


La salute disuguale

• Cosa la produce

• Come si riduce

Dalla salute concessa 

• LA RIDUZIONE                   
DEL DANNO

Alla Salute assunta

• LA COSTRUZIONE          
DEL BENE COMUNE

Antonino Trimarchi - Centro Studi CARD Italia -

«I soldi non fanno 

la salute... 

figuriamoci la povertà»



... nello scarto tra il mondo odierno della post modernità e
quello dei POST (nei mass media) SULLA MODERNITÀ si
riscontra la perdita secca di autorità delle istituzioni tradizionali
che strutturavano la nostra vita sociale e politica:
Famiglia, Chiesa, Partiti politici, Sindacati, Corporazioni…

È quel che sostiene tra gli altri Francis Fukuyama quando parla
di declino della fiducia: «il facile accesso a spazi informativi
online ha contribuito a rendere quelle istituzioni più
trasparenti e ora sempre più persone le apprezzano meno
nonostante non siano cambiate poi molto»



Il problema come sempre non è solo tecnologico ma anche
culturale: la quantità di dati che viene prodotta e diffusa
influenza e influenzerà sempre più la qualità delle nostre
relazioni e delle visioni che creiamo continuamente del mondo.
“Troppe cose da conoscere in troppo poco tempo”,
scriveva David Weinberger qualche anno fa, ricordando che
questa sensazione accompagna l’uomo sin dall’antichità ma
sembra essersi ingigantita a dismisura con l’arrivo di Internet.
Quel che più manca è allora un’educazione all’uso e alla gestione 
più consapevole di dati e informazioni: se abbiamo un problema 
lo abbiamo con l'uso del senso critico più che con la tecnologia… 
ed è un problema che abbiamo sempre avuto.



Dalla Managerialità 

dell’Evidenza, attraverso 

la Managerialità 

dell’Incertezza,                     

alla Managerialità 

della Complessità.  

Per una strategia                            

del “Presente”             

che contenga il “Dono”      

del “Tempo Futuro”

Antonino Trimarchi - Responsabile Centro Studi CARD Italia - Area delle Integrazioni



DAL LATINO FORSIT, COMPOSTO DI FORS 'SORTE' E SIT 'SIA', “SIA DESTINO”

• Questa parola è una di quelle presenze così fondamentali, di uso 
talmente automatico che isolarla dai discorsi per trattarla da sola è già 
disorientante.

• Disorientamento che cresce in bene quando ci rendiamo conto che 
dietro a questa forma, che all'occhio che corre non desta curiosità,         
si cela una formula tanto solenne: come cambierebbe il tono del nostro 
parlare e del nostro scrivere se ogni 'forse' suonasse come un “sia 
destino”? 

• Sia destino molto. Inoltre, parole così basilari mostrano spesso una 
versatilità notevole, e il valore avverbiale del forse - partendo da quel 
«probabilmente» che significa, da quell'assenza di certezza - può avere i 
colori più disparati.



Che poi, in fondo, la grandezza di quel pastore – di noi tutti – sta proprio nel 

DESIDERARE. Rispetto all’immensità dell’universo è una figurina da nulla, ma 

nel suo cuore c’è il cielo intero. Insomma, ricalcando una famosa frase di 

Dostoevskij: 

“Se mi dimostrassero che il desiderio è un errore, preferirei stare con l’errore 
piuttosto che con la verità”

E credo che in fondo anche Leopardi la pensasse così.

Infatti semina per la strofa un piccolo avverbio: forse. 

Pur essendo convinto che, razionalmente, la vita non abbia senso, circonda 

questa conclusione di “forse”.

Non è – non vuole essere – del tutto certo.

È chiaro, nessuno ama l’incertezza di per sé; ma talvolta anche l’INCERTEZZA 
può essere cara, PERCHÉ GENERA UNA FIGLIA DI INEGUAGLIABILE BELLEZZA: 
LA SPERANZA.

testo di Lucia Masetti, dottoranda all'Università Cattolica di Milano



Disuguaglianze di Salute? Si… forse…Disuguaglianze di Salute? Si… forse…Disuguaglianze di Salute? Si… forse…Disuguaglianze di Salute? Si… forse…

Per liberare il BENE nel FARE, dal 

fare omeostatico del  male-dire, 

serve questa piccola rivoluzione 

lungo il passaggio dell’abitare -

quella che a torto e a ragione 
chiamiamo - la realtà:

CREDERE PER PROVARE…             

SI ATTRAVERSA SI ATTRAVERSA SI ATTRAVERSA SI ATTRAVERSA IL MARE DELLE 
INIQUITÀ PER TRASFORMARLE     TRASFORMARLE     TRASFORMARLE     TRASFORMARLE     IN 

SALUTE UNIVERSALE

Antonino Trimarchi



Il SSN e la sfida della ComplessitàIl SSN e la sfida della Complessità

Tra le implicazioni più 
rilevanti della complessità 
segnalo le seguenti:

1. Impossibilità  di 
accertare 
disgiuntamente gli effetti 
di ogni determinante

2. Elevato grado di 
imprevedibilità degli 
effetti

Nei sistemi complessi 
l’imprevedibilità e il 

paradosso sono sempre 
presenti ed alcune cose 
rimarranno sconosciute



La Ricchezza di spirito (non di tasca) 
fonte di saggezza

La Ricchezza di spirito (non di tasca) 
fonte di saggezza

I SOLDI POSSONO 
PAGARE IL DOTTORE 

MA NON POSSONO 
ACQUISTARE LA SALUTE



LA TEORIA DELLE CONTINGENZELA TEORIA DELLE CONTINGENZE

• Nella teoria delle contingenze il 

governo dell’ASL è visto in funzione 

di fenomeni ambientali emergenti 

• La sopravvivenza dell’ASL dipende 
dalla sue capacità adattive e reattive 
a tali fenomeni

• La teoria delle contingenze si fonda 

sul presupposto che non esistono 

strade standardizzate etiche per 

raggiungere determinati obiettivi 

aziendali: le ASL vincenti non 

necessariamente adottano criteri di 

gestione di carattere universale



L’AUTOCRAZIA DELLA MONETA

LA TEORIA DELLA DIPENDENZA 
DALLE RISORSE si fonda sul 

presupposto che l’ASL necessita di 

risorse onerose, scarse e contese

Secondo questa teoria il successo 
dell’ASL dipende dalla sua capacità 
di: 

• - identificare le risorse cruciali e 
scarse; 

• - identificare i soggetti che 
controllano le risorse cruciali e 
scarse; 

• - operare una pianificazione 
strategica in funzione delle 
risorse. 



La Teoria “psicosociale” 
della Povertà relativa nei paesi ricchi

La Teoria “psicosociale” 
della Povertà relativa nei paesi ricchi

M. Marmot (con R.G. Wilkinson) è sostenitore della 
teoria “psico-sociale” per spiegare i gradienti di salute 
nei paesi ricchi, dove si realizzano  forme di deprivazione 
“non materiale” o di povertà “relativa” (scarse 
opportunità di partecipare alla vita sociale, non avere un 
hobby o un’attività piacevole, non portare i figli in 
piscina, non potersi godere le ferie con la famiglia, etc.) 
che determinano ansietà, insicurezza, isolamento sociale, 
scarso controllo sulla propria vita, comportamenti 
rischiosi, depressione.
M. Marmot, RG Wilkinson, Psychosocial and material pathways in the relation between 

income and health: a response to Lynch et al, BMJ 2001; 322: 1233-6.

M. Marmot (con R.G. Wilkinson) è sostenitore della 
teoria “psico-sociale” per spiegare i gradienti di salute 
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“non materiale” o di povertà “relativa” (scarse 
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hobby o un’attività piacevole, non portare i figli in 
piscina, non potersi godere le ferie con la famiglia, etc.) 
che determinano ansietà, insicurezza, isolamento sociale, 
scarso controllo sulla propria vita, comportamenti 
rischiosi, depressione.
M. Marmot, RG Wilkinson, Psychosocial and material pathways in the relation between 

income and health: a response to Lynch et al, BMJ 2001; 322: 1233-6.
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STRUTTURA
SOCIALE

BENESSERE
MORBOSITA’

MORTALITA’

FATTORI
MATERIALI

LAVORO
AMBIENTE

SOCIALE

STILI DI VITA 

EFFETTI
PSICOLOGICI

ALTERAZIONI

FISIO-PATOLOGICHE

Danni d’organo

CERVELLO
Risposta neuroendocrina

e immunologica

FASI PRECOCI
DELLA VITA GENI CULTURA

Marmot M (2006)



Vaccinarsi contro la stupidità Vaccinarsi contro la stupidità 

Le organizzazioni umane 
(dovrebbero esserlo)       
si qualificano come 

SISTEMI APERTI

• sistemi aperti (sistema 
che interagisce con 
l’ambiente esterno)

• sistemi chiusi (sistema 
che non interagisce con 
l’ambiente esterno) 



La Medicina

è una scienza

sociale

����
La Politica

è una medicina

su larga scala



“Eguaglianze ed iniquità”

lavorare sui 
determinanti 
sociali della Salute

Il filoIl filoIl filoIl filo rossorossorossorosso dell’Equitàdell’Equitàdell’Equitàdell’Equità

Antonino Trimarchi





…Il paradigma di EQUIFINALITÀ…Il paradigma di EQUIFINALITÀ

EQUIFINALITÀ:

possibilità per il sistema 
di pervenire allo stesso 
traguardo 

Partendo da posizioni 
(stati iniziali) diverse

Seguendo percorsi 
alternativi 



CHE COSA SI AFFERMA                                                CON CHE COSA SI AFFERMA                                                CON CHE COSA SI AFFERMA                                                CON CHE COSA SI AFFERMA                                                CON 
IL PARADIGMA DI EQUIFINALITÀ?IL PARADIGMA DI EQUIFINALITÀ?IL PARADIGMA DI EQUIFINALITÀ?IL PARADIGMA DI EQUIFINALITÀ?

1. Che da morti, siamo tutti uguali

2. Che alla partenza siamo fatti tutti uguali

3. Che si affrontano i bisogni dando a tutti le stesse cure

4. Indica che in un sistema aperto, circolare, 
autoregolantesi, i risultati, intesi come modificazioni 
dopo un certo tempo, non sono determinati tanto 
dalle condizioni iniziali, quanto dalla natura del 
processo. In altre parole, gli stessi risultati possono 
avere origini differenti, differenze di partenza, 
contrariamente a quanto accade per i sistemi chiusi 
in cui sono le condizioni iniziali, di partenza, a 
determinare i risultati.

ECM





I determinanti della salute

Dahlgren G and Whitehead M (1991)



Fonte: IFTF  -Centers for Disease control and Prevention- USA

DETERMINANTI SALUTE



DETERMINANTI SALUTE



Il cubo dei problemi di salute

Fonte: adattamento da White et al. 1961



La salute che abbiamo 

e che potremmo avere

La sinistra pone 
l’accento sulle 
cause sociali

La destra sulla 
gestione delle risorse

E nel mezzo         
“cosa” ci aspetta?                         
L’Empowerment 

Comunitario



Perché il Distretto

è l’elemento 

fondamentale

per l'organizzazione 

del Sistema Salute?

4 ASSIOMI 
SU CUI NARRARE 
I PROPRI PERCHÉ 



Dalla Salute 
dell’economia…
La compatibilità economica come 

strategia speculativa finanziaria 
per la riduzione del debito 

e non come tattica per rilanciare 
investimenti sulla salute

ASSIOMA



+
DYING FOR ECONOMIC GROWTH?
“Dobbiamo morire per lo sviluppo economico 
(che nasconde gli interessi della Finanza)?”

Sam Okuonzi (Lancet 2004; 364: 1632-37)



…all’Economia 
della salute

COME STRATEGIA DELL’ESSENZIALE
INVESTIMENTO sostenibile perché 
generatore/moltiplicatore di BENI 
COMUNI dove tutti guadagnano



QUALE È IL RAPPORTO CORRETTO TRAQUALE È IL RAPPORTO CORRETTO TRAQUALE È IL RAPPORTO CORRETTO TRAQUALE È IL RAPPORTO CORRETTO TRA
LA SALUTE DELL’ECONOMIA LA SALUTE DELL’ECONOMIA LA SALUTE DELL’ECONOMIA LA SALUTE DELL’ECONOMIA 

E L’ECONOMIA DELLA SALUTE?E L’ECONOMIA DELLA SALUTE?E L’ECONOMIA DELLA SALUTE?E L’ECONOMIA DELLA SALUTE?

1. Non vi è alcun rapporto: la salute dell’economia è 
guadagnare finanziariamente indipendentemente dal 
guadagno di salute di chi produce quei ricavi

2. investire sui fattori produttivi sanitari per rendere la 
“merce salute” attraente per i mercati 

3. La salute dell’economia deriva il suo far quadrare i 
conti speculando sull’economia della salute 

4. La salute dell’economia è una variabile dipendente 
dell’Economia della Salute Universale, mai il 
contrario

ECM



Dalla salute 
dell’etica

LA SALUTE COME DIRITTO

ASSIOMA



QUALI SONO I CRITERI PER CUI                                     LA QUALI SONO I CRITERI PER CUI                                     LA QUALI SONO I CRITERI PER CUI                                     LA QUALI SONO I CRITERI PER CUI                                     LA 
CURA DELLA SALUTE È SOSTENIBILITÀ mentre       LA CURA DELLA SALUTE È SOSTENIBILITÀ mentre       LA CURA DELLA SALUTE È SOSTENIBILITÀ mentre       LA CURA DELLA SALUTE È SOSTENIBILITÀ mentre       LA 

CURA DELLE MALATTIE È SOLO COMPATIBILE?CURA DELLE MALATTIE È SOLO COMPATIBILE?CURA DELLE MALATTIE È SOLO COMPATIBILE?CURA DELLE MALATTIE È SOLO COMPATIBILE?

1. La salute è una, mentre le malattie sono 1000

2. La cura della Salute fa spendere poco;                                                  

la cura delle malattie costa tanto

3. La cura della Salute costa tanto e restituisce tanto;                           
la cura delle malattie costa tanto e restituisce poco 

4. La cura della salute riguarda tutta la popolazione;                            

la cura delle malattie riguarda solo i sanitari

ECM



…all’Etica 
della Salute

LA SALUTE COME DOVERE



Dalla salute 
dell’Equità

LA RIDUZIONE DEL DANNO

ASSIOMA



…all’Equità 
della Salute

LA SALUTE COME RESTITUZIONE 
DEL MALTOLTO



Dalla salute 
dell’ecologia

LA SALUTE 
DELL’INTORNO-INTERNO

ASSIOMA



…all’Ecologia 
della Salute

COME SI PENSA E SI AGISCE      
L’INTERO DELLA SALUTE





L’equità della salute non 

significa 

semplicisticamente uguali 

opportunità di cure,          

ma il livello di benessere 

da rendere tenuto conto 

della diversità di bisogni di 

salute nei diversi contesti, 

da parte di uomini diversi…

Antonino Trimarchi





Errore imperdonabile, oggi più di ieri, è il non 
riconoscimento nel management dei tipi/livelli 
logici… segnalato da due paradossi persistenti:

1. uguaglianza distributiva     equità 
allocativa: dare parti uguali a diversi 
aumenta il gap tra le parti

2. omologazione     equità: standardizzare 
soggetti differenti riduce il valore della 
Persona e della sua collaborazione



 Trattamento 

Eguale Diseguale 

 

Bisogni 

Eguale a b 

Diseguale c d 
 

 
a = eguaglianza: gli individui con lo stesso stato di bisogni di salute 
devono essere trattati egualmente 
b - c = ingiustizia sociale e/o distributiva 
d = equità: gli individui con peggiore stato di salute o con maggiore 
bisogno devono venire trattati più favorevolmente 

LEA: distribuzione di diversità a diversiLEA: distribuzione di diversità a diversiLEA: distribuzione di diversità a diversiLEA: distribuzione di diversità a diversi



L’Ecologica della Salute
comprendere/connettere 

• le risorse culturali

• conoscenze 
antropologiche                 
e spirituali,           
scientifiche ed etiche 

• le risorse economiche

• materie prime, 
tecnologia, denaro



• Nessuno può dire che non è 
interessato perché la salute            
è il primo bene e l'unico legato 
dalla natura alla vita

• Ognuno è chiamato a fare salute 
perché è un diritto e dovere 
sociale: perché quando manca  
la salute, manca tutto

• Senza salute non si può nulla:      
è interesse sociale di ogni 
tipologia professionale e non,   
di integrarsi e progettare con 
lungimiranza una uniforme ed 
equa gestione del prendersi Cura

• La Salute disuguale provoca 
fratture e la Cura deve essere 
ricercata nella capacità del 
sistema del prendersi Cura



• Integrarsi non come i tasselli  di 
un puzzle ma come le tessere di 

un mosaico, quell’essere creativi, 
integranti, adattativi ed adottivi  

affinché la meta salute 
raggiunga ciascuno soprattutto 

chi in alto la programma

• Condividere le professionalità e 
le attitudini permette di mirare 
all'unisono ad una promozione 

equa della salute ché provoca il 
bene per tutti… e come effetto 

secondario riduce/recicla i danni



Per una Nuova Politica del prendersi cura

PERSEGUIRE LA SALUTE È GARANTIRE SICUREZZA, È 
RIDARE FIDUCIA

La Salute deve essere la nostra parola d’ordine in tutte le scelte politiche: quotidiane e 
programmatiche.

LA SALUTE È:
• Avere un tetto: la Cura delle Comunità, dell’Ambiente
• Avere un lavoro: la Cura delle Trasformazioni, della Sostenibilità
• Avere un affetto: la Cura delle Relazioni, della Famiglia
• Avere un’istruzione adeguata: la Cura delle Verità, della Conoscenza
• Avere il diritto al gioco: la Cura delle Libertà, del Tempo libero

QUANDO MANCA LA SALUTE, MANCA TUTTO



“Now more than ever”

Le sofferenze 

dicono…

migliorano la vita. 

Visti i risultati, 

proverei 

con la felicità!

Antonino Trimarchi - Responsabile Centro Studi CARD Italia - Area delle Integrazioni



Per una Nuova Politica del prendersi cura

PROGETTO OMS CITTÀ SANE

UN PROGETTO DAL GRANDE CUORE

Al centro il ittadino e   la     omunità
attenti all’  omo e  alla sua  nicità

con l’   ggi come pportunità 
nel ispetto e    la     icerca
tra   tica ed          cologia



ITALIA, Paese che CURA





Quanto sono trasferibili 
nel contesto italiano 

le azioni raccomandate dalla Marmot review? 

Roberto Di Monaco  
(Università Torino)



Le parole chiave che proponiamo:

trasferire 

curvare e promuovere meccanismi sociali

contestualizzare

usare la gamma di strategie 
orientate all’equità 

Roberto Di Monaco  (Università di Torino)



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

Ricavarne conoscenze/metodologie utilizzabili per

• migliorare i sistemi di misura delle disuguaglianze 
di salute 

• migliorare interventi e politiche non sanitarie, 
aumentando l’equità rispetto alla salute.

Entrambe questi obiettivi richiedono di conoscere e 
modificare meccanismi sociali

Cosa trasferire dalla Marmot review?



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

intendiamo processi creati/alimentati/rafforzati dalla politica
capaci di generare, attraverso un effetto causale, un impatto.

In particolare in questo caso ci interessano meccanismi che
incidono sulle disuguaglianze di salute attraverso cambiamenti
sociali.

I meccanismi riguardano modi di funzionare del contesto socio-
economico e istituzionale con effetti a livello macro (regionale, 
provinciale, di sistema locale), fondati su comportamenti degli 
attori rilevabili ad un livello micro. Quindi possono evidenziare 
l’effetto di politiche orientate a cambiare aspetti strutturali del 
contesto, a partire dal comportamento degli attori.

Cosa vuol dire far leva sui meccanismi sociali?



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

Osservare i meccanismi invece che le strutture o i progetti nella 
programmazione focalizza l’attenzione sui processi e sul 
rapporto causale tra politica e ruolo degli attori sociali. 

Inoltre, mentre strutture e progetti sono moltissimi, i 
meccanismi applicabili a processi chiave del sistema locale 
sono relativamente pochi e per loro natura trasversali. 

Osservare i meccanismi sociali



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

Dobbiamo avere presenti quattro famiglie di 
meccanismi note in letteratura.

• Area dei meccanismi di cooperazione e 
coordinamento

• Area dei meccanismi di apprendimento

• Area dei meccanismi di reputazione

• Area dei meccanismi di interdipendenza

Meccanismi per le politiche



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

Area dei meccanismi di cooperazione e coordinamento

• Questa famiglia di meccanismi riguarda patti e impegni in 
forma di pre-commitment, forme di collaborazione e 
coordinamento (in positivo o in negativo), attribuzioni di 
fiducia in ottica di medio periodo e azioni di facilitazione e 
brokeraggio che agevolano la collaborazione.

Area dei meccanismi di apprendimento

• Questa famiglia di meccanismi riguarda i processi di 
apprendimento (learning by doing /  by interacting) e di 
trasferimento e fertilizzazione (spillover). 

quattro famiglie di meccanismi



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

Area dei meccanismi di reputazione

• Questa famiglia di meccanismi riguarda forme di co-
definizione, trasparenza, certificazione anche da parte di terzi, 
riconoscimento e sanzione sociale, inclusa la misurazione e 
l’attestazione pubblica dei risultati (feedback sulla 
performance), per orientare verso l’istituzionalizzazione del 
miglioramento delle pratiche. 

Area dei meccanismi di interdipendenza

• Questa famiglia di meccanismi riguarda le connessioni in 
termini di azione e reazione tra il comportamento di diversi 
attori, anche in forma di adattamento / cambiamento delle 
preferenze o di attribuzione / creazione di opportunità. 

quattro famiglie di meccanismi



Le politiche usano meccanismi secondo 
l’approccio strategico

Nell’ambito del progetto ‘Costruzione di capacità di controllo 
delle disuguaglianze di salute in Italia’ è stata studiata la Marmot 
Review (R.Di Monaco, Silvia Pilutti):

1.I modelli concettuali utilizzati (come si rappresenta il 
problema)

2.Le evidenze empiriche sull’effetto delle disuguaglianze sociali 
sulla salute (potenziale inespresso)

3.Le evidenze sull’efficacia delle politiche per contrastare le 
disuguaglianze (nei diversi campi, istruzione, lavoro, territorio, 
famiglia, assistenza, ecc.)

4.Le proposte

Proponiamo di leggere la varietà di politiche distinguendo 
differenti approcci strategici e livelli di azione 

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Roberto Di Monaco  (Università di Torino)

Disuguaglianze sociali

Meccanismi di  

trasmissione 

Disuguaglianze di salute

I processi sociali (da evidenze di ricerca)



Incidere sui processi sociali con politiche

(ritenute efficaci da evidenze di ricerca)

Disuguaglianze sociali

Potenziale di                      

salute                

recuperabile

Disuguaglianze di salute

Mortalità   (30%M, 10-20% F)
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Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Disuguaglianze sociali

Meccanismi 

Disuguaglianze di salute

Misurazione

(indicatori)

Intervento

(punti di accesso e soggetti)

Potenziale recuperabile

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

I processi sociali Le politiche 

non sanitarie



Teorie consolidate spiegano l’effetto (visibile a livello statistico) 
dei DETERMINANTI sulla SALUTE:

Materialiste-strutturali
Selezione sociale

Psico-sociali
Culturali-comportamentali

Ecologiche

Vanno rilette contestualizzando gli effetti causali e i 
possibili meccanismi sociali interagenti con le 

disuguaglianze

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Contestualizzare le teorie



Analizzando la Marmot review emergono due aspetti 
della strategia di analisi e intervento fondamentali per 

la trasferibilità delle politiche:

1. porsi dal punto di vista dei soggetti, valorizzando i 
significati attribuiti individualmente e collettivamente 
a stati e condizioni 

2. contestualizzare i processi causali che legano le 
disuguaglianze sociali alla salute

Questi due elementi sono cruciali per 
1. la misura di differenze e impatti 
2. la progettazione/valutazione degli interventi

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Contestualizzare per trasferire



Esempio: i bambini

Effetto strutturante degli ambienti di vita per i bambini 
(fortemente diseguali). 

Lavorare su famiglie, comunità, quartieri, ecc., nel lungo 
periodo con servizi pubblici di sistema a più largo 
accesso e con  professionalità alte e interdisciplinari. 

Vedere un unico framework integrato locale, che 
apprende e insegna, che bisogna profilare, monitorare e 
valutare.

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Visione ‘contestualizzata’ nella Marmot review



Esempio: il lavoro

Rilevante l’effetto del lavoro sulla salute, socialmente 
correlato (internamente ed esternamente). 

Il lavoro cambia rapidamente, ma disoccupazione, 
precarietà, basse retribuzioni e aspetti fisici e psicologici 
dannosi del lavoro continuano ad avere effetti indiscutibili. 

Sono centrali le politiche sui luoghi di lavoro per ridurre in 
modo sostenibile gli aspetti dannosi e innalzare qualità, 
sicurezza, coinvolgimento, autocontrollo e partecipazione 
nel lavoro. 

Questo richiede anche interventi specifici sui gruppi deboli 
e attenzione al rapporto vita-lavoro (conciliazione)

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Visione ‘contestualizzata’ nella Marmot review



Esempio: ambiente

Rilevante l’effetto sulla salute, di tutti gli elementi
‘integrati e interconnessi’ (spazi e verde, condizioni fisiche
e sociali dell’abitazione, presenza di comportamenti
socialmente costruttivi o dannosi e violenti, relazioni
sociali, micro criminalità, inquinamento traffico e stress
urbano, attività fisica e stato fisico e mentale nelle diverse
età).

Esempi di successo e proposte di interventi ‘ambientali’, su 
tutti i soggetti di un ambiente e su oggetti interconnessi 
dall’ambiente.

La partecipazione attiva e il coinvolgimento della comunità 
sono un requisito centrale. Approccio trasformativo, 
programmi concertati d’area, focus chiari.

Traffico ridotto, verde, trasporti pubblici, presidio locale, 
inclusione delle minoranze, programmazione sono requisiti 
centrali. Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Visione ‘contestualizzata’ nella Marmot review



Limiti nella trasferibilità, per specificità Italiane:

1.Scarso impatto ed effetti perversi della regolazione 
legislativa e normativa  (caso apprendistato, sicurezza, 

legge Fornero, ecc.)

2. burocratizzazione e scarsa incidenza innovativa dei 
progetti sperimentali (FSE) sui sistemi di servizi

3.Inefficienza, inadeguatezza e scarso orientamento alla 
qualità e alla valutazione dei grandi sistemi di servizio 

(servizi lavoro, istruzione, formazione, sociali, ecc)

4.Scarsa integrazione dei sistemi di osservazione, di 
servizio e delle politiche

5.Buchi e limiti nei sistemi universali di copertura 

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Contestualizzare per trasferire



Disuguaglianze sociali

Meccanismi 

Disuguaglianze di salute

Quale BERSAGLIO?

1 - Riduzione stratificazione 

(SOGGETTI)

2 - Controllo e riequilibrio degli 
impatti asimmetrici 

(POLITICHE)

3 - Promozione di autonomia e 
di beni collettivi con effetto 

liberante

(CONTESTI)

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

I processi sociali Strategie delle politiche 
non sanitarie



Disuguaglianze sociali Disuguaglianze di salute

Trasmissione DIRETTA delle disuguaglianze

1 - SOGGETTI

Politiche per 
aumentare 
risorse e 
opportunità 
individuali

Politiche per 
ridurre l’impatto 
dei problemi di 
salute sulle 
risorse e 
opportunità

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Analisi 

costi e benefici 

sui gruppi 
svantaggiati



Trasmissione INDIRETTA delle disuguaglianze
2 - POLITICHE

Politiche per 
raggiungere 
n.obiettivi

CON IMPATTO 
ASIMMETRICO

Attraverso 
l’effetto sui 
determinanti

Roberto Di Monaco (Università di Torino) 
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Altro stato 
disagiato 

Contesto:

Famiglia

Fabbrica, ufficio, luogo di lavoro

Condominio, quartiere, luogo di abitazione

Relazioni di prossimità

Ambiti, gruppi, associazioni, frequentati.

Trasmissione MEDIATA delle disuguaglianze

3 - CONTESTI

Roberto Di Monaco (Università di Torino)

Nostra elaborazione, ispirata a A.Sen  e a K.E.Weick 



Per recuperare potenziale di salute sono centrali:

1. Controllo degli effetti di tutte le politiche per orientare 
e ridurre effetti negativi e non voluti

2. Sviluppo di politiche e strategie consapevoli 
per contrastare la ridotta autonomia/autodeterminazione
che deriva dalle disuguaglianze sociali 

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Tre livelli delle politiche (collegate al modello di welfare)

Intervento

sulle risorse 
individuali

Intervento di

equity audit 
sulle politiche 
non sanitarie

Intervento di

empowerment 
sul rendimento 

del contesto

Bersaglio Individuo Politiche Contesto

Indicatore Risorse o stato Impatti sulla 
salute della P.

Qualità del C. e 
relativi impatti 

sulla salute  

Punto di 
accesso

Dotazione 
individuale

Decisori politici Attori e processi 
sociali

Azione Erogazione PA Modifica 
normativa

Cambiamento 
del 

coinvolgimento

Logica Assistenziale

Passiva

Valutativa

Analitica

Creativa/

Partecipativa/

integrativa
Roberto Di Monaco (Università di Torino)



L’analisi delle politiche suggerisce due livelli (strategie):

1.rafforzamento delle risorse             (logica assistenziale)

2. e 3 miglioramento dei rendimenti  indiretti e mediati

(logica di valutazione, attivazione e integrazione)

Da uguali risorse disponibili (economiche, ambientali, di servizi 
tutela) possono derivare rendimenti diversi

Incidono sui rendimenti:

• differenze di capacità individuali

• differenze di contesto, che moltiplica o riduce le capacità

Nella misura del potenziale di salute questi elementi sono 
compresenti 

Se le risorse sono scarse è cruciale lavorare sui rendimenti

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Caso del lavoro logorante

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Importanza di due livelli delle politiche
Esempio: basso reddito per CIG

Intervento 

sulle risorse 
individuali

Intervento 

sul rendimento 
del contesto

Bersaglio Individuo Organico azienda

Indicatore Reddito + 
Integrazione

Decisioni di 
solidarietà

Punto di accesso Ammortizzatori 
sociali

Promozione 
rotazione CIG

Soggetto Erogazione PA Coinvolgimento 
parti sociali

Incentivi PA

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Importanza di livelli delle politiche
Esempio: effetto del verde in contesto urbano

Intervento 

sulle risorse 
individuali

Intervento 

sul rendimento 
del contesto

Bersaglio Individuo Quartiere

Indicatore Verde 

per abitante

Qualità dell’uso 
del verde

Punto di accesso Urbanistica Animazione,

Integrazione

Soggetto Comune, settore 
territorio

Soggetti collettivi 
territorio

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Incidere sui meccanismi in chiave di equità 
richiede di avere come bersaglio non solo le risorse 

ma la promozione di autonomia 
migliorando i contesti sociali

•Individuare i differenti meccanismi toccati da ogni ambito di 
politiche (istruzione, formazione, lavoro, assistenza, trasporti, 
ecc.)

•Sviluppare indicatori e conoscenza su entrambe i livelli (risorse 
e qualità dei contesti)

•Individuare i punti di accesso di politiche e interventi (è 
rilevante l’interazione tra politiche, le esternalità di ciascuna 
politica sul campo delle altre)

•Individuare gli attori che agiscono nel campo, da coinvolgere

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



•studiare e incidere sul ruolo di mediazione e di 
ricomposizione dei contesti (danno senso). Ampliare il focus 
dell’analisi dei determinanti connessi a risorse e stati individuali, 
individuando percorsi di apprendimento individuale e 
sociale.

•Rafforzare i meccanismi sociali di ‘capacitazione’ o ridurre 
quelli di inibizione delle capacità  (aumento di opportunità, 
rendimento delle risorse e delle capacità individuali, nel contesto 
concreto di vita)

•Potenziare gli effetti di interazione positiva tra politiche 
diverse  (quel che conta è l’effetto netto sul soggetto, nel 
contesto di vita) con percorsi di coordinamento e 
interdipendenza

Lavorare sui meccanismi in chiave di equità richiede

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



•Cosa osservare di più e meglio?   
I contesti attraverso i grandi servizi universali (scuola, 

formazione, lavoro, sociale, ecc., non solo progetti e interventi 
speciali, non solo logiche rendicontative/burocratiche)
I contesti come spazi sociali intermedi  (non solo somma di 

indicatori individuali ma luoghi di interpretazione di significati e 
meccanismi)

•Attraverso quali fonti potenziare l’osservazione?
1) Le grandi banche dati amministrative in ottica di 

miglioramento/programmazione monitoraggio e valutazione
2) La conoscenza degli attori sociali (strategia di costruzione di 

interpretazioni e scenari condivisi)
3) La valutazione sistematica ‘contestualizzata’ dell’impatto 

delle politiche

Necessità di strategie e strumenti di osservazione 
sensibili alle qualità dei contesti

Lavorare sui meccanismi in chiave di equità richiede

Roberto Di Monaco (Università di Torino)



Lavorare sui meccanismi in chiave di equità richiede

•Valorizzare in questa chiave la conoscenza che c’è e le 
informazioni disponibili

•Far leva, con politiche coerenti, sui moltiplicatori sociali di 
capacità (contesti intermedi, dimensione culturale)

•Attivare e coinvolgere i soggetti/destinatari rilevanti

•Puntare su queste pratiche da subito, anche se richiedono 
tempi lunghi, coerenza e visione.

•Sviluppare ricerca FINALIZZATA a sostenere questo approccio

Roberto Di Monaco (Università di Torino)


