirituale e sociale
 » I principi dei diritti umani, della giustizia sociale e ambientale, della solidarietà, dell’equità di 

genere e tra le generazioni e della pace
 » Un impegno per una riduzione sostenibile dell’uso di carbone basato sulla reciprocità e sul 

rispetto tra gli uomini, e facendo pace con la Natura
 » Nuovi indicatori di crescita, che vadano oltre il prodotto interno lordo (PIL) e che tengano 

conto del ben-essere umano e del pianeta e conducano a nuove priorità per la spesa 
pubblica

 » Una promozione della salute centrata sull’empowerment, l’inclusività, l’equità e una 
partecipazione significativa.

1 Vedi https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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LA RISPOSTA DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEL XXI SECOLO
Creare società promotrici di ben-essere richiede delle azioni coordinate in cinque aree:

1. Valorizzare, rispettare e nutrire il pianeta Terra e i suoi ecosistemi
Un pianeta in salute è essenziale per la salute e il ben-essere delle generazioni presenti e future e 
per permettere loro di realizzarsi pienamente. Le società promotrici di ben-essere danno priorità 
ad una rapida transizione verso un’economia a basso consumo di carbone per mantenere in 
questo secolo l’innalzamento della temperatura terrestre al di sotto di 1,5° C. 
Garantiscono a tutti l’accesso ad un’energia pulita, incoraggiano la biodiversità, riducono lo 
sfruttamento di risorse e l’inquinamento, promuovono lo sviluppo di relazioni armoniose 
tra l’uomo e la Natura e mettono al centro la conoscenza e la leadership dei popoli nativi 
(indigenous). Incentivano sistemi idrici e alimentari che riducano i danni e che promuovano 
un’alimentazione salutare (compreso l’allattamento al seno). 
Le società promotrici di ben-essere necessitano di collegamenti forti con l’approccio 
“One Health2” e la salute del pianeta, ivi compresi il rafforzamento della prontezza di risposta 
(preparedness) alle pandemie e il miglioramento della salute e dell’equità.

2. Progettare un’economia equa al servizio dello sviluppo umano nel rispetto dei limiti 
ecologici sia a livello planetario che locale
Le società promotrici di ben-essere sono caratterizzate da lavoro dignitoso e sicuro; commercio 
equo e solidale; sistemi inclusivi di protezione sociale; sistemi di produzione e consumo fondati 
sui principi dell’economia circolare; l’eliminazione delle discriminazioni strutturali; transizioni 
urbane sostenibili e rispetto e preservazione degli ecosistemi naturali. 
Le economie del ben-essere riconoscono i diritti dei lavoratori e i contributi dell’economia 
informale, comprese le cure fornite dai caregiver, dalle famiglie e dalle comunità locali. 
Supportano la prevenzione e la riduzione delle malattie trasmissibili e di quelle cronico-
degenerative tramite un’efficace regolazione dei determinanti commerciali della salute. 
Le economie del ben-essere cercano di ridurre i danni tramite il rafforzamento del senso di 
responsabilità e della regolamentazione delle industrie digitali e belliche. Esse riconoscono e 
pongono rimedio a politiche economiche e coloniali che ostacolano lo sviluppo economico e 
sociale. 
Le priorità del ben-essere si traducono in azione attraverso gli investimenti nella salute, 
i finanziamenti per il ben-essere, la protezione sociale e strategie normative e fiscali che 
conducano verso un’economia più salutare e sostenibile.

3. Sviluppare politiche pubbliche salutari per il bene comune
In una società del ben-essere, i governi svolgono il ruolo di buon amministratore (steward) di tutti 
i beni (asset) della società che possano garantire un pianeta in salute, sostenibile ed equo per 
conto delle generazioni presenti e future. I governi sono responsabili della propria popolazione 
e devono assicurarne la partecipazione alla governance. Il ben-essere dà forma ad un nuovo 
contratto sociale e costituisce una bussola per le politiche pubbliche, comprese le decisioni 
finanziarie e normative, finalizzate al raggiungimento dei migliori risultati per gli individui, le 
comunità locali e la società. 
La governance a tutti i livelli, dal locale al globale, è impegnata a raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, perseguendo politiche multi-settoriali favorevoli alla salute e una 
distribuzione equa, a livello mondiale, di risorse che abilitino la salute. 
L’eliminazione di tutte le forme di discriminazione e ingiustizia strutturale, compresa 
l’emarginazione, che condizionano la vita delle persone in più modi, è fondamentale per 
assicurare il diritto alla salute per tutti. 
Le collaborazioni (partnership) con la società civile attiva nutrono il tessuto civico e la solidarietà 
sociale a livello locale e internazionale.

2 One Health su sito dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/one-health) e dell’O.M.S. (https://www.who.int/news-room/questions-
and-answers/item/one-health).
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4. Raggiungere una copertura sanitaria universale 
In una società promotrice di ben-essere la garanzia di una copertura sanitaria universale 
è fondamentale per la protezione sociale di tutti e per la stabilità sociale. La priorità dei 
finanziamenti viene data allo sviluppo delle cure primarie, alla promozione della salute e ai servizi 
di prevenzione.
La governance della salute a livello mondiale assicura una distribuzione equa delle risorse (asset) 
per le cure. Il ben-essere mentale ha un’alta priorità nel ri-orientamento dei servizi sanitari. 
I professionisti della cura sono sostenuti e protetti. Il finanziamento del settore sanitario è inteso 
non come una spesa, ma come un investimento per il ben-essere e la resilienza delle società. 
La governance per la salute si basa su una co-progettazione e fa pieno uso della trasformazione 
digitale per raggiungere benefici che siano equi tra le popolazioni, assicurando un accesso e una 
partecipazione significativa per evitare l’esclusione digitale. Questo comporta l’assegnazione 
di un’alta priorità allo sviluppo dell’health literacy delle persone lungo il corso della vita. 
Investire sulle future generazioni, soprattutto nell’ambito dello sviluppo nella prima infanzia e 
dell’educazione e istruzione, pone le fondamenta per vite salutari, attive e in relazione.

5. Affrontare gli impatti della trasformazione digitale
La trasformazione digitale e i cambiamenti tecnologici possono creare nuove opportunità per 
le relazioni, l’health literacy, la condivisione delle conoscenze e una più efficace ed efficiente 
erogazione dei servizi. Alcune caratteristiche del sistema digitale e l’esclusione da esso possono 
determinare isolamento ed esacerbare le disuguaglianze. Inoltre, la salute e il ben-essere 
possono essere minacciate dall’aumento del tempo dedicato ad attività digitali e in contesti 
virtuali, a partire dalla sovrabbondanza di informazioni, dall’odio e bullismo, dalla diffusione 
di disinformazione fino alla pubblicità (marketing) di prodotti e comportamenti non salutari. 
Una società del ben-essere dovrebbe valutare e contrastare i pericoli e la carenza di potere 
(disempowerment), assicurando equità all’accesso e sfruttando il potenziale della tecnologia per 
la prosperità umana e del pianeta.  

AVERE CURA DI UN FUTURO PROSPERO
Il ben-essere è una scelta politica. È il risultato di politiche, istituzioni, economie ed ecosistemi nei 
quali le persone vivono. Il ben-essere richiede un approccio rivolto all’intera società con azioni che 
coinvolgono tutti i livelli, tutti i portatori di interesse (stakeholder) e tutti i settori, a partire dalle 
comunità locali e all’interno delle organizzazioni, fino ai governi regionali e nazionali.
Il ruolo della promozione della salute è essere catalizzatore e sostegno di questo lavoro:

 » assicurando che le persone e le comunità siano capaci di avere controllo sulla propria 
salute e conducano vite appaganti, dotate di significato e senso, in armonia con la Natura, 
tramite l’educazione, una health literacy culturalmente pertinente, un coinvolgimento ed 
empowerment significativo

 » abilitando le competenze (enabling), facendo azione di mediazione (mediating), 
sostenendo la causa della salute (advocating) attraverso un approccio unitario nel creare 
società promotrici di ben-essere grazie alla modulazione dei determinanti di salute nei vari 
contesti (setting)

 » assicurando che i servizi sociali e sanitari, attraverso la promozione della salute e la 
prevenzione, la cura, la riabilitazione e le cure palliative, siano di qualità elevata, economici, 
accessibili e accettabili e siano rispondenti ai bisogni, specialmente di coloro che spesso 
sono lasciati indietro. 

Queste azioni dovrebbero essere supportate in tutto il mondo con investimenti di lungo periodo 
per i lavoratori del settore sanitario, per la promozione della salute, per le infrastrutture della 
sanità pubblica e la ricerca.
Il panorama dello sviluppo globale cambierà se il ben-essere di entrambi, quello delle persone e 
del pianeta, diventerà centrale nella definizione del successo.
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Una società promotrice del ben-essere misura il successo in base a una serie di valori differenti 
rispetto a quelli che sono prevalenti oggi e agisce con una visione a lungo termine.
Guarda oltre i parametri dell’attività economica a favore di indicatori che riguardano tutti i 
determinanti del ben-essere umano e del pianeta, compresa la salute in tutte le sue dimensioni, 
l’equità nella salute e le risorse che determineranno e salvaguarderanno il ben-essere delle 
generazioni presenti e future. Per le persone, questo significa godere di una vita lunga, salutare, 
vissuta bene.
La direzione da intraprendere è quella che riguarda la transizione verso società più sostenibili ed 
eque, apprendendo da Paesi, regioni, città, comunità e culture - specialmente quelle dei popoli 
nativi (indigenous cultures), per capire come crearle. 
L’OMS sosterrà questa transizione coinvolgendo tutti gli attori per realizzare questa visione di 
società promotrici di ben-essere, raccoglierà evidenze e supporterà a livello tecnico gli Stati 
Membri e i partner nell’implementazione di questa Carta.
La salute e il ben-essere dipendono dalle azioni di ciascuno nella società. Questa Carta lancia un 
appello alle organizzazioni non governative e di cittadini, alle università, alle aziende del profit, ai 
governi, alle organizzazioni internazionali, tutte impegnate a creare partnership per un’attuazione 
decisiva di strategie per la salute e il ben-essere.
Insieme, guideranno la trasformazione verso società promotrici del ben-essere in tutti i Paesi, 
senza lasciare indietro nessuno.

Nota: la Carta di Ginevra è stata redatta prima e durante la X Conferenza Mondiale sulla 
Promozione della Salute. Oltre 5000 esperti provenienti da 149 Paesi hanno partecipato on-
line, tra questi: capi di governo, ministri da diversi settori - quali salute, finanza, affari sociali ed 
educazione -, leader religiosi e culturali, altri politici, alti funzionari pubblici, professionisti sanitari, 
decisori di politiche, ricercatori, insegnanti e rappresentati di comunità locali. 
La Carta è accompagnata da una serie di documenti tecnici.
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