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Salute in Tutte le Politiche

Obiettivo principale è il riconoscimento dei
nessi causali (
) che esistono tra il
bisogno umano e gli effetti sulla salute
Politiche
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Lo schema individua 4 punti di ingresso per
politiche e interventi di contrasto
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I temi di Salute in tutte le Politiche

Le tematiche relative affrontate nell’ambito di Salute
in Tutte le Politiche riguardano:
- Il lavoro (UniTO)
- Il reddito (UniTO)
- La mobilità (SiTI)
- La qualità urbana (SiTI)

Tali voci rappresentano i bisogni che danno origine
alle sequenze causali
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Università degli Studi di Torino

Riguardo al reddito, esiste ormai una ampia e
conclusiva la letteratura che dimostra il suo ruolo – e
più in generale il ruolo dello status socio-economico –
nel determinare i livelli di salute delle persone tramite
molteplici nessi causali (la qualità dell’abitazione e
dell’ambiente sociale, gli stili di vita, l’accesso ai
servizi…).
Le politiche che intervengono sul determinante reddito,
in Italia, hanno tradizionalmente privilegiato in primo
luogo il ruolo del sostegno familiare, nonché i
trasferimenti monetari rispetto all’offerta di servizi.
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Riguardo al lavoro è importante considerare tutta la
complessità della relazione tra l’individuo, con le sue
competenze e i suoi comportamenti, e l’ambiente
psicosociale e lavorativo nel quale si colloca.
Oltre a essere l’attività che per la maggior parte delle
persone determina il livello di reddito – esercitando
tramite questo effetti indiretti sulla salute – il lavoro
esercita effetti diretti legati a esposizioni a fattori fisici e
psicosociali, e alla sua influenza sul livello di
soddisfazione/benessere e di realizzazione della
persona.
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Rispetto alle politiche, l’aspetto forse più importante da
valutare è il loro agire non solo sui livelli medi di
esposizione ai diversi rischi, ma anche sui livelli di
disuguaglianza tra le persone.
Un punto critico rispetto ai sistemi di welfare quale
quello italiano, costruiti su base assicurativa anziché
universalistica, è che le estensioni delle tutele a date
platee, per definizione, aumentano sì la protezione
media garantita ai cittadini, ma al contempo aumentano
il divario rispetto alle platee che rimangono fuori dal
sistema.
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Un esempio rilevante di questi anni di crisi è dato dai
sussidi erogati in deroga. L’approccio derogatorio è
stato utilizzato per estendere una tutela, come quella
della Cassa Integrazione, sia come durata per coloro
cui già vi accedevano, sia come copertura per arrivare
anche a settori che erano scoperti.
Se da un lato questo ha aumentato il numero e l’entità
degli interventi effettuati, dall’altro ha continuato a
tenere al margine molte categorie di lavoratori –
soprattutto precari – che risultavano già meno tutelati
anche fuori dai tempi di crisi.
Torino, 29/10/2012
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Cos’è SiTI

SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione è
un’Associazione senza scopo di lucro, costituita nel 2002 tra Politecnico di
Torino e Compagnia di San Paolo, che svolge attività di ricerca e
formazione orientate all’innovazione e alla crescita socio-economica.

L’Istituto opera come integratore di competenze, nell’intento di offrire
risposte praticabili ai complessi problemi che riguardano il territorio e i suoi
sistemi di funzionamento. Avvalendosi delle conoscenze disponibili nel
Politecnico di Torino, nelle Università e in altri centri di ricerca, le sue
attività si concentrano nei settori: Logistica e trasporti, Patrimonio
ambientale e riqualificazione urbana, Sicurezza del territorio.
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L’esperienza di Salute in Tutte le Politiche

Esperienza maturata nell’ambito del Progetto «Salute in tutte le
Politiche», insieme al Servizio di Epidemiologia dell’ASL, per
quanto riguarda i settori dell’ambiente urbano e dei trasporti.
Salute in Tutte le Politiche affronta gli effetti sulla salute
senza essere orientato all’equità
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Le politiche analizzate nell’ambito dei temi dell’urbanistica e dei trasporti
sono quelle volte ad agire sui determinanti e sui fattori di rischio (non quelle
volte a ridurre le disuguaglianze)
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L’esperienza di Salute in Tutte le Politiche

Bisogno:
La qualità urbana è la compresenza, in una città e in ognuna delle sue
parti, di infrastrutture, servizi pubblici e privati, attività produttive dei vari
settori, elementi urbanistico-architettonici (volumi, forme, colori, percorsi,
arredo urbano, qualità e quantità del verde, ecc.), elementi socio-culturali
(presenza attività politiche, culturali, associative, luoghi e attività di attrazione
e di aggregazione) e ambiente salubre.
Essa rappresenta la capacità che la configurazione dell'ambiente ha di
soddisfare, in termini quantitativi e qualitativi, le esigenze dell'utenza
offrendole le prestazioni richieste.
A cura di Università degli Studi di Genova, PRIN 2004, Qualità urbana e percezione della salute
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L’esperienza di Salute in Tutte le Politiche

Determinanti:
- Densità: numero di abitanti per unità di superficie; numero di vani per
abitante; numero di servizi per abitante / intensità di uso del suolo urbanizzato
rispetto alla superficie comunale complessiva.
- Mix di attività: compresenza equilibrata di funzioni e di attività fra loro
compatibili in relazione alla pianificazione dell’ambito di riferimento.
- Disponibilità e qualità degli spazi e servizi pubblici: caratteristiche qualiquantitative delle aree disponibili per la collettività come luoghi di incontro
sociale, relax e benessere fisico.
Partendo dai questi determinanti sono stati individuati i fattori di rischio
generati e i conseguenti esiti di salute.
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Esperienze successive

A seguito dell’esperienza di Salute in tutte le politiche sono
scaturite ulteriori opportunità di collaborazione tra SiTI e il
Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL TO3 volte a valutare
gli effetti delle trasformazioni urbane sulla salute con
un’ottica rivolta all’equità.
- Caso studio di analisi di trasformazioni urbane
- Progetto 7PQ Sophie
- Joint Action - Equity Action
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Casi studio
Due differenti interventi di rigenerazione urbana nella stessa zona della città di Torino:
Intervento Privato
“Quadrilatero”

Descrizione e obiettivi dell’intervento
Il primo obiettivo ha riguardato la realizzazione di
Housing Sociale e residenze a prezzo
calmierato oltre a nuove abitazioni residenziali e
rinnovo dello spazio pubblico. Successivamente
sono intervenuti interessi privati.
Fase 1: Recupero urbano e architettonico di 4
isolati, in partnership con il Comune (1978-85)
Fase 2: Edilizia rivolta al libero mercato (dal 1985)
Fase 3: Rivitalizzazione e commercio (dal 1990)
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Intervento pubblico
“The Gate” Porta Palazzo

Descrizione e obiettivi dell’intervento
Durata: 1998-2001 - Finanziamento €7 milioni
Progetto gestito da un ente no profit
indipendente (decisori sia pubblici sia privati).
Obiettivo: integrazione economica e sociale
sia dei residenti sia dei commercianti.
Processo decisionale partecipato:
coinvolgimento costante dei residenti. Il progetto
«The Gate» diventa un’Agenzia di Sviluppo
Locale e prosegue il proprio lavoro nell’area di
Porta Palazzo.
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Casi studio
Due differenti interventi di rigenerazione urbana nella stessa zona della città di Torino:
Intervento Privato
“Quadrilatero”

Torino, 29/10/2012

Intervento pubblico
“The Gate” Porta Palazzo

Effetti attesi:

Effetti attesi:

Riqualificazione fisica ed economica dell’area

Riqualificazione dell’area che parte de
tematiche di integrazione sociale

Effetto prodotto: gentrification

Miglioramento della sicurezza e del senso di
appartenenza degli abitanti

Ridotti effetti (attesi) sulla salute dei cittadini
inizialmente insediati

Meno infortuni legati alla criminalità, minori
problemi di depressione, riduzione
dell’abuso di alcol e droga, maggiore
accessibilità ai servizi sanitari e di
prevenzione.
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SOPHIE - Evaluating the impact of structural policies on health
inequalities and their social determinants and fostering change

Il progetto SOPHIE mira a generare nuove evidenze sull’impatto e l’efficacia delle
politiche strutturali sulla riduzione delle disuguaglianze di salute e a sviluppare
metodologie innovative per la valutazione di queste politiche in Europa.
Diversamente da HiAP, il progetto Sophie propone una lettura attenta
all’equità dell’impatto delle politiche urbanistiche.
Nel campo dell’urbanistica le conoscenze sono molto limitate: il progetto
rappresenta un’esperienza sperimentale che consideri le politiche urbane dal
punto di vista dell’equità.
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SOPHIE – Schema Concettuale WP4
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Effetti sul bisogno

Effects on need
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1
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2

Intervento
(publbico o
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SPAZI E SERVIZXI
PUBBLICI D4
3

Attività
fisica

Inquinam. ambientale :
aria, rumore, isole di
calore, acqua, suolo …

MOBILITA D5

Capitale
Sociale

AIncidenti

Accesso ai
servizi sanitari

Condizioni di
igiene e
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sui
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7
Effetti sulla salute

MALATTIE
CRONICHE

MALATTIE
MENTALI

TRAUMI

MALATTIE
INFETTIVE
Effect on social mobility

flussi naturali dei fenomeni (i.e. social, biological…) nella realtà
linee di ricerca (incomplete nell’esempio)
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SOPHIE – Obiettivo 5

Obiettivo: correlazione tra andamento nel tempo degli indicatori di mortalità e
morbilità dei residenti nei diversi quartieri di Torino e indicatori del grado di
trasformazione dei quartieri nel corso del tempo a causa di interventi sulla
mobilità.
Dati e metodi: censimento attraverso
lo Studio Longitudinale Torinese riguardante
la morbilità e la mortalità dal 1971 al 2010.
Stato dell'arte:
raccolta di dati sui diversi tipi di intervento
(ad esempio, il rinnovo degli edifici,
rinnovamento fisico dello spazio pubblico,
di nuove infrastrutture, interventi sociali, ..)
individuazione degli archi temporali da
analizzare.
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SOPHIE – Obiettivo 7

Obiettivo: Verificare l'impatto dell’ intervento di rinnovo del quartiere Mirafiori,
«Urban 2», attraverso l’analisi di tutti i cambiamenti strutturali prodotti
dall’intervento
Dati e metodi: analisi dei documenti istituzionali e delle serie storiche dello
studio Longitudinale Torinese integrato con un'indagine su un campione di
residenti e delle parti interessate.
Stato dell'arte: raccolta di documentazione degli interventi e contatti con gli
stakeholder.

Area di
controllo
Urban 2
Mirafiori Nord
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Grazie
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