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la risposta che dà a una tua domanda.  

Italo Calvino 
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Institute, delle Istituzioni, delle Università e degli Istituti di ricerca, impegnati ne Urban 
Health, per animare il dibattito su come migliorare la salute, il benessere e la qualità di 
vita nelle città, che rappresenta un obiettivo sul quale trovare sinergie fattuali per 
costruire il bene comune al quale ispirarsi. 

Dice un proverbio arabo . 

Il nostro auspicio è 
di benessere e qualità di vita per le comunità delle nos  
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URBAN HEALTH E SISTEMA SALUTE: UNA LETTURA INTEGRATA DEI 
FENOMENI PER PROMUOVERE UN CAMBIAMENTO CULTURALE E DI POLICY 

Duilio Carusi - Fondazione Bruno Visentini 

 

-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico 
fondamentale e la rilevanza macro-
sezione dedicata alla Missione 6  Salute. Eppure, ad oggi si riscontrano ancora numerosi divari proprio 
sul piano della salute, soprattutto a svantaggio delle fasce più vulnerabili della popolazione.  

La maggior parte di tali divari dipende da condizioni socioeconomiche ereditate, ma è necessario 

intervenienti, i cosiddetti shock, in grado di mettere alla prova la coesione e la capacità di risposta, già 
fragili, dei soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati.  

Nel quadro di policy attuale, il tema della salute emerge quindi come strettamente connesso a quello 
della resilienza economica, sociale e istituzionale, ed emerge altrettanto forte la necessità di 
implementare sinergie in grado di promuovere la coesione sia sul piano sociale che economico: si pensi 

 

Il tema salute è inoltre caratterizzato - al netto degli aspetti tecnico-scientifici - da fenomeni 
multidimensionali e multilivello sui quali la salute stessa sussiste. La complessità del quadro può essere 
sinteticamente ricondotta su tre livelli principali, ovvero il livello micro o individuale (come la 
consapevolezza del corso della vita), il livello meso o organizzativo (inerente i sistemi sanitari e di 
protezione sociale e le relazioni di questi con gli interventi di politiche pubbliche) e il livello macro 
(relativo ai principi di coesione sociale e mutuale della responsabilità  oltre che delle condizioni 
economiche).  

Per questi motivi, legati alla complessità e ai divari ad oggi in essere e in espansione, risulta quindi 
essenziale agire (o meglio re-agire) al processo trasformativo che sta avvenendo nella società italiana 

 

Tale processo trasformativo si sostanzia sia su un piano materiale che su un piano immateriale. Sul piano 
materiale troviamo i finanziamenti introdotti a livello nazionale con le risorse ordinarie, a livello europeo 
con strumenti come il Piano di Ripresa e Resilienza e i fondi della Politica di Coesione. Sul piano 
immateriale, il processo trasformativo è, invece, alimentato dalle relazioni inter-istituzionali tra Stato e 
Regioni ispirate al principio della stewardship e della leale collaborazione, da quelle che legano 

ma di partnership, sussistono tra attori sia pubblici che privati. 

Proprio tali relazioni orizzontali costituiscono le componenti della filiera della salute e agendo su di esse 
è possibile ampliare sia la capacità di intercettare informazioni che la capacità di trasmetterle a tutti gli 
attori del sistema e della filiera: questo permette non solo di circoscrivere i fattori di rischio ma anche, 
e soprattutto, di formulare risposte adeguate ai divari in essere e alle sfide a venire (come la 
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formulazione ed erogazione dei servizi di cura, la promozione della salute e le attività di prevenzione nei 
territori). 

Nella ricerca delle motivazioni che hanno determinato tali divari, alcuni autori, come Clare Bambra 
(2016) si sono spinti al punto di dichiarare che  oltre ai fattori genetici  

scelta politica i cui aspetti vadano oltre il settore della salute pubblica. Pur non adottando una lettura di 
questo tipo, ciò che rimane indubbio è invece il ruolo che le scelte di policy possano avere nelle riduzioni 
dei divari socio-
lettura funzionale del territorio sviluppata negli ultimi anni, emergono, infatti, nuove considerazioni 
rispetto al ruolo che gli attori locali hanno nella gestione dei flussi e della mobilità delle persone. 

In questo quadro complesso e multidimensionale, con il 36% della popolazione nazionale, pari a 22 
milioni di persone, che abita in 14 città metropolitane e con un tessuto urbano composto da quasi 8000 
comuni, la gestione del contesto urbano trova la sua collocazione come una delle componenti cardine 
per il corretto funzionamento del sistema salute nazionale. 

Per affrontare compiutamente le tematiche di Urban Health nel contesto italiano è necessario un 
duplice approccio, laddove da un lato si tenga conto delle peculiarità nazionali di policentrismo di 
matrice medioevale (in cui -oltre le città metropolitane- sono solo 45 i comuni con oltre 100.000 

dimensioni globali del fenomeno.  

In questo contesto non sorprende che nel World Social Report 2020 del Dipartimento Affari economici 
e sociali delle Nazioni Unite, uno dei quattro macro-fenomeni esaminati (insieme a innovazione 

 

Con riferimento al 
sempre maggior divario tra le aree urbane e le aree rurali che si sviluppa su tre dimensioni: quella 
economica, quella sociale e quella spaziale. Dal punto di vista econo
coefficiente di Gini si perviene ad una misura della diseguaglianza in termini di concentrazione del 
reddito, che risulta maggiore nelle città rispetto alle aree rurali (la distribuzione non omogenea di 
reddito è confermata sia nella maggior parte dei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo). Sul 
fronte sociale, a causa della rapida urbanizzazione, si assiste ad un aumento della preoccupazione per i 
servizi sanitari, in particolare nelle aree periferiche della c
quartieri più poveri. Mentre il divario sul piano spaziale si sostanzia in svantaggi in specifici spazi urbani, 
spesso derivati da una scarsa pianificazione urbana, in grado di generare un circolo vizioso che esita 

 

olistico in ambito urbano, le cui linee fondamentali il World Social Report 2020 individua in diverse 
azioni: garantire la protezione degli alloggi; migliorare la connettività spaziale e promuovere i trasporti 
pubblici per facilitare la parità di accesso alle opportunità e ai servizi offerti dalle città; promuovere 
l'accesso al lavoro dignitoso e all'occupazione formale; rafforzare le capacità politiche e amministrative 
dei governi locali per migliorare la capacità di risposta alle sfide poste dal contesto. 
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Le dimensioni individuate, seppur ascrivibili in ma
gestione urbana, in quanto elementi determinanti per il perseguimento degli obiettivi di Urban Health, 
non possono quindi considerarsi in maniera slegata da altri fattori della salute, come ad esempio dalle 
condizioni individuali (culturali ed economiche in primis, ma anche della sfera interindividuale della 

contraddistinguono la dimensione urbana. 

I
aspettarsi questo sincretismo, laddove convivono necessariamente ambiti apparentemente anche 
molto distanti tra loro, ma in realtà interrelati dal filo rosso della politica della salute che integra e 
articola le considerazioni sulla salute nel processo decisionale in tutti i settori al fine di migliorare le 
condizioni di vita e la salute di tutte le comunità e le persone. 

Questo genere di riflessioni ci conduce da un lato verso la formulazione di una visione prospettica per 

io di poter diventare 
strumento utile agli attori economico-sociali del sistema salute per svolgere il proprio ruolo di agenti del 
cambiamento. 

di questo tipo rappresenta una sfida certamente impegnativa, ma altrettanto necessaria sia 

di un cambio di approccio tangibile verso una visione del sistema salute in grado di integrarne le 
componenti. 

Proprio nel rispetto di queste due necessità - sviluppare una lettura integrata dei fenomeni di evoluzione 
che stanno interessando il sistema salute e promuovere un cambio di cultura e di policy che dia piena 
dignità a tutte le componenti (anche non strettamente sanitarie) del sistema salute -  va inteso il 

vuole contribuire a sensibilizzare il decisore verso le tematiche di integrazione multidimensionale dei 
vari componenti del sistema salute (per la cui riuscita la valorizzazione delle politiche di Urban Health è 

enomeni sociali, 
economici, culturali, sanitari, demografici legati al tema della salute. 

relazionale emersa a seguito dello shock pandemico e che sta condizionando la rivoluzione post-covid 

nel
 Health Nearness Index). 

ltidimensionali e 
multilivello, e vuole ricondurre la misurazione dei fenomeni su tre livelli principali, ovvero: un livello 
individuale, che include, tra gli altri, domini come la literacy e lo stile di vita; un livello sistemico-
organizzativo, inerente i sistemi sanitari e di protezione sociale e le relazioni con gli interventi di politiche 
pubbliche; e un livello ambientale, relativo alla componente ambientale e dei luoghi di vita, con la 



 

99 

 

relativa influenza sui livelli sottostanti in termini di salute, in cui trova la sua collocazione proprio il 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


