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“…Non so, non so perché 
Perché continuano 
A costruire, le case 
E non lasciano l'erba 
Non lasciano l'erba 
Non lasciano l'erba 
Non lasciano l'erba 
Eh no 
Se andiamo avanti così, 
chissà Come si farà 
Chissà”. 

Mario Pappagallo, 
Presidente EUHCNET 
 



È il refrain finale di una canzone del 1966, oltre mezzo secolo fa, “Il ragazzo della via Gluck”, di Adriano Celentano, oggi 
81enne ma 28enne nel 1966. I coetanei di Greta Thunberg, la sedicenne ambientalista svedese, probabilmente non 
hanno mai sentito questa canzone. Il tema del ragazzo della via Gluck era, in sintesi, riappropriarsi degli spazi verdi, 
combattendo la cementificazione. Celentano è diventato famoso, ma quel tema è rimasto lì, sospeso per altri decenni. 
Applauditissimo ma non condiviso, soprattutto dai politici. Solo dagli inizi di questo millennio è realmente cominciato 
un cambiamento, in particolare da parte dei sindaci, non solo italiani, politici vicini ai cittadini e tutori (in alcuni Paesi 
ufficialmente, in altri ancora no) della loro salute, a partire dal promuovere e progettare un ambiente promotore di 
salute perché in una città “malata” ci si ammala di più. Da una recente indagine psicologica condotta su bambini di 
aree urbane, infatti, sembrerebbe che circa il 10% di quelli compresi tra gli 11 e i 14 anni manifesti problemi psicologici 
e disagi emozionali. Neanche nei paesini e in campagna le cose sono molto diverse. La tv, i supermarket, Internet, le 
autostrade hanno omologato tutto. Forse però un giro in bicicletta si può fare senza pericoli, un anziano contadino può 
raccontare il suo lavoro, altri animali (e non solo cani e gatti) possono fare compagnia. 
 
Oggi c’è di certo maggiore consapevolezza e cresce la massa di chi pretende una rivoluzione ambientale. Il tema di Greta 
non sembra cadere nel vuoto come la via Gluck di Celentano. Il cosiddetto effetto Greta non dipende solo dalla 
determinata sedicenne svedese, ma da una diffusa consapevolezza che “se si va avanti così ci si fa del male”. Al pianeta 
già lo stiamo facendo da tempo, e ora ne sono visibili anche gli effetti, a noi anche lo stiamo facendo, se si analizzano i 
numeri in continuo aumento di varie malattie croniche tra cui includere l’obesità e la depressione,  
 
   
Consapevolezza popolare che emerge anche dalle indagini sui consumatori. Sempre predittive socialmente. Dal rapporto 
Coop 2019 (di cui in questo numero sarà riportato un ampio stralcio) emerge, per esempio, una fotografia degli italiani 
che dopo anni di positività in bianco e nero oggi diventa a colori. Negativamente a colori. Ma a colori, con il rosso dei 
bilanci domestici e il verde della consapevolezza che occorre urgentemente fare qualcosa per l’emergenza ambientale, 
la nostra salute, l’inquinamento, il clima, l’intero pianeta. Insomma, l’effetto Greta che prende piede anche in chi critica 
duramente la sedicenne svedese. Altro studio, quello della Coldiretti/Ixè e "svolta green" degli italiani più che confermata. 
Il 90% degli italiani è d'accordo sul fatto che ognuno di noi possa fare molto per proteggere l'ambiente ma il Paese si 
divide a metà (51%) sul sostegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg e delle sue battaglie per l'ambiente. 
Più di un italiano su due. Il 44% degli italiani si impegna nella lotta al cambiamento climatico anche riducendo gli acquisti 
di prodotti con imballaggi di plastica, eccessivi, usa e getta. Se poi si guarda alle scelte che ognuno è disposto a fare per 
tutelare l'ambiente esiste una schiacciante maggioranza del 72% che sarebbe disposta a ridurre gli spostamenti in auto, 
scooter e motocicletta mentre più di 6 su 10 (64%) potrebbero rinunciare all'aria condizionata, mentre sul fronte della 
gestione dei territori per il 52% ritiene urgente potenziare la raccolta differenziata che sarebbe la scelta preferita da 8 
italiani su 10 (80%) rispetto alla presenza di un termovalorizzatore. Per migliorare la situazione ambientale il 59% degli 
italiani ritiene che siano necessari interventi radicali e urgentissimi sullo stile di vita. 
 
Consapevolezza anche della correlazione tra il benessere di una comunità e un ecosistema equilibrato. Con una sempre 
maggiore attenzione nei confronti delle criticità che l’urbanizzazione, a volte selvaggia, ha messo in luce. E torniamo 
così a questi 53 anni che ci dividono da “Il ragazzo della via Gluck”. Sembrano passati inutilmente per buona parte del 
timer. Tant’è che a settembre 2019 in un convegno di architetti annoto questo intervento: “Il Royal Institut of British 
Architects (RIBA) ha pubblicato lo studio City Health Check: How design can save lives and money. Attraverso la 
comparazione dei tassi di attività fisica, obesità infantile e diabete delle nove maggiori città inglesi, il RIBA ha individuato 
una chiara correlazione tra la quantità di spazi pubblici e verdi, la densità residenziale nelle aree urbane e la condizione 
di salute generale della popolazione. Poiché la salvaguardia della salute in Inghilterra è diventata una competenza delle 
amministrazioni locali, nel rapporto sono indicate alcune misure che incentivano l’esercizio fisico invogliando le persone 
a spostarsi a piedi o ad utilizzare la bicicletta. Si tratta della realizzazione o adattamento di percorsi ciclopedonali 
sufficientemente sicuri da essere utilizzati con frequenza per i piccoli spostamenti che normalmente le persone fanno 
con l’auto, ma anche di piani di azione locale che valutino l’impatto sulla salute della forma urbana e delle sue 
trasformazioni e che indirizzino le scelte delle amministrazioni verso soluzioni urbanistiche ed edilizie meno dipendenti 
dall’uso dell’auto. Anche la fiscalità locale dovrebbe essere coinvolta nella pianificazione e realizzazione di interventi a 
favore della ciclopedonalità diffusa, perché, cifre alla mano, spendere soldi pubblici in questo settore significa un 
considerevole risparmio per il servizio sanitario nazionale, oltre alla salvaguardia della vita di coloro che la rischiano a 
causa di uno stile di vita troppo sedentario”. 
Come si può notare gli architetti parlano di salute e propongono soluzioni politiche. Gli effetti concreti di una Rete, 
multispecialistica, finalmente operativa e che vede gli italiani in prima linea. Noi, popolo di individualisti, in questo 
campo siamo diventati esempio di lavoro e di ideazione di Rete. Con i sindaci pronti a cogliere indirizzi e consigli, metterli 
in pratica e divulgarli non solo in Italia. Un esempio riguarda l’obesità. Che sia malattia più diffusa nei ghetti urbani 
delle grandi città, rispetto ai quartieri residenziali delle classi medio alte, ha ormai una consolidata evidenza statistica. 
Come testimoniano i numerosi programmi di avvicinamento e sensibilizzazione verso stili di vita più sani (soprattutto 
nelle aree più socialmente ed economicamente svantaggiate) messi in atto soprattutto nelle metropoli americane. Anche 
perché diventa sempre più complicato far fronte ai costi generati dalla diffusione di patologie come l’obesità, il diabete 
(i due terzi dei 500 milioni di diabetici di tipo II nel mondo vivono in grandi realtà urbane, anzi più grandi sono le città 
più alto è il loro numero), l’ipertensione e le malattie cardiovascolari. L’Italia si sta muovendo a 360 gradi in fatto di 
competenze in campo, e di politici attenti. Vaste sono ormai le conoscenze sulle ricadute anche socio‐economiche 
dell’obesità e delle malattie croniche, ora si deve definire quale tipo di città possa prevenirne la diffusione. Rimboccarsi 
le maniche e nel 2050 consegnare un pianeta meno a rischio, o più sano, alla ormai 47enne Greta e ai suoi coetanei.  
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Il Forum sull’Ambiente svoltosi alle Nazione Unite lo scorso mese di settembre ha posto al centro del dibattito alcune importanti 
questioni che gli abitanti di quel grande condominio chiamato Terra non potranno in futuro non considerare.  

In primo luogo il tema dell’ambiente e della relativa connessione con la salute delle persone è diventato prioritario nelle agende 
dei Governi, unito al costante impegno dei giovani, che al di là della visibilità mediatica di Greta Thunberg, dimostrano un in
teresse delle generazioni future alla vivibilità e alla sostenibilità dell’ambiente globale, responsabilizzando in questo i governanti, 
chiamati a passare dalla politica del dire a quella del fare.     

Greta Thunberg, nel discorso al Congresso americano a Washington durante un'audizione speciale per i cambiamenti climatici, 
ha affermato: "Non dovete ascoltare me ma quello che dicono esperti e scienziati: unitevi in nome della scienza e non invitateci 
qui per dirci quanto siamo di ispirazione, senza poi fare nulla. Quello che fate non è abbastanza". 

Un appello, lanciato alla vigilia della settimana del Global Climate Strike, che dal 20 al 27 settembre ha visto coinvolti milioni 
di studenti in tutto il mondo e che è stato accolto e trasformato da molti Capi di Stato e di Governo, Ministri e Sindaci in un 
momento di riflessione per passare dalla cultura del dire a quella del fare. 

Positivo, ad esempio, l’intervento della cancelliera tedesca Angela Merkel che ha annunciato che la Germania investirà almeno 
100 miliardi di euro entro il 2030 “per la protezione del clima e la transizione energetica”, così come quello del Sindaco De 
Blasio che si è schierato apertamente con gli studenti, annunciando che il milione di studenti di New York che ha partecipato 
al corteo del Friday for Future sarebbe stato giustificato dall’assenza scolastica.  

Mi piace sottolineare anche alcuni autorevoli interventi da parte delle Istituzioni italiane, come l’appello firmato dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella assieme ad altri 31 Capi di Stato rivolto direttamente alle Nazioni che riporta: "La nostra 
generazione è probabilmente l’ultima ad avere l’opportunità di combattere efficacemente l’imminente crisi climatica globale”;  
o quello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in tema di ambiente, dichiara ufficialmente di voler stabilire un 
patto con tutto il mondo industriale e produttivo: “Elaboriamo un piano industriale con un patto con tutto il mondo produttivo 
per cui progressivamente, attraverso meccanismi soprattutto incentivanti, riusciamo a orientare tutto il sistema verso la tran
sizione energetica, verso un Green New Deal.” 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti si è rivolto con una lettera ai Dirigenti scolastici, 
ai Docenti e al mondo della scuola tutta al fine di sensibilizzare sul tema ambientale e sul contrasto al cambiamento climatico, 
dichiarando la disponibilità del Miur a sostenere ogni iniziativa utile a tal riguardo. 

Nel fare riferimento alla settimana dedicata alla sensibilizzazione sul contrasto al cambiamento climatico, il cui momento cul

 
      NON E’ ABBASTANZA!!

Andrea Lenzi, 
Presidente Health City Institute, 

Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, 
le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Agorà
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minante in Italia è stato la mobilitazione degli studenti il 27 settembre, il Ministro ha chiesto alle scuole, o in parti
colare ai docenti, di riservare delle ore di lezione a discussioni e riflessioni sui cambiamenti climatici.  

Il Ministro Fioramonti ci ha tenuto a ribadire, nella stessa lettera, che il suo Ministero sarà sempre aperto alle pro
poste provenienti da studenti, insegnanti e realtà scolastiche in genere riservate ai temi dell’ambiente, del cambia
mento climatico e del benessere equo e sostenibile. 

Infine il Ministro conclude: “il Miur ha costituito in questi giorni una pagina web dedicata e una casella di posta 
elettronica al fine di raccogliere tutte le vostre iniziative e cercare di realizzarle.” […] “Qui sarà possibile caricare i 
vostri progetti, le vostre iniziative, le foto e tutto ciò che vorrete condividere con noi.” 

Ancora, il Ministro Fioramonti ha postato sul social network Facebok due messaggi a valle degli incontri avuti con 
lo scrittore Pauli e con l’economista Sachs:  

“Oggi ho incontrato #GunterPauli. Mi ha presentato le sue Favole Green, racconti per i ragazzi a partire dalle ele
mentari. Penso che l'abitudine a vedere nella difesa dell'ambiente una consapevolezza che si matura solo da grandi 
sia semplicistico e, di fatto, anche errato.” 

“Oggi mi è venuto a trovare il mio collega e amico Jeffrey Sachs, uno dei più noti economisti al mondo. Abbiamo di
scusso di come fare dell'Italia un pioniere globale dello sviluppo sostenibile applicato al processo di formazione e 
ricerca in tutti i settori.” 

I temi della vivibilità del Pianeta sono ormai strettamente collegati all’impegno delle Istituzioni e di ogni singolo in
dividuo che quotidianamente sceglie, agisce e pensa che non siamo solo spettatori di quello che avviene, ma attori 
protagonisti del nostro futuro. 

Ma non tutti i Governanti sembrano ”illuminati” e allineati sui temi dell’ambiente: ne sono cattivi esempi il Presi
dente degli Stati Uniti Trump, da sempre contrario alle politiche globali sull’ambiente, e il Presidente brasiliano Bol
sonaro che sull’Amazzonia persegue una politica folle. 

In un suo tweet Luca Parmitano, l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) al comando della Stazione 
Spaziale Internazionale posta diverse immagini della Terra vista dalla Stazione orbitante con il commento: "Il fumo, 
visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica”. Nelle foto di Luca 
Parmitano si vedono infatti le colonne di fumo bianche che si sollevano dal suolo e che vengono trascinate dai venti, 
devastando il polmone verde del Mondo che è l’Amazzonia. Questo tweet di AstroLuca ci deve far riflettere: un 
tempo dallo spazio gli astronauti potevano riconoscere il grande “genio” umano che aveva progettato e costruito 
opere immortali come le Piramidi o la Grande Muraglia cinese, mentre oggi assistono sgomenti agli sfaceli ambientali 
che la ”pochezza” umana genera.  

Perché dietro gli incendi su larga scala che hanno colpito e continuano a colpire la foresta pluviale amazzonica c'è 
l'uomo, e in particolare ci sono le grandi imprese zootecniche e agroindustriali, le cui azioni finiscono per determi
nare la vivibilità di questo luogo della Terra, così importante e vitale per l’equilibrio ambientale di tutti noi. La follia 
umana solo nel corso del 2019 ha generato nella foresta pluviale amazzonica circa 75mila eventi incendiari, un nu
mero record, quasi il doppio rispetto al numero d’incendi nello stesso periodo del 2018. L'istituto nazionale per la 
ricerca spaziale del Brasile (Inpe) ha rilevato che nel mese di luglio sono stati bruciati 225mila ettari di foresta pluviale 
amazzonica, il triplo rispetto a quelli del luglio 2018, numeri impietosi e allarmanti. In questa parte della Terra si sta 
realizzando un connubio letale. 

La tecnica taglia e brucia, adottata dagli agricoltori e dalle multinazionali del food, estirpa migliaia di ettari di foresta 
pluviale, convertendola in pascoli per soddisfare la produzione di carne in scatola e di hamburger, e trova una sponda 
importante nei cambiamenti climatici in questa parte del Pianeta dove siccità prolungata e temperature elevate, 
insolite per l’Amazzonia, finiscono per  favorire gli incendi, in un ambiente sempre più arido.  

Il dato allarmante che mostrano gli studiosi è quello che ci dice che. ad oggi, l'Amazzonia è stata disboscata per 
oltre il 15% rispetto al suo stato iniziale  e se il disboscamento dovesse raggiungere il 25%, non ci saranno abbastanza 
alberi per mantenere l'equilibrio del ciclo dell'acqua e l’Amazzonia potrebbe evolversi verso una desertificazione 
progressiva. La regione supererà il punto critico di non ritorno ed potrebbe evolvere verso la savana e poi deserto. 

Su tutto questo sono imbarazzanti le risposte di Bolsonaro a quanti – Capi di Governo, scienziati, movimenti am
bientalisti, semplici cittadini – lo invitano a prendersi cura del “polmone verde della Terra”. Nei suoi interventi, 
infatti, Bolsonaro considera la questione ambientale secondaria e l’Amazzonia una questione interna al suo Paese. 

Così, in questo grande condominio chiamato Terra, alcuni condomini che abitano i piani alti e gli attici disertano le 
riunioni o, quando vi partecipano, si dimostrano arroganti e volutamente aggressivi, dimenticandosi di tutti noi che 
viviamo in questa “HOT HOUSE EARTH” che vorremmo che il nostro Luca Parmitano immortalasse il condominio 
Terra invece in tutta la sua bellezza e non devastata dall’incuria dei capicondomini.  



"Può, il batter d'ali di una farfalla in Brasile, provocare un tor
nado in Texas?" fu il titolo di una conferenza tenuta da Ed
ward Lorenz, matematico e meteorologo statunitense noto 
per essere stato uno dei pionieri e sviluppatori della moderna 
teoria del caos, nel 1972.                                                                                             
Una tesi affascinante, che in matematica e fisica prende il 
nome di l'effetto farfalla, che si basa sul concetto che piccole 
variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni 
nel comportamento a lungo termine di un sistema.  Di questi 
“effetti farfalla” dove un semplice movimento di molecole 
d'aria generato dal battito d'ali dell'insetto possa causare una 
catena di movimenti di altre molecole fino a scatenare un ura
gano, magari a migliaia di chilometri di distanza, oggi ne ab
biamo maggiore evidenza.                                                                           
Lo scorso mese di Giugno, giorno sedici, era una domenica 
quando un maxi blackout in Argentina, in Uruguay  e in alcune 
parti del Brasile meridionale e Cile dopo un guasto al sistema 
di interconnessione elettrico lascia al buio circa 48 milioni di 
persone, paralizzando molti dei servizi essenziali di queste Na
zioni e soprattutto quelli delle grandi metropoli.                                                                                                          
Un fenomeno che avevamo vissuto anche noi sedici anni ad
dietro. 
il 28 settembre 2003, alle 3.10 cade un albero in Svizzera, 
trancia un cavo dell’elettricità, manda in sovraccarico le nostre 
centrali elettriche e l’Italia resta al buio per oltre un giorno. 
Un incubo che coinvolge tutto il nostro Paese  dove solo una 
regione ne resta fuori: la Sardegna che, dotata di una rete 
elettrica propria, sopperisce a questo blackout .                                                                                                                   
In Francia e Austria, si verifica lo stesso blackout, ma di di
mensioni ridotte.  
Il temporale che fa cadere un albero su un pilone della linea 
elettrica svizzera, che alimenta il fabbisogno elettrico dell’Ita
lia, crea un calo della tensione che fa scattare il sistema d’al
larme e subito la prima centrale elettrica coinvolta di mette in 
sicurezza e smette di funzionare e dopo di questa tutte  le 
centrali italiane, collegate tra loro nella rete energetica, regi
strano il calo di tensione e si spengono.  
Alle 3.30, venti minuti dopo l’incidente l’Italia resta al buio, fa
cendo realizzare nelle ore successive, che eravamo connessi 
ad un albero caduto in Svizzera 
Molti non si accorgono di quello che sta succedendo, dor
mono o al massimo pensano che è uno dei tanti blackout che 
in pochi minuti si risolvono. 
Nelle Regioni dell’Italia settentrionale l’energia riprende a es
sere erogata al mattino, ma in molte zone del Paese e soprat
tutto in alcune zone del Sud il blackout va avanti per un giorno 
intero.                                                                      
Le grandi città italiane sono quelle che pagano il prezzo o più 
alto. Il blackout blocca di fatto quasi tutti i loro servizi.                                                                              
A Roma è in corso  la prima edizione della 'Notte Bianca', or
ganizzata dal sindaco Walter Veltroni: negozi e musei aperti 
fino al mattino, spettacoli teatrali, mostre itineranti, locali, 
musica. In un attimo, nella Capitale, la notte diventa nera con 
migliaia di persone che non sanno come tornare a casa, tra 
semafori in tilt e passeggeri bloccati nei vagoni della metro. A 
Torino un'équipe di chirurghi rimane al buio durante un tra
pianto di fegato ('salvati' dal gruppo elettrogeno). Si regi
strano anche quattro morti: due anziane muoiono cadendo 
dalle scale, un'altra a causa delle fiamme sviluppate da una 
candela usata per farsi luce; infine una ragazza, vittima di un 
incidente stradale provocato da un semaforo spento proprio 
causa del blackout.                                                             La sta
zione ferroviaria di Milano blocca tutti i treni notturni.                                      
Lungo tutta la rete ferroviaria italiana 110 treni si bloccano, 
costringendo 30.000 passeggeri a vivere una esperienza che 
non dimenticheranno facilmente.                                                                                                                          
Il TorinoPalermo partito alle 16.55 di sabato e che si ferma 
alle 3.40 nella stazione di Capaccio Scalo, in provincia di Sa
lerno per circa 24 ore, proiettando su questa cittadina una at

tenzione  mediatica unica e diventando l’esempio di quello 
che stava succedendo. 
 
Un albero caduto in Svizzere aveva bloccato la rete dei servizi 
italiana, un “battito di ali”, aveva  creato un tornado 
Quel che avviene quella notte del 2003 e negli altri blackout 
è il frutto di un effetto domino imprevisto che mostra come 
siamo tutti connessi.   
Un evento quasi annunciato visto che 5 giorni prima era toc
cato a Copenaghen e poco più un mese prima nel 14 Agosto 
succede agli Stati Uniti e il Canada di essere colpiti da quello 
che passerà per essere  il più grande blackout della loro sto
ria, dove restano al buio più’ di 50 milioni di persone a New 
York e Toronto. 
Quando gli esperti vogliono spiegare cosa è una “rete” pren
dono esempio dai blackout per far capire che la connessione 
generata da una rete, in questo caso energetica, finisce per 
condizionare gli altri. 
Essere connessi implica conoscere l’esistenza di una rete, le 
regole e gli obiettivi della stessa, chine fa parte e a quale 
ruolo ognuno è chiamato a svolgere dentro la stessa.                                  
L’avvento di internet ad esempio ha favorito la nascita di reti 
sociali (Facebook, Instagram…),di reti tecnologiche(le varie 
app, l’evoluzione della telefonia (WhatsApp)  quella di reti in
terpersonali per comunicare rapidamente.                            
Oggi è possibile geolocalizzare dove sono tutti tuoi familiari o i 
tuoi amici, ma solamente se questi vogliono essere in rete e 
rimanere connessi con te. 
Sono tutte reti di connessione dove la regola è quello di met
tersi in “rete”. Quello che vedi tu, vedono gli altri.   
Immaginiamo ad esempio che ognuno di noi avesse un sen
sore che emette un segnale quando ci troviamo a meno di un 
metro e mezzo di distanza da una persona dotata di un altro 
sensore similare, e se tali segnali fossero registrati all’interno 
di un software che ne rileva la collocazione nello spazio
tempo, come si sono mossi, cosa hanno fatto la rete di per
sone che  ha questi sensori.                              
A fine giornata si potrebbero elaborare mappe di migliaia di 
contatti che permettono di avere una chiara visione di come 
questa rete dinamica è connessa, come interagisce.                                    
Ma forse senza che ce ne rendiamo conto, questo sensore lo 
abbiamo già, ma con la variante non per niente secondaria, 
che non sappiamo a chi siamo connessi. 
 Ognuno di noi quotidianamente lasciamo una scia tecnolo
gica, che viene captata da sistemi di reti alle quali non sap
piamo nemmeno di appartenere.             
Quando usiamo una carta di credito è come se dichiarassimo 
quali sono i nostri gusti, le nostre esigenze, il nostro tenore di 
vita; quando usiamo il telepass, diciamo da dove veniamo e 
dove andiamo; quando ci muoviamo con il nostro cellulare, ci 
agganciamo alle celle e via via che ci muoviamo la rete sa 
esattamente dove siamo; quando facciamo una ricerca in in
ternet i cookies  tracciano tutto di noi. 
Questi sensori li abbiamo e li utilizziamo, o forse è meglio dire 
gli altri ci utilizzano come sensori. 
Ma possiamo anche utilizzare queste connessioni per miglio
rare la salute delle nostre città, creando modelli di urban he
alth data network da utilizzare nella programmazione di atti
vità che mirino a migliorare la qualità di vita dei cittadini.                           
Una rete di sensori in campo epidemiologico, permetterebbe 
di capire per tempo la diffusione di un contagio o la preva
lenza di malattie croniche in certe zone della città e magari 
scopriremmo che l’epidemiologia oggi nella tecnologia trova 
un alleato unico.                                                                                                   
Un rete di sensori permetterebbe di individuare chi frequenta 
le piste ciclabili e magari scopriremo che sono tutti cittadini di 
reddito medioalto, che hanno tempo, soldi per comprare una 
bicicletta  e forse gli amministratori comincerebbero a co
struire piste ciclabili in periferia.                                                       

Di Frederick Greenhouse
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ZIBALD ONE
L’EFFETTO  
       FARFALLA  
E LE RETI:  
      SIAMO  TUTTI        
                      CONNESSI

       Creare modelli di urban health data network ,  
    attraverso “battiti di ali di farfalla ” che creano     
    ”reti virtuose”  forse è ancora una utopia, ma  
                  forse è anche l’unica strada essere tutti  
              positivamente connessi.  



Le tre “S” di Mura  
            sport, salute, 

Paolo Perenzin,  
Sindaco del Comune di Feltre 
 
 

Si è tenuta sabato 31 agosto 2019 a Feltre la trentunesima edi‐
zione della competizione podistica “Giro delle Mura” – Cam‐
pionato europeo dei Vigili del Fuoco. La manifestazione si 
compone di cinque emozionanti gare: Amatori, Campionato 
europeo Vigili del Fuoco, Miglio dei Comuni per ragazzi, Run‐
ning Seven Laps e Giro delle Mura, ed é preceduta il venerdì 
dalla incantevole “Urban trail”, gara podistica in notturna fra 
le bellezze del centro storico dove si mescolano amanti dello 
sport, campioni dei Vigili del fuoco di tutta Europa, star del‐
l’atletica leggera, giovani e non più giovani, tutti uniti in una 
comune visione dello sport come catalizzatore di benessere per 
sé stessi e per la comunità. 
 

“Il Giro delle Mura è molto di più che una competizione internazionale di corsa su 
strada. È sociale, è avvicinamento dei giovani, delle scuole, delle famiglie, è pro‐
mozione della salute, è sport per tutti senza barriere e senza confini, è evento di ri‐
chiamo e promozione del territorio. In una parola, il Giro delle Mura è nella storia 
della città di Feltre”. 



Solidali a Feltre:  
solidarietà  

In seno alla storica manifestazione, è nata anche “Mura Solidali”, un’ini‐
ziativa per promuovere lo sport, la salute e la solidarietà, grazie all’at‐
tività dell’Associazione Giro delle Mura Città di Feltre. Essa vanta la 
partecipazione del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco di Belluno e l’impe‐
gno del Comune di Feltre, dell’Ulss Dolomiti, dell’Associazione Assi Onlus 
capitanata dall’atleta paraolimpico Oscar De Pellegrin che si occupa di 
favorire la pratica sportiva, anche agonistica, tra le persone con disabi‐
lità, in particolare nel territorio bellunese.  
 
L’iniziativa “Mura Solidali” è sorta nel 2017, quando il ricavato della 
manifestazione è stato devoluto alla città di Amatrice, colpita dal ter‐
remoto. Due anni dopo tocca è toccato al territorio feltrino. I legami svi‐
luppati dal “Giro delle Mura”, infatti, si sono dimostrati solidi, oltre che 
solidali, in occasione dell’emergenza Vaia, una tempesta che ha deva‐
stato il feltrino lo scorso 29 ottobre 2018. Tantissimi sono stati gli aiuti 
concreti, fatti di sudore, braccia, mezzi e competenze, arrivati dai Vigili 
del fuoco e dai tanti volontari subito accorsi da tutta Italia. “Mura Soli‐
dali” ha individuato nello sport un’occasione unica per rafforzare le 
mura di ogni luogo, consapevoli che la solidarietà va di corsa e ha biso‐
gno del fiato di tutti. La rinascita di un territorio passa attraverso la ri‐
costruzione del tessuto sociale, in tutte le sue componenti. La corsa 
diventa così simbolo dell’impegno concreto, della fatica e dei valori di 
solidarietà e concretezza per la (ri)costruzione di un territorio coeso, 
quasi fosse un “manifesto d’impegno” della volontà di creare un forte 
legame tra realtà diverse, accomunate dalla passione per la corsa, la 
salute e il benessere, l’amore per il proprio territorio. 
La collaborazione tra gli enti promotori di Mura Solidali è attiva tutto 
l’anno. Infatti l’Associazione Giro delle Mura e l’Ulss Dolomiti, in colla‐
borazione con Comune di Feltre e Assi Onlus, promuovono ogni anno, a 
maggio, la “Corrifeltre”, abbinata alla Festa della salute, una corsa/cam‐
minata da 5 e 10 km rivolta ad famiglie ed atleti per incentivare la pra‐
tica dell’attività fisica e promuovere l’educazione alla salute, con 
progetti mirati alle varie fasce d’età e alle persona con malattie croniche 
o disabilità. Particolare attenzione è riservata anche all’accessibilità dei 
percorsi per favorire l’inclusione e il coinvolgimento attivo delle persone 
con disabilità o fragilità. 
 
Simbolo di un passato di protezione e di sicurezza e oggi di rappresen‐
tanza della Città, la cinta muraria della cittadella rinascimentale di Fel‐
tre diviene il centro di un territorio, il Feltrino, che con le proprie realtà 
associative cerca attivamente di creare reti e connessioni attorno a dei 
valori condivisi per crescere e prendersi cura sia di una geografia fatta 
di elementi naturali e antropici sia di una geografia “etica”, dove anche 
chi è in difficoltà possa trovare uno spazio di qualità di vita. 

Adis Zatta,  
Assessore alla gestione del territorio del Comune di Feltre 
 

“Il Giro delle Mura è un pa‐
trimonio del territorio e dei 
suoi volontari! Oltre che una 
manifestazione straordina‐
ria, è un vero e proprio incu‐
batore di volontariato e 
solidarietà che, anche in altri 
momenti dell’anno, restitui‐
sce alla comunità la propria 
forza: la tempesta Vaia è 
stato anche questo per noi, 
una testimonianza di lavoro 
di squadra e resilienza”. 
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Recensioni



di Francesca Policastro 



SPORT (IN THE) CITY  
Paolo  Di Caro, Fabio Pagliara 
 
 
Un viaggio nell’idea che lo sport possa realmente cambiare 
le Città. Fabio Pagliara e Paolo Di Caro ricostruiscono il per‐
corso che dal gesto primordiale della corsa, del movimento 
fisico, arriva fino alle Città da riempire di “felicità”.  
Si parte dalla constatazione di come le scelte urbanistiche, 
negli anni, abbiano penalizzato, soprattutto in Italia, il de‐
siderio di vivere in contesti urbanizzati che lasciassero spazio 
alla dimensione del benessere individuale e collettivo.  
Nella prefazione e nella Postfazione Andrea Lenzi e Federico 
Serra approfondiscono la connessione fra pratica dell’atti‐
vità sportiva e prevenzione delle patologie da sedentarietà, 
così come l’incidenza positiva nelle terapie riabilitative post‐
malattia e in parallelo con la terapia farmacologica di alcuni 
malati cronici.  
E poi tanti dati, grazie al contributo di Livio Gigliuto e di 
Istituto Piepoli, che hanno interrogato il popolo dei runner 
e degli sportivi di città. 
Una SportCity non è, semplicisticamente, una città adatta 
allo sport.  
La SportCity è un sistema, una rete di connessioni fra inter‐
preti e protagonisti della vita cittadina, che cooperano per 
il miglioramento generale della qualità della vita, attraverso 
lo sport. La SportCity non è un freddo elenco di impianti 
sportivi, anche moderni o avveniristici, dedicati allo sport 
agonistico; è anche quello, a patto che sia inserito in una 
dimensione urbana nella quale lo sport permei virtuosa‐
mente le scelte dei decisori politici.  
Le Città sono anche contenitore turistico e le nuove forme 
di turismo sportivo sono quelle rivolte al viaggiatore‐spor‐
tivo più che a quello che si sposta in relazione ai grandi 
eventi: runner, biker, camminatori sportivi con la valigia e 
il passaporto che scelgono Città e alberghi friendly, visitano 
i Musei in tuta e scarpette, regolano il battito cardiaco su 
quello dei passi necessari per visitare i principali monumenti.  
C’è poi la Città quotidiana, quella vissuta nel proprio quar‐
tiere e nei posti di lavoro. Quante sono le Imprese che la‐
vorano sul welfare aziendale puntando sullo sport? Pochis‐
sime in Italia, mentre il fenomeno prende sempre più piede 
in molti paesi europei, dove ci si attrezza con spogliatoi e 
docce per i dipendenti che scelgano di raggiungere l’ufficio 
a piedi o in bicicletta. 
Proprio la bicicletta, le ciclabili e il link con le reti di trasporto 
urbane ed extraurbane rappresentano un altro tassello fon‐
damentale della definizione di centri urbani attenti e siste‐
matici nell’attenzione al benessere dei propri cittadini. Non 
solo percorsi, ma soprattutto servizi che facilitino il ricorso 
alla bicicletta come mezzo alternativo di locomozione. 
Dalla Città Smart alla Città (dello) Sport: la tecnologia come 
alleata della trasformazione urbana attraverso lo sport: 
applicazioni dedicate, contapassi sincronizzati sulla fruizione 
intelligente dei centri urbani, incentivi alla mobilità soste‐
nibile. Lo sportivo urbano è più tecnologico del sedentario, 
più aperto all’innovazione, più attento ai mutamenti sociali.  
E’ anche un consumatore, in un sistema di Sport Economy  
sempre più variegato e strutturato, che crea indotto e muta 
considerevolmente i flussi nelle Città che puntano sullo 
sport: è quello che è accaduto a Valencia, dove la Maratona 
è diventata sistema cittadino, oppure a Londra, nella quale 
le Olimpiadi sono state volano per la riqualificazione di in‐
tere aree e i cui effetti positivi sono ancora visibili e perce‐
pibili.  
Un viaggio nelle SportCity che si conclude, quindi, nella 
analisi di alcune “buone prassi”, per immaginare un futuro 
diverso per il cittadino ideale del futuro. 
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Il Fatto



Si è svolto a Copenaghen dal 9 al12 Ottobre u.s. il C40 World Mayor Summit, , l’organizzazione internazio
nale per il clima che riunisce i Sindaci di oltre 70 Città di tutto il mondo impegnati nella lotta ai cambia
menti climatici. 
I Sindaci sono stati accolti dal sindaco di Copenaghen Frank Jensen e dalla presidente del C40, la francese 
Anne Hidalgo, assieme a ragazze e ragazzi che hanno dato vita al movimento FridaysForFuture, provenienti 
da 30 nazioni.              Ma il C40 World Mayor Summit è stato anche un evento aperto a tutta la popola
zione: i residenti di Copenaghen hanno  partecipato al Live Like Tomorrow. Un “summit cittadino” animato 
da giovani e meno giovani, con l’obiettivo di rendere il C40 meno lontano dalla gente. 
Nell’occasione del summit il sindaco di Parigi e presidente del C40 Anne Hidalgo ha ufficialmente passato il 
testimone al neoeletto presidente di C40, il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti. 
Durante il suo periodo di presidenza, il sindaco Hidalgo ha posto le basi per un'azione urgente, ambiziosa e 
inclusiva sugli aspetti climatici per proteggere, rafforzare e consentire a tutte le persone di vivere una vita 
san.                                                                        La Hildago ha avviato il programma Women4Climate de C40 
stimolando il dibattito da parte dei Sindaci su cosa fare concretamente per il futuri del Pianeta  
Con l'annuncio del supporto di un Global #GreenNewDeal, i sindaci C40 e il neo Presidente Eric Garcetti e 
C40 hanno voluto presentare una visione comune per fare tesoro dell'eredità del sindaco Hidalgo, concen
trandosi nel contempo sull'importanza di garantire una giusta transizione sull’utilizzo dei combustibili fossili 
e mettere al centro delle scelte decisionali la  questione correlata al clima. 
I sindaci del C40 hanno dichiarato durante il summit di Copenaghen,  di voler costruire, ampliare e lavorare 
le coalizioni che giovani, imprenditori, rappresentanti dei lavoratori e membri della società civile  stanno 
promuovendo per rafforzare le economie, proteggere l'ambiente e promuovere un futuro equo attraverso 
l'azione per il clima a livello globale. 
C40 Cities creerà in tal senso una Global Youth Initiative, che riunirà i leader dei movimenti climatici di 
tutto il mondo, per lavorare con i sindaci per trovare soluzioni condivise. 
Le proposte per coinvolgere i giovani nel processo decisionale in materia di clima all'interno delle città sono 
state avanzate da un gruppo di oltre 100 giovani attivisti del clima, presenti al C40 di Copenhagen.                               
Il Global Green New Deal, annunciato dai sindaci della C40, e reso pubblico dal sindaco Garcetti e dal sin
daco Hidalgo in una conferenza stampa nel Municipio di Copenaghen, vedrà i sindaci porre l'azione clima
tica al centro di tutte le politiche urbane.                                                                                                    Questa 
consapevolezza dei Sindaci rappresenta una mossa importante e forse decisiva da parte dei leader cittadini 
impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici,  assumendosi così la responsabilità di mettere in atto azioni 

 



   C40 MAYOR SUMMIT DI COPENHAGEN  
            Cambio al vertice alla guida del c40 e un  
global green new deal per coinvolgere i giovani  

assieme ai sindaci sul clima e il futuro del Pianeta

concrete  per raggiungere l’obiettivo di avere ridu
zioni delle emissioni necessarie per mantenere il ri
scaldamento globale al di sotto di 1,5 ° C. 
Questa è la risposta dei sindaci e delle città impe
gnate sul C40, per rispondere  alla domanda fonda
mentale che i giovani di tutto il mondo si pongono: 
" Vi sarà un futuro per noi ?" 
 
"I giovani leader climatici stanno ispirando tutti a 
costruire un mondo migliore, con la loro visione in
transigente per un futuro differente, pacifico e  
non gravato dalla crisi climatica", ha dichiarato, 
Anne Hidalgo. “Con coraggio, convinzione e matu
rità, il loro messaggio ai leader mondiali non po
trebbe essere più chiaro. Come sindaci, è nostro 
dovere, responsabilità e privilegio supportarli nella 
creazione del futuro chedesiderano ”. 
 "Sono molto felice che il vertice abbia riunito gio
vani attivisti climatici di tutto il mondo", ha dichia
rato il sindaco di Copenaghen Frank Jensen. “Con 
la loro dedizione sono riusciti a stabilire l'agenda 
verde non solo per una nuova generazione, ma per 
tutti noi. Lavoriamo insieme per creare il futuro 
che vogliamo: un mondo più verde, sano e sosteni
bile ". 
Jamie Margolin, fondatore e direttore esecutivo di 
Zero Hour, ha dichiarato: “Questa momento che vi
viamo riguarda  tutti e non solo per una genera
zione . Non è solo per gli Stati Uniti, non riguarda 
nemmeno un atto legislativo specifico, riguarda un 
cambiamento globale di valori, ideali e modi di re
lazionarsi tra loro che decidono  e la Terra come 
bene comune. Ciò di cui abbiamo bisogno in tutto 
il mondo è qualcosa più della semplice sostenibi
lità, perché non possiamo sostenere ulteriormente 
la distruzione che stiamo causando sulla Terra, o il 
capitalismo che impegna i nostri leader politici in 
fantasie di crescita economica senza fine e che 
semplicemente sono utopie che danneggiano que
sto Pianeta . Abbiamo bisogno di un nuovo patto 
globale intergenerazionale, che permetta di co
struire un futuro migliore.”  
 

“Il cambiamento parte dalle città. E’ questa la convin‐
zione che Roma Capitale ha condiviso con le altre prin‐
cipali metropoli mondiali, al C40 Cities World Mayor 
Summit di Copenhagen. E’ quindi importante raffor‐
zare la collaborazione, il confronto e lo scambio di 
buone pratiche tra i sindaci delle più grandi capitali del 
mondo, sui temi della sostenibilità e della lotta ai cam‐
biamenti climatici. 
Un’attività che – sono certa – saprà portare avanti con 
ancor maggior successo il nuovo presidente del C40 
Mayor Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles, che ho in‐
contrato questa mattina insieme ad altri primi citta‐
dini. 
Voglio ringraziare la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, 
per il grande lavoro svolto in questi anni alla guida del 
C40, grazie al quale questa esperienza e’ cresciuta in 
termini di contenuti e di partecipazione, con la pre‐
senza quest’anno di circa 70 sindaci. 
Tra questi anche Beppe Sala sindaco di Milano, con il 
quale abbiamo avuto l’onore di rappresentare l’Italia al 
summit. 
Ieri l’ex vicepresidente degli Stati Uniti e premio Nobel 
per la Pace, Al Gore, ci ha emozionato e spronato a di‐
ventare leader di un cambiamento. Ci ha indicato i ri‐
schi che il pianeta corre a causa dei cambiamenti 
climatici ma anche i grandi progressi degli ultimi anni 
in tema di resilienza e sfruttamento delle energie rin‐
novabili, e le prospettive del prossimo futuro. 
Sono orgogliosa che il Governo italiano abbia appro‐
vato il decreto Clima, primo grande passo verso un 
“Green New Deal” che deve improntare tutte le politi‐
che del nostro Paese ai principi dell’economia circolare 
e della sostenibilità. 
 
Virginia Raggi, Sindaco di Roma in occasione del C40 
World Mayor Summit 
 
 
 
“Con la Clean Air Cities Declaration ,  stiamo segnando 
una svolta nell'approccio ai problemi di qualità del‐
l'aria, poiché stiamo riconoscendo che l'inquinamento 
atmosferico e il riscaldamento globale vanno  di pari 
passo.  Milano lavora un Piano per la qualità dell'aria e 
il clima, integrando le azioni che riguardano l’aria che i 
cittadini respirano con misure per ridurre le emissioni 
di gas serra.                                                    Vorrei che 
molti più sindaci si unissero e chiedessero ai loro go‐
verni, alle imprese e ai cittadini di impegnarsi per la 
stessa causa.” 
 
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano in occasione del C40 
World Mayor Summit 
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Il 19 agosto di quest’anno una fitta coltre nera di fumo ha oscurato per ore il cielo della città di San Paolo in Brasile. 
Il fumo sarebbe arrivato sulla città, trasportato da venti particolarmente forti da 2.700 chilometri di distanza, dagli 
incendi scoppiati in Amazzonia. Il polmone del mondo, così è definita la grande foresta pluviale, ha subito que
st’anno un danno senza paragoni da emergenza planetaria. Mai come nel 2019 tanti suoi ettari sono andati in 
fumo, in modo doloso, a favore di imprenditori senza scrupoli protetti dall’attuale governo Bolsonaro. Obiettivo: 
la deforestazione a favore di enormi appezzamenti da coltivare con soia, mais e quant’altro, oggetto di momen
tanee e redditizie speculazioni zootecniche e agroindustriali. Tanti soldi oggi, a discapito della salute del pianeta, 
del futuro degli adulti di domani, delle tribù indigene che tutelano le biodiversità amazzoniche. La foresta viene 
spesso incendiata per fare spazio a terra coltivabile o da pascolo. Il tasso di deforestazione nell'Amazzonia brasiliana 
è cresciuto negli ultimi anni e sotto il governo dell'attuale presidente Jair Bolsanaro è previsto che aumenti ulte
riormente. Come sta già accadendo.  
Di certo, dietro agli incendi su larga scala che hanno colpito nella stagione secca di quest’anno la foresta pluviale 
amazzonica c'è l'uomo. Solo nel corso del 2019 nella foresta pluviale amazzonica si sono registrati circa 75mila 
eventi incendiari, quasi il doppio rispetto al numero d’incendi nello stesso periodo del 2018. L'istituto nazionale 
per la ricerca spaziale (Inpe) ha rilevato che nel mese di luglio sono stati bruciati 225mila ettari di foresta pluviale 
amazzonica, il triplo rispetto a quelli del luglio 2018. Di questi, oltre 39mila sono stati registrati nella cosiddetta 
Amazzonia Legale Brasiliana. Nei primi 8 mesi del 2019, secondo Inpe e l’americana Nasa, si sono sviluppati circa 
83.000 incendi nella regione, che raffigurano i dati più alti della decade e probabilmente i secondi più alti in asso
luto dal 2000.  
Da una parte commenta l'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione ambientale, ci sono gli agricoltori e le grandi 
imprese zootecniche e agroindustriali che usano il metodo “taglia e brucia”: “Gli alberi vengono tagliati tra luglio 
e agosto, lasciati in campo per perdere umidità, poi bruciati. Quando ritorna la stagione delle piogge, l'umidità 
del terreno denudato favorisce lo sviluppo di vegetazione nuova per il bestiame il cui allevamento è responsabile 
dell'80% della deforestazione in corso nella foresta pluviale amazzonica. Una parte significativa dell'offerta globale 
di carne bovina, compresa gran parte dell'offerta di carne in scatola in Europa, proviene da terreni che un tempo 
erano la foresta pluviale amazzonica”. 
Dall'altra parte, continuano gli esperti Ispra, ci sono i cambiamenti climatici: “Gli incendi sono favoriti e sostenuti 
dalle condizioni climatiche estreme, da ondate di calore prolungate e intense e da siccità prolungate, insolite per 
questa parte del mondo. Cambiando le condizioni meteoclimatiche, cambiano anche le intensità degli attacchi 
degli insetti, che rendono le piante più vulnerabili: i rami secchi, le piante morte e il terreno arido fanno aumentare 
il materiale comburente e dunque il rischio degli incendi”. Ad oggi, l'Amazzonia è stata disboscata per oltre il 15% 
rispetto al suo stato iniziale (epoca preumana). Per gli scienziati, se il disboscamento dovesse raggiungere il 25%, 
non ci saranno abbastanza alberi per mantenere l’equilibrio del ciclo dell'acqua e la foresta pluviale si trasformerà 
in savana. C’è un punto critico che non dovrebbe essere oltrepassato per non rendere irreversibile la trasforma
zione. Le conseguenze per il resto del mondo? Dal National Geographic: “La foresta pluviale amazzonica produce 
enormi quantità di ossigeno, trattiene miliardi di tonnellate di carbonio nella sua vegetazione, nella lettiera e nel 
suolo, che invece potrebbero ossidarsi e liberarsi in atmosfera, aumentando l’effetto serra”. 
L’attuale ritmo di deforestazione (13 milioni di ettari l’anno, 250 milioni negli ultimi due decenni) e di degradazione 
delle foreste è la principale causa del declino della biodiversità e dell’accumulo di gas serra in atmosfera. La di
struzione delle foreste per creare altre forme di uso del suolo, il loro incendio, il drenaggio delle torbiere e delle 
aree umide e la distruzione di prati e di pascoli, sono alla radice delle emissioni di enormi quantità di anidride car
bonica: circa 5,5 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, pari al 14% delle emissioni globali di gas serra. "Con 
questo degrado e 'consumo' di suolo – dice all’ADNKronos Lorenzo Ciccarese, capo del dipartimento che studia i 
cambiamenti della flora per l'Ispra  stiamo pericolosamente rinunciando a un'opzione importante per raggiungere 
il livello ‘net zero emissions’ entro il 2050, il target che lo Special Report 1.5 dell'Ipcc pubblicato lo scorso anno in
dica ai decisori politici se si vuole contenere il riscaldamento globale a meno di 1.5°C". 
L’Amazzonia, come ricordato dagli esperti, è anche il luogo più ricco di biodiversità sulla Terra e centinaia di migliaia 
di indigeni in oltre 400 tribù vivono in Amazzonia e fanno affidamento sulla foresta pluviale per sostenere le loro 
vite e preservare le loro culture. Molte ricerche hanno dimostrato che le pratiche di gestione indigene sono l'ap
proccio migliore per mantenere la salute delle foreste pluviali tropicali a livello globale. Ma, attualmente, chi in
cendia la foresta degli indigeni sembra fregarsene e legalmente si sentirebbe protetto dal presidente del Brasile, 
Bolsonaro, che ha prima sminuito la gravità degli incendi, sostenendo che sono causati dalla stagione secca, e poi 
ha dato la colpa alle organizzazioni non governative ambientaliste, accusandole di averli appiccati come ritorsione 
nei suoi confronti per aver tagliato loro i finanziamenti pubblici. Di certo la deforestazione è stata incoraggiata dal 
presidente stesso che ha ridotto le sanzioni verso le società di produzione di legname e verso agricoltori e allevatori 
responsabili dei disboscamenti illegali. Questi ultimi ne stanno approfittando per ottenere quanta più terra pos
sibile da sfruttare. Addirittura, lo scorso 10 agosto hanno festeggiato il “giorno del fuoco” nella città di Novo Pro
greso, nello stato del Parà, uno dei nove Stati che compongono la macro regione amazzonica. Ne approfittano ora 
perché se cambia governo potrebbero tornare i divieti pre Bolsonaro. Ora, invece, il disboscamento della Foresta 
Amazzonica ha assunto ritmi impressionanti, registrando lo scorso luglio un aumento del 278% rispetto all’anno 
precedente, per un totale di 1.345 chilometri quadrati di foresta pluviale disboscati. “Come se sparissero tre campi 
di calcio al minuto, dice Ricardo Galvao, direttore dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (Inpe). Anzi ex di
rettore perché a inizio agosto, dopo aver lanciato l’allarme rosso sul disboscamento, è stato licenziato da Bolsonaro, 
che l’ha accusato di mentire e ha parlato di psicosi ambientalista. Eppure Galvao non sembra aver esagerato, 



Amazzonia:  
         “prodotto interno lordo”:5,5 miliardi  
di tonnellate di CO2  

anche per la Nasa gli incendi avvenuti nel mese di agosto negli Stati amazzonici di Amazonas e Rodonia sono 
molti di più rispetto a quelli registrati nello stesso mese degli anni precedenti. Per quanto riguarda le emis
sioni di anidride carbonica, ad agosto nello stato Amazonas hanno raggiunto i livelli più alti da 16 anni, men
tre in tutta la macro regione pluviale non erano così alti dal 2010. Un dato da sottolineare: stiamo parlando 
della foresta pluviale più grande del mondo, con i suoi 5,5 milioni di chilometri quadrati. Da sola produce 
circa il 20% dell’ossigeno della Terra e assorbe ogni anno circa 2 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. 
Il suo ruolo nell’ecosistema mondiale è fondamentale, per questo gli scienziati lanciano l’allarme sugli incendi 
in atto nella foresta, temendo che possano compromettere la lotta ai cambiamenti climatici e al riscalda
mento globale. È sufficiente infatti un minimo aumento nella deforestazione per influenzare la disponibilità 
d'acqua nelle città brasiliane e nei paesi limitrofi, danneggiando le stesse fattorie che si cerca di espandere, 
ma un aumento nella deforestazione potrebbe alterare la disponibilità d'acqua anche in Africa o in Califor
nia. 
La foresta, infatti, influenza anche il ciclo dell'acqua su scala regionale e forse anche globale. L'umidità del
l'oceano Atlantico ricade sulla foresta sotto forma di pioggia. Quest'acqua viene assorbita da profonde radici, 
si sposta tra le piante e sulla superficie delle foglie prima di far ritorno in atmosfera. I venti che soffiano 
sulla foresta creano turbolenze che permettono all'atmosfera di assorbire altra umidità. Tutta quest'acqua 
poi si sposta come un gigantesco fiume nel cielo, cade sotto forma di pioggia poi evapora ancora e ancora, 
fino a raggiungere le Ande. Alla fine, è la foresta a produrre almeno metà della propria pioggia. "Una mole
cola di vapore acqueo viene riciclata dalle cinque alle sei volte prima di lasciare il sistema, tramite l'atmosfera 
o nel Rio delle Amazzoni", dice al National Geographic Carlos Nobre, climatologo dell’University of São Pau
lo's Institute for Advanced Studies. 
E gli esperti temono che questo delicato equilibrio possa collassare. I cambiamenti climatici, decenni di di
sboscamento e land grabbing appiccando incendi hanno già causato siccità da record nel 2005, 2010 e nel 
biennio 20152016. "Questo suggerisce che il sistema sta vacillando", dice Thomas Lovejoy, docente alla 
George Mason University e scienziato senior alla United Nations Foundation, un guru degli studi sulla bio
diversità. Lovejoy e Nobre, di recente, hanno provato a stimare quanto l'Amazzonia sia prossima al collasso. 
Le proiezioni, pubblicate come editoriale su Science Advances, suggeriscono che nelle parti più vulnerabili 
della foresta pluviale  Amazzonia meridionale, orientale e centrale  la perdita di appena un 2025% della 
foresta originaria potrebbe far traboccare il vaso e portare a una transizione inarrestabile verso un sistema 
secco simile alla savana. L’editoriale è stato riportato dal National Geographic in un lungo articolo dedicato 
all’Amazzonia in fiamme. Secondo le stime del governo brasiliano, il 17% del sistema foresta è già andato 
perduto, senza contare le aree per grossa parte intatte ma degradate. Quanto è probabile si verifichi lo sce
nario negativo della trasformazione irreversibile in savana proposto da Lovejoy? "Non è qualcosa che sap
piamo con sicurezza ma è una possibilità, e non un azzardo o un assurdo. È una possibilità davvero concreta", 
dice Abigail L. S. Swann, ecoclimatologa della University of Washington che sta lavorando a un capitolo sulle 
modifiche repentine del paesaggio per la prossima valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate 
Change's (IPCC). 
 
Nessuno sa con esattezza dove si trovi il punto di non ritorno per l'Amazzonia, ma "non ha alcun senso sco
prirlo quando ormai lo avremo raggiunto", dice Lovejoy. La stagione asciutta si sta allungando e in alcune 
regioni le precipitazioni sono crollate di un quarto. Nel frattempo, le precipitazioni, quando arrivano, si pre
sentano in modo più intenso e hanno portato anche a enormi inondazioni nel 2009, 2012 e 2014. Il sistema 
climatico della regione sta oscillando in maniera più estrema. E una deforestazione massiva dell'Amazzonia 
potrebbe modificare il clima anche fuori dal Sudamerica. Secondo studi di scenario, se l'Amazzonia venisse 
del tutto deforestata si dimezzerebbe la copertura nevosa della Sierra Nevada, una riserva d'acqua cruciale 
per la California. E questo senza considerare gli effetti di anidride carbonica e del clima. "L'Amazzonia accu
mula una quantità di carbonio incredibile", dice ancora il brasiliano Nobre. Invece di aspirare la CO2 dal 
cielo, un'Amazzonia priva di foreste potrebbe iniziare a rilasciare gas a effetto serra. “Se il 60% della foresta 
fosse degradato a savana  aggiunge Nobre  potrebbe rilasciare l'equivalente di cinque o sei anni di emissioni 
da combustibili fossili a livello globale”. Per questo motivo Lovejoy e Nobre concludono che  al contrario 
da quanto promesso nella campagna elettorale di Bolsonaro  ciò che serve all'Amazzonia non è la defore
stazione ma un'enorme campagna per piantare alberi: "La cosa davvero sensata è impegnarsi in una rifore
stazione attiva per guadagnare un margine di salvataggio. Non deve trattarsi necessariamente di una foresta 
primordiale, ma qualcosa che comprenda alberi e le complesse comunità a loro legate". 
 



In occasione del Climate Action Summit delle Nazioni 
Unite svoltosi a New York il 23 settembre 2019 il Presi
dente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato una 
dichiarazione congiunta con altri 31 Capi di Stato e di Go
verno, dove viene sottolineato come "Il cambiamento cli
matico è la sfida chiave del nostro tempo". 
Di seguito il testo della dichiarazione congiunta 
 
1. Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro 
tempo. La nostra generazione è la prima a sperimentare 
il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e 
probabilmente l’ultima ad avere l’opportunità di combat
tere efficacemente l’imminente crisi climatica globale. 
2. Gli effetti del cambiamento climatico sono ben docu
mentati e si avvertono ovunque nel mondo: il drammatico 
aumento di ondate di calore, inondazioni, siccità e colate 
di fango, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento 
del livello dei mari. Carenze di risorse idriche e crisi dei 
raccolti sono solo alcuni dei risultati immediati, dalle ri
cadute devastanti, come la fame e lo spostamento forzato 
degli esseri umani. 
3. Nel secolo scorso, la temperatura media globale è già 
aumentata di circa 1 grado Celsius rispetto ai livelli prein
dustriali. Questo aumento non ha precedenti nella storia 
dell’umanità. 
4. La crisi climatica è una preoccupazione per tutti noi. Il 
cambiamento climatico è d’ostacolo all’economia globale. 
Minaccia diversi settori, tra cui agricoltura, silvicoltura, 
turismo, energia, infrastrutture e risorse idriche e, inevi
tabilmente, rappresenta una seria minaccia per la pace e 
la stabilità in tutto il mondo. 
5. A dicembre 2015, il mondo è stato testimone di un im
portante momento di speranza e di fiducia: alla COP 21, 
la comunità globale ha adottato lo storico Accordo di 
Parigi con l’obiettivo di mantenere l’aumento della tem
peratura media globale ben al di sotto di 2 gradi Celsius 
rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per 
limitare ulteriormente l’aumento della temperatura entro 
1,5 gradi Celsius.  
6. Il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici nel 

suo rapporto sull’impatto di un riscaldamento globale di 
1,5 gradi Celsius conferma inequivocabilmente che stiamo 
già osservando le ricadute negative dei cambiamenti cli
matici; inoltre, dimostra chiaramente le vulnerabilità, l’im
patto e i rischi di un ulteriore riscaldamento globale per 
le società umane e i sistemi naturali, incluso il raggiungi
mento dello sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di svi
luppo sostenibile (SDG). 
7. Le attuali misure adottate dalla comunità internazionale, 
espresse in contributi determinati su base nazionale (NDC) 
per l’accordo di Parigi, non sono sufficienti a raggiungere 
gli obiettivi a lungo termine stabiliti nell’Accordo di Parigi. 
Bisogna fare di più e l’azione deve essere rapida, decisiva 
e congiunta. 
8. Dopo l’adozione del “libro delle regole” di Katowice 
alla COP 24 e dopo il positivo completamento del Dialogo 
di Talanoa, ora è tempo di rafforzare l’azione e l’ambi
zione. 
9. Noi, Capi di Stato e di Governo e altri firmatari di questa 
dichiarazione, siamo convinti che efficaci misure per la 
lotta ai cambiamenti climatici non siano solo necessarie 
di per sé, ma che queste creeranno ulteriori benefici col
laterali e nuove opportunità per le nostre economie e so
cietà. Siamo fiduciosi che misure sostanziali ci aiuteranno 
a guidare il nostro pianeta verso un futuro sicuro, pacifico 
e prospero. 
10. Sulla base delle competenze scientifiche e tecniche e 
dei mezzi finanziari che il mondo ha oggi, abbiamo l’ob
bligo collettivo nei confronti delle generazioni future di 
fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i 
cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti avversi, 
nel rispetto dell’esigenza di una giusta transizione delle 
nostre società. 
11. Facciamo appello alla comunità internazionale e a 
tutte le parti dell’accordo di Parigi: agiamo insieme, in 
modo deciso e rapido per fermare la crisi climatica glo
bale. 
12. Alla luce delle conclusioni della relazione speciale del
l’IPCC e dei risultati della COP24 esortiamo tutte le parti 
a rendere il 2019 l’anno dell’ambizione climatica venendo 



al Vertice sull’Azione per il Clima del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite a settembre 2019 con piani e iniziative 
concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra si
gnificativamente oltre gli attuali traguardi per il 2030, 
nella misura in cui tali obiettivi non siano in linea con 
quelli dell’Accordo di Parigi, e giungere a zero emissioni 
nette entro il 2050, a partire da contributi determinati 
su base nazionale rafforzati dall’anno prossimo. 
13. Sottolineiamo l’importanza di assicurare che tutti i 
flussi finanziari siano coerenti col percorso verso ridotte 
emissioni di gas a effetto serra e con uno sviluppo resi

liente rispetto al cima, ed esortiamo tutte le istituzioni 
finanziarie ad allineare i loro investimenti alle finalità di 
lungo periodo dell’Accordo di Parigi, a intensificare e al
largare gli investimenti in efficienza energetica ed energie 
rinnovabili così come a disinvestire il prima possibile dal
l’economia dei combustibili fossili. 
14. Facciamo avanzare le molteplici opportunità e misure 
per combattere i cambiamenti climatici e plasmiamo un 
futuro positivo per il nostro pianeta. 
Lasciamo in eredità un mondo degno di essere vissuto ai 
nostri figli e alle generazioni future. 
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La colpa è del riscaldamento global

di Livio Gigliuto,  
Vicepresidente Istituto Piepoli



La Redazione

L’Opinione tifa per Global Strike: da un’indagine svolta da Istituto Piepoli nel settembre del 2019 con metodologia 
mista CATI  CAWI, su un campione di 505 casi rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, emerge 
infatti che più di 7 italiani su 10 ne condividono obiettivi e metodi. Ma che conseguenze può generare nel pianeta 
questo grande movimento globale? In questo senso, tra gli italiani prevale la fiducia nel singolo piuttosto che 
quella nelle Istituzioni. Il Global strike, secondo gli italiani, cambierà forse il modo di vivere dei singoli cittadini, 
ma resiste una quota di scetticismo sulla capacità degli attivisti di influire sulle decisioni di governi e istituzioni. La 
speranza però è più elevata tra i giovani, che “ci credono” di più. 
 
Ad aver alzato la soglia di attenzione sul tema sono stati gli eventi di Amazzonia, Russia e Africa, noti praticamente 
alla totalità dell’Opinione e causati, secondo quasi 8 italiani su 10 dal riscaldamento globale. C’è un piccolo segnale 
debole: sono donne e giovani i più “severi” rispetto al riscaldamento globale. 
 
Sin qui la lettura della realtà, ma cosa sono disposti a fare gli italiani, da domani, per cambiarla? Che rinunce sa
rebbero disposti a fare per risolvere il problema del riscaldamento globale? In questo senso, gli italiani sono più 
propensi a modificare i loro consumi che a cambiare stile di vita: se l’89%, infatti, è pronto a ridurre i propri consumi 
di plastica, solo il 53% sarebbe pronto, ad esempio, ad abbandonare l’uso del mezzo privato per affidarsi ai propri 
piedi o ai mezzi pubblici. Insomma, l’antico archetipo del “proprio cavallo” resiste ancora, ma gli italiani iniziano 
a scoprirsi ambientalisti.  
 
 
 

 

 

i
A co

 

 

imento 

ettivi e i metodi 

condivide

 auto private.

 rinuncerebbe%53lo il 

imballati con plastiche non riciclabili 

odotti  rinuncerebbe a pr%89

solvere il problema del riscaldamento globale?

L’

osa possono rinunciare gli italiani per contribuire 

one sta con Global strike? 

 

 

a ri

 

 

del movimento 

gli obbiettivi e i metodi 

 condivide%71Il 

all’uso di auto private.

’opinioL’

Invece solo il 

L

 

 

Glo

%57
18-34 anniSoprattutto per 

 degli italiani è d’accordo%50Il 

%50
18-34 anniSoprattutto per 

 degli italiani è d’accordo%41

mportamento degli individui?

Il 

bal strike può influire sulla consapevolezza e sul 

omportamento delle istituzioni?

com

E sul comportamento delle istituzioni?



Incontro dei Ministri della 
salute del G20, il 21 otto

bre 2019, a Okayama, in
sieme a opinion leader in
ternazionali. Perché ormai 
quando si parla di preven
zione e stili di vita si è con
sapevoli del potenziale dei 
social media per ottenere 
risultati. Il G20 Salute, ti
rando le somme, si è impe
gnato, con la Dichiarazione 
di Okayama, a "promuo
vere la prevenzione, il con
trollo e la gestione delle 
malattie trasmissibili e non 
trasmissibili e a promuo
vere la salute attuando mi
sure politiche tra cui la sen
sibilizzazione sullo stile di 
vita sano e l'alfabetizza
zione sanitaria, la promo
zione della sicurezza e della 
salute sul lavoro e nel corso 
della vita”. nella Dichiara
zione di Okayama dei Mi
nistri della salute del G20. 
i partecipanti hanno con
cordato sul fatto che, so
prattutto nel contesto del
l'invecchiamento della 
popolazione, la preven
zione delle malattie, la li
mitazione delle complica
zioni a lungo termine, 
l'impatto combinato di più 
malattie, sono fondamen
tali sia per la nostra salute 
sia nel sostenere la soste
nibilità economica dei si
stemi sanitari. 

Un’analisi presentata a 
Okayama rivela che nel 

solo 2017, 27,1 milioni di 
anni sono stati vissuti con 
disabilità a causa di malat
tie ampiamente preveni
bili. Si prevede che tale nu
mero di anni con disabilità 
aumenterà del 17% nei 
prossimi 25 anni se i go
verni di tutto il mondo non 
intraprenderanno azioni 
urgenti per garantire che la 
prevenzione sia in prima li
nea nei sistemi sanitari. 

Ecco alcuni commenti de
gli intervenuti al Sum

mit. Eric D. Hargan, vicese
gretario alla sanità e ai 
servizi umani degli Stati 
Uniti, afferma: “La preven

"Ora è il momento 
dell'azione",  

   sostengono i  
 ministri della  
       salute del G20



zione è diventata molto più importante in un mondo che invecchia. 
Dobbiamo essere in grado di affrontare i problemi che colpiranno 
le persone anziane prima che si sviluppino. Dobbiamo sfruttare 
le nuove tecnologie ed espandere i sistemi di prevenzione che 
sono già in atto per consentire alle persone di invecchiare sul 
posto e mantenere l'indipendenza più a lungo". Il direttore del 
Priority Research Center for Generational Health and Aging, Julie 
Byles, dice ad URBES: “L'invecchiamento in buona salute inizia 
anche prima del concepimento. Non è mai troppo presto o troppo 
tardi per la prevenzione. Per tutta la vita abbiamo bisogno di pre
venzione, diagnosi precoce e gestione delle malattie, nonché atti
vità fisica, buona alimentazione e stili di vita sani". Il ministro 
della salute di Singapore, Gan Kim Yong, sintetizza così il suo pen
siero: “Abbiamo bisogno di un approccio che coinvolga l'intera 
società se vogliamo trasformare l'argento in oro. Dobbiamo im
parare gli uni dagli altri su ciò che funziona per creare soluzioni 
migliori per la prevenzione in un mondo che invecchia”.  

A Okayama, durante la prima sessione di lavoro del G20 dedicata 
al “Raggiungimento della copertura sanitaria universale”, non 

poteva mancare il nostro ministro della Salute, Roberto Speranza, 
perché quando si parla di servizio sanitario pubblico e universale 
è ancora l’Italia ad averne uno in crisi ma funzionante. Speranza 
spiega: "La tutela della salute dell’individuo, con la previsione di 
una copertura sanitaria universale  senza lasciare nessuno indietro 
 trova fondamento nella Costituzione italiana che stabilisce che 
‘la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'in
dividuo e interesse della collettività’. Il governo italiano difenderà 
il principio di universalità del nostro servizio nazionale e a tal fine 
ha investito sulla Sanità nuove ingenti risorse nell'ultima manovra 
di bilancio". Riguardo all'invecchiamento attivo della popolazione, 
Speranza sottolinea: “L'Italia ha adottato una strategia globale 
che mira all'impegno condiviso e collaborativo di tutti i settori 
della società e del sistema sanitario per azioni di prevenzione e 
cura delle malattie. In questo contesto il nostro Paese considera 
prioritaria l’attenzione da rivolgere alla demenza”. 

Sintetizzando il pensiero condiviso approvato nella Dichiarazione 
finale, l'investimento in interventi preventivi lungo tutto il corso 

della vita è vitale, sia per sostenere le persone a vivere una vita 
più sana e produttiva più a lungo sia per la sostenibilità dei nostri 
sistemi sanitari oggi e in futuro. Tali interventi includono pro
grammi di screening mirati, farmaci preventivi, supporto alle per
sone per adottare stili di vita più sani, vaccinazioni contro le ma
lattie trasmissibili e supporto alle persone per gestire le condizioni 
a lungo termine in modo da migliorare il loro benessere e aiutarli 
a vivere una vita più attiva e più lunga. 

Concludendo: "Vite più lunghe potrebbero offrire un dividendo 
significativo in termini di longevità, ma la prevenzione delle 

cattive condizioni di salute deve essere in prima linea nell'elabo
razione delle politiche se vogliamo massimizzare questa opportu
nità". 
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Arezzo, 19 novembre 2019 

 

Signori Sindaci,  

negli ultimi anni, è noto, si è imposto un dibattito internazionale intorno al 
tema della preservazione e tutela . Un tema che vede 
coinvolti in prima linea i giovani, insieme a società civile, media, scienziati, imprenditori, 
sindaci e decisori politici a tutti i livelli. 

Lo scorso 11 ottobre, a Copenaghen, in occasione dei lavori del C40 World Mayors 
Summit, 35 Sindaci delle maggiori città mondiali si sono impegnati a garantire aria 
pulita agli oltre 140 milioni di persone che vivono nelle loro città.   

Firmando la C40 Clean Air Cities Declaration i Sindaci riconoscono che respirare aria 
pulita è un diritto umano e si impegnano a lavorare insieme per dare vita a una 
coalizione globale senza precedenti per . 

Noi tutti siamo consapevoli che dobbiamo affrontare immediatamente e senza indugi i 
rischi inquinamento atmosferico, cambiamento 
climatico e determinati della salute. Vi è la necessità di un'azione rapida e collettiva per 

bale che sta danneggiando la nostra salute. 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità 9 cittadini su 10 in tutto il mondo 
respirano aria inquinata e 7 milioni di persone muoiono prematuramente ogni anno a 
causa dell'inquinamento atmosferico.    

L'inquinamento atmosferico sta generando effetti sulla salute pubblica in termini di una 
maggiore incidenza delle malattie croniche non trasmissibili (NCDs), tra cui in 
particolare tumori, diabete e malattie cardiovascolari, respiratorie, endocrine.  

Sono già oltre 150 gli scienziati e gli esperti che Health City Institute ha messo in 
campo, volontariamente e con spirito di servizio, al fine di lavorare insieme a Università, 
Associazioni, Sindaci, Presidenti di Provincia e di Regione e Istituzioni parlamentari e 
governative per lo studio e il monitoraggio dei determinati della salute in correlazione 

 delle nostre città.  

Health City Institute continuerà il proprio percorso di costruzione e attuazione di progetti 
dedicati a questo scopo, al fianco dei Sindaci italiani e dei cittadini.  

nel quale viviamo significa occuparsi della salute dei 
propri cittadini e lavorare concretamente affinché le generazioni future possano 
ereditare delle città e un pianeta più vivibili.  

LETTERA APERTA AI SINDACI ITALIANI  
 ” Mig����ar� �’am����te ��� q	a�� ��vi���,  
pe� ��g��o��r� �a ��l	�e ��� ci��d��i”  
 



Gianluca Aimaretti  

Emanuela Baio  

Cristina Bargero  

Marco Baroni   

Luca Busetto  

Raffaella Buzzetti   

Carlo Caltagirone  

Michele Carruba   

Pierluigi Canonico  

Stefano Cianfarani  

Anna Maria Colao  

Lucio Corsaro  

Alessandro Cosimi  

Stefano da Empoli  

Maurizio Damilano  

Lorenzo Maria Donini   

Francesco Dotta  

Kathrine Esposito  

Bernardino Fantini  

Rosapia Farese 

Fabio Fava  

Simona Frontoni  

Antonio Gaudioso  

Carla Giordano  

Lucio Gnessi  

Davide Lauro 

Renato Lauro 

Andrea Lenzi  

Frida Leonetti  

Vito Lepore  

Nicoletta Luppi  

Mario Morcellini  

Lelio Morviducci 

Alessandro Mugelli  

Fabio Pagliara  

Mario Pappagallo  

Paola Pisanti  

Paolo Sbraccia  

Vincenzo Scotti  

Federico Serra  

Giorgio Sesti  

Carlo Signorelli 

Andrea Silenzi  

Chiara Spinato   

Fabio Sturani  

Concetta Suraci  

Simone Valiante  

Stefano Vella  

Alberto Villani  

Paolo Villari





Focus



Raccontare le politiche sociali che il Comune di Napoli 
mette in atto nel campo della promozione del benessere 
significa ampliare lo sguardo verso un orizzonte articolato, 
denso di sensibilità e fragilità; vuol dire guardare al bisogno 
delle persone in modo complessivo, mettendone le esi
genze al centro dello sfaccettato panorama di azioni; vuol 
dire entrare nelle case e nella vita dei cittadini, e costruire 
insieme a loro un percorso verso il futuro e il benessere 
sociale. 
Tutela, cura, benessere, sicurezza, prevenzione, solidarietà, 
inclusione e integrazione sono solo alcune delle parole
chiave che guidano l'operato dell'Assessorato alle Politiche 
Sociali, portato avanti da Roberta Gaeta: gli attori prota
gonisti, in ogni caso, sono le donne, i bambini, gli adole
scenti, le famiglie, gli anziani e i disabili che vivono questa 
Città. 
Per un sistema di welfare veramente inclusivo, l'Ammini
strazione ha strutturato un sistema ampio e articolato di 
interventi, in grado di offrire un insieme di opportunità, 
di relazioni e di benessere alle persone di tutta la Città, in 
modo stabile e duraturo. 
Creare luoghi, spazi e attività educative calibrate per ogni 
fascia d'età, in cui è possibile incontrarsi e intercettare il 
bisogno di bambini e ragazzi, ma anche di famiglie e an
ziani, significa accompagnare le persone nel percorso di 
vita e coltivare il capitale umano necessario a moltiplicare 
il benessere, la cura, le azioni di prevenzione e crescita, 
offrendo una valida alternativa a contesti di fragilità sociale 
e prevenendo fenomeni di disagio ed esclusione sociale. 
 

Il 13 ottobre 2017 il Comune di Napoli ha adottato, con 
delibera unanime, il Manifesto della “Salute nelle Città: 
bene comune” esprimendo forte interessere a “cogliere 
tutte le opportunità per attivare le risorse e realizzare le 
azioni finalizzate alla promozione del benessere dei suoi 
cittadini”. A partire da questo momento, l’Amministra
zione, nei diversi ambiti di competenza espressi dai 10 
punti del Manifesto, ha individuato e definito gli strumenti 
e le politiche di programmazione dell’Ente per il raggiun
gimento di migliori stili di vita che favoriscano la salute 
dei cittadini.  
 
In particolare, l’8 marzo 2018 il Comune di Napoli ha isti
tuito, fra i primi in Italia, un Osservatorio comunale per la 
Salute e la Sanità: un atto amministrativo che ha consen
tito la nascita di un nuovo approccio al tema della pro
mozione della salute, intesa come “salute in tutte le poli
tiche” secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Non più quindi una molteplicità di commis
sioni, tavoli, comitati ma l’intesa di tutte le associazioni e 
i soggetti interessati per sedersi attorno allo stesso tavolo 
a guida dell’Amministrazione comunale. Attualmente i 
componenti  dell’Osservatorio sono 18, figure professionali 
e associazioni che a vario titolo e competenza vi prendono 
parte, suddivisi in tavoli tematici di lavoro. Costruire idee 
per la salute nella città e darvi corpo, questo è l’obiettivo 
dichiarato, sia per la gestione delle emergenze sanitarie 
sia per la prevenzione e per la messa a sistema d’iniziative 
esistenti. Il contrasto all’obesità e al diabete, questi sono 
due fra i temi introdotti dal Comune come parte del pro
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gramma di mandato. Infine, la prevenzione estesa anche 
a temi collaterali connessi che sostanziano ulteriori scelte 
politiche, come quello del benessere degli animali e della 
loro interazione con le persone in difficoltà: proprio a 
questo scopo è nato uno dei Protocolli d’Intesa con l’Uni
versità di Napoli che ha premiato 15 cani che sono stati 
coterapeuti al Master universitario in Zooantropologia 
sanitaria per gli interventi assistiti dagli animali. Gli ani
mali sono stati premiati perché nel corso degli studi 
hanno imparato a leggere il linguaggio non verbale degli 
uomini e si sono resi indispensabili per determinate te
rapie. 
 

Si è costituito inoltre un Tavolo interassessorile, su pro
posta dell’Assessorato al Welfare, per sollecitare lo svi
luppo di un ambiente cittadino che contribuisca a soste
nere e orientare le scelte dei Colleghi di tutte le aree in 
un’ottica di salute pubblica, per informarsi sulle scelte 
reciproche e formarsi rispetto ai fattori di rischio e ai de
terminanti di salute nelle città.  
 



Intervista a: 
ROBERTA GAETA,  
Assessore a Welfare, 
Salute e Sanità,  
NAPOLI  



Come Assessore al welfare di una grande città come Napoli 
la complessità delle sfide da affrontare e governare non può 
certamente essere semplificata in poche righe. Ad ogni modo  
ci può dire sinteticamente quali ritiene siano le sfide di salute 
pubblica prioritarie per la città? E quali sono quelle che ha 
posto al centro del suo mandato amministrativo? 
 
A Napoli abbiamo intrapreso un lavoro profondo: vogliamo 
riuscire a far passare l’idea che le scelte sulla qualità di vita in‐
fluenzano e determinano il livello della salute di ciascuno e 
della propria comunità. Tale consapevolezza va costruita: ci 
sono aree della città in cui non ci sono servizi di cura adeguati, 
ma in cui ci si ammala proprio per stili di vita che non sono 
sani. Dobbiamo pertanto saper cogliere gli aspetti positivi di 
ogni fascia d’età e di ogni componente sociale, per riuscire a 
rovesciare le abitudini. Ad esempio, ci siamo riusciti sul versante 
della sana alimentazione, dalle scuole all’organizzazione corsi 
di cucina. “E come osate proporre corsi di cucina a Napoli?”, 
potrebbe essere l’obiezione con cui rivolgersi al Comune per 
l’iniziativa, invece ciò che vogliamo è riuscire a innestare sulla 
tradizione importanti messaggi sulla quantità, sulla sua corre‐
lazione con l’insorgenza di malattie infantili poi croniche o con 
lo stigma e la disapprovazione che investono i bambini sovrap‐
peso o con obesità.  
Sul versante della cultura e della salute abbiamo dato avvio a 
un processo, condotto soprattutto a livello adolescenziale at‐
traverso la valorizzazione della street art, di riconoscimento 
degli spazi che possono essere risorse per il movimento, l’attività 
fisica in spazi pubblici, l’espressione culturale. Il centro della 
città è densamente popolato e questi spazi inutilizzati quasi 
non ci sono: per questo vogliamo innestare progetti educativi 
di strada come “Assafa” proprio a partire dalle cosiddette peri‐
ferie. Assafà è il primo festival di social street lungo un anno 
(dalla Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia del 2018 
che si celebra il 20 novembre a quella del 2019) che coinvolge 
1700 bambini e adolescenti i quali lavoreranno insieme a street 
artist per arricchire gli scenari urbani di Napoli attraverso la 
realizzazione di opere di street art. In questo arco temporale 
saranno realizzati i laboratori, guidati da 220 educatori e ope‐
ratori sociali,  e si darà il via alla realizzazione delle opere in al‐
cuni quartieri della città. Al termine del progetto 10 rapper na‐
poletani canteranno i “valori” prescelti come protagonisti delle 
opere, dall’ambiente alla giustizia alla libertà, e sarà realizzato 
un video clip. Il Festival segue i lavori già avviati e realizzati at‐
traverso il Progetto Adolescenti dell'amministrazione comunale 
grazie al quale sono già stati realizzati vari murales in città, tra 
cui quello al Vomero appena inaugurato che ritrae il volto di 
Ilaria Cucchi ed è stato realizzato dallo street artist Jorit. 
Molte altre iniziative sono state incentrate sul valore del gioco, 
essendo Napoli una delle città aderenti alla rete internazionale 
delle città del gioco, l’Associazione Giona, per esempio con due 
progetti come “Una città per giocare” e “Liberi per crescere”. 
Le stesse attività della ludoteca comunale con il “Giardino dei 
Miracoli”, il ludobus itinerante e i 4 grandi eventi cittadini, tra 
cui una divertentissima caccia al tesoro alla scoperta della città 
camminando e correndo, sono la testimonianza che vogliamo 
che la salute entri consapevolmente  in tutte le politiche. Vi 
sono in città 10 Agenzie di Cittadinanza, reti di associazioni, 
che nell’ultimo anno hanno svolto molte azioni concentrate sul 
tema della disabilità e dell’inclusione, alcuni Orti della Salute 
sono nati recentemente a questo scopo. Vogliamo facilitare la 
tessitura di relazioni e collaborazioni, per una sempre più ampia 
e attiva partecipazione e inclusione della cittadinanza. Anche 
con l’Università i rapporti e i progetti sono in crescita. Non vo‐
gliamo insegnare niente a nessuno, ma dare strumenti e cono‐
scenza perché maturino le scelte migliori all’interno della nostra 
comunità. Vogliamo accompagnare, sostenere, scendere in pro‐
fondità sul tema degli stili di vita.  
 
Napoli durante questo suo mandato si è distinta aderendo a 
molte reti e a molti progetti, europei o internazionali, nella 
convinzione che oggi sia fondamentale costruire alleanze con 
le altre città e confrontarsi per risolvere problemi di portata 
ormai globale. Anche in ambito ANCI Lei è attivamente pre

sente sul fronte del welfare e dell’educazione. Qual è, in que
sto senso, la sua esperienza e il contributo che Napoli ha po
tuto apportare all’interno di questi network?  
 
È vero, aderiamo a molte reti e a progetti nazionali e interna‐
zionali. Siamo convinti del valore che l’acquisizione di strumenti 
e di conoscenze, così come lo sviluppo di legami, apportano: il 
senso profondo di questo nostro impegno risiede nella possibilità 
di trasferire e mettere poi a terra le politiche e le buone pratiche 
che emergono dal confronto.  
Sia l’Amministrazione sia la città di Napoli manifestano un 
grande desiderio di partecipazione, c’è molto fermento nel ter‐
ritorio e non rassegnazione, c’è la voglia di determinarsi e di 
agire per cambiare in meglio. Se penso solo all’effetto che, per 
esempio, è scaturito dall’adozione del Regolamento sui beni 
comuni: oggi sono i cittadini stessi a voler riappropriarsi degli 
spazi, a voler far rivivere quelli abbandonati.  
Partecipo in ANCI ai lavori della Commissione Welfare, in questo 
ultimo periodo molto abbiamo lavorato sul Reddito di Cittadi‐
nanza, prima ancora sul Reddito d’inclusione, e sulla legge 
285/1997 sulla promozione di diritti e di opportunità per l'in‐
fanzia e l'adolescenza, nella convinzione che il cambiamento 
passi anche da questo nostro impegno a livello nazionale, su 
ogni tavolo di confronto con gli altri livelli istituzionali e gover‐
nativi. Se pensiamo proprio al Reddito di cittadinanza, il Comune 
di Napoli ha ricevuto il 10% delle domande nazionali, quasi 
come l’intera Regione Lombardia, per cui non possiamo sottrarci 
al confronto. Abbiamo in qualche modo dovuto, oltre che voluto, 
metterci in gioco, perché vogliamo che l’emergenza possa ri‐
solversi e, attraverso questi strumenti, diventare un meccanismo 
ordinario di sostegno al reddito, allo spirito d’iniziativa e alle 
abilità presenti sul territorio, funzionale alla creazione di op‐
portunità di lavoro e di inclusione.  
 
Si potrebbe dire che oggi quasi ogni giornata di un Sindaco o 
di un Amministratore locale inizia parlandoci di nuove fron
tiere per il futuro in relazione ai dati, alla necessità di disporre 
di informazioni affidabili in grado di supportare il processo 
decisionale: come si coniuga questo scenario con la respon
sabilità di garantire partecipazione e fruizione degli stessi ai 
propri cittadini?  
 
La creazione dell’Osservatorio comunale per la Salute e la Sanità 
va esattamente in questa direzione. L’accessibilità e il monito‐
raggio dei dati a Napoli vanno implementati, per esempio al‐
l’interno di questa cornice, ove la responsabilità politica di noi 
amministratori è elevata: dobbiamo rendere fruibili i dati ai 
nostri cittadini, decodificarli e non strumentalizzarli o darne 
una lettura superficiale che può spaventare. Al dato negativo 
deve subito fare seguito una proposta, un’opportunità, una via 
d’uscita. Dobbiamo trasmettere e comunicare ai nostri cittadini 
che “c’è sempre un modo” per superare insieme una criticità e 
cercare di invertire la rotta, ed è una responsabilità che la poli‐
tica si assume insieme a loro. Vogliamo accorciare le distanze, 
condividere le ricchezze.  
 
Quale ritiene sia il valore aggiunto o il fattore distintivo che 
un Assessore donna, e più in generale il cosiddetto gender 
balance, apporta all'interno dell'Amministrazione pubblica 
dei territori del nostro Paese?   
 
L’approccio femminile alle questioni si distingue per una mo‐
dalità che antepone l’ascolto alla contrapposizione a ogni costo. 
Io stessa, da quando sono in Amministrazione, rivendico di non 
battere i pugni e non alzare la voce (quasi!) mai. All’inizio questa 
modalità era contestata, non compresa mentre ora è piena‐
mente accettata e apprezzata. Soprattutto nelle relazioni dove 
c’è un rapporto di subordinazione, si tratta di una prova di te‐
nacia e non di forza. Io sono l’ultima di quattro sorelle, 20 anni 
fa ho fondato una cooperativa di donne a Napoli perciò è la 
storia della mia vita a testimoniare  il valore che attribuisco 
alla parità di genere e alla possibilità di introdurre un nuovo 
modo di fare politica e amministrazione, tipicamente femminile.  



Megalopoli: 
   Seul,   
  

                
     Evoluzione        o Rivoluzione?



Una città con 10 milioni di abitanti, che diventano 
25 milioni includendo l’area metropolitana, Seoul è 
l’anima dell’Asia come gli abitanti della capitale co
reana amano ripetere “Seoul is the soul of Asia”. 

Una città che si avvia a diventare una megalopoli e 
che si proietta verso il futuro, forte di una tecnologia 
che affonda le proprie radici nei grandi gruppi indu
striali come Samsung e LG che hanno a Seoul il loro 
head quarter.   

Una economia forte con un prodotto interno lordo 
complessivo di 903 milioni di dollari (Oxford Econo
mics 2015), pari al 67% dell’intero PIL nazionale, e 
oggi Seoul è al quarto posto tra le megacities a li
vello mondiale per PIL  

Una Seoul che per il Global Power City Index 2017, 
elaborato dal Mori Memorial Foundation’s Institute 
for Urban Strategies tenendo conto di sei parametri 
(economia, ricerca, cultura, vivibilità, ambiente e ac
cessibilità), è la sesta città più potente del Globo.  

Una urbanizzazione che strizza l’occhio allo sviluppo 
economico con la costruzione di distretti tecnologici 
di avanguardia come la Digital Media City, con oltre 
mezzo milione di metri quadrati dedicati alle tecno
logie digitali. 

Un distretto tecnologico edificato nel 2002, che in 
meno di vent’anni ha richiamato l’attenzione il 
mondo imprenditoriale dell’high tech, tanto che 
Google ha costruito nel distretto di Gangnam il suo 
primo e più importante campus asiatico, vera fucina 
di talenti e geni.  

Una città tecnologica che è diventata di fatto la ca
pitale mondiale della banda larga secondo l’Ict De
velopment Index delle Nazioni Unite.  

Seoul è una città che si evolve continuamente e si 
proietta nel futuro attraverso una rete di mobilità 
tra le più evolute al mondo , con una metropolitana 
dove viaggiano quasi 7 milioni di passeggeri al 
giorno, su nove linee su 327 chilometri, gestite da 
quattro distinti operatori.  Un sistema di mobilità in
tegrata al quale al quale si aggiungono metro leg
gere, ferrovie suburbane e people mover,  con flotta 
moderna di bus (120.000 unità) che entro il pros
simo anno sarà composta esclusivamente da mezzi 
a trazione elettrica. 

Il rapporto “Seoul Metropolitan Rapid Transit to the 
World”, scrive chiaramente  che “la metropolitana 
di Seoul ha portato all’incredibile sviluppo della 
città” ed è “una forza trainante dietro il notevole svi
luppo di tutta la Corea”.  

Una mobilità che diventa anche il fulcro della lotta 
all’inquinamento dell’aria, dove i cittadini ricevono 
incentivi economici se riducono l’uso dell’auto pri
vata, e dove è previsto il trasporto gratuito sui mezzi 
pubblici nei giorni di maggiore presenza di polveri 
sottili.  

La cultura coreana sposa questa rivoluzione tecno
logica con la ‘ppallippalli’ culture (letteralmente: 
sbrigati, muoviti!), con una città sempre in movi
mento per collegare l’ampio territorio suburbano ai 
distretti imprenditoriali, tecnologici e produttivi. 
Senza di questo non sarebbe possibile lo sviluppo di 
questa megacity asiatica. 

Ma tecnologie, infrastrutture e crescita economica 
oggi si trovano a doversi misurare con un modello 
di sviluppo sostenibile che trasformi Seoul da città 
tra le più inquinate del mondo ad una smart city, 
dove la tecnologia coreana evoluta aiuta questa ri
voluzione.  

Un obiettivo raggiunto, che in meno di un ventennio 
ha permesso a Seoul di arrivare ad essere tra le 
prime dieci città del mondo come qualità della vita, 
con progetti che mirino a migliorare la vivibilità della 
città.  

Uno dei progetti più significativo riguarda  il distretto 
di Jongno con il recupero del torrente Cheonggye
cheon, realizzando negli oltre 10 chilometri un 
punto di aggregazione e svago cittadino. In soli due 
anni, con un costo  che a molti sembrò eccessi, vo 
(ndr 900 milioni di dollari nel2003) l’amministra
zione comunale ha rimosso una sopraelevata che 
fungeva da ”tappo” ambientale, il distretto di Jon
gno è diventato uno dei posti più amati dai cittadini 
di Seoul e dei turisti, dove il ricercato Palazzo di Gye
ongbokgung, con cerimonie di cambio della guardia 
davanti al cancello di Gwanghwamun, si trova ac
canto al Tempio buddista di Jogyesa, e ai mercati tra
dizionali, compreso il mercato delle pulci di 
Dongmyo e Gwangjang, dove si vende cibo di strada, 
come i kimbap, i famosi rotolini di riso. Nelle vici
nanze, bancarelle coperte offrono vino di riso soju 
e frutti di mare fritti con un soffritto piccante, attra
verso la rimozione di una precedente strada veloce 
sopraelevata.  

Con la  stessa visione l’amministrazione di Seoul ha 
costruito Seoullo 7017, un giardino pensile lungo 
circa un chilometro, diventato anch’esso un polo di 
attrazione e che ha reso Seoul più vivibile. 

Nel  2012 è partito il programma sociale per trasfor
mare la metropoli in una “sharing city”.  

 “Sharing City Seoul” è un progetto di sharing urbano 
attraverso misure innovative di promozione sociale 
che puntano a realizzare nuove opportunità econo
miche per le persone più indigenti, attraverso recu
pero degli edifici abbandonati, affitto di abiti per i 
colloqui di lavoro ai disoccupati, donazione di vestiti 
per bambini alle scuole, trasporti alternativi e for
mazione imprenditoriale.  

Seoul dimostra nella sua crescita e nel suo sviluppo 
che dietro una evoluzione vi è sempre una grande 
rivoluzione sociale e culturale. 



   é   
   VIENNA  
      LA CITTA’  
             PIU’  
      VIVIBILE



Annualmente l’Economist Intellige Unit 
dedica uno studio specifico alla valuta
zione della vivibilità delle città, misu
rando il livello di vita, di istruzione, di 
sicurezza, criminalità, sanità, trasporti, 
stabilità economica e politica,misu
rando140 città sulla base di 100 punti. 

Vienna per il secondo anno consecu
tivo è in cima alla classifica del l’Econo
mist Intellige Unit, con un punteggio di 
99, davanti a Melbourne 98,4 e Sydney 
98,1 punti. 

La classifica mostra una maggiore vivi
bilità per le città canadesi e australiane, 
mentre le città del vecchio continente, 
non sembrano offrire quegli standard 
attesi dai cittadini in termini di vivibi
lità. 

Oltre Vienna solo Copenaghen entra 
tra le prime 10 città della classifica, 
mentre Parigi subisce l’effetto delle 
proteste dei gilet gialli perdendo ben 
sei posizioni , mentre le città Italiani, 
stagnano in posizioni marginali di clas
sifica,  

Londra e New York, subiscono invece 
l’impatto di una percezione negativa a 
causa della criminalità e del terrori
smo,e si collocano a metà classifica. 

Damasco (Siria), Lagos (Nigeria), Dacca 
(Bangladesh), Tripoli (Libia), Karachi 
(Pakistan), Port Moresby (in Papua 
Nuova Guinea), Harare (Zimbabwe), 
Douala (Camerun), Algeri (Algeria) e 
Caracas (Venezuela),i nvece sono le 
città meno vivibili, dove la qualità di 
vita per i cittadini risulta fortemente 
compromessa. 

Livello di vita, criminalità, rete dei tra
sporti, accesso all'istruzione e alla sa
nità, stabilità economica e politica si 
coniugano con la cattiva qualità am
bientale che rendono queste città non 
salubri e vivivibili. 

Secondo l’indagine   
dell’Economist  
Intelligence Unit, 
 la capitale austriaca  
in cima per il secondo  
anno consecutivo nella  
classifica delle città  
più vivibili 
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Le interviste 
Donne Sindaco



 Lei é il primo Sindaco del Comune di Laterina Pergine Valdarno, nato da un processo di fusione tra due comunità 
ma già Sindaco di Pergine Valdarno, alle porte di Arezzo: quali sono le sfide di salute pubblica che pone al centro del 
suo mandato amministrativo?  
 
Il mio è un Comune collinare che vive di prodotti agricoli d'eccellenza e di artigianato orafo, ha una bassissima densità 
abitativa e manca di un vero centro cittadino ma è composto da vari agglomerati urbani medio‐piccoli. La vera sfida è 
quella di riuscire a connettere la fascia fragile della popolazione con i centri sanitari di prossimità, resa possibile 
talvolta soltanto grazie alle associazioni di volontariato sociale che si impegnano per garantire servizi di assistenza e 
trasporto alle persone anziane più in difficoltà o ai cittadini con disabilità. La "mission" in questo senso è quella di non 
occuparsi di salute pubblica solo attraverso la rete dei servizi offerti, ma soprattutto favorendo la cultura della 
prevenzione nei centri di aggregazione sociale, attraverso la cura del territorio ed una maggiore e migliore integrazione 
del Comune con il fondovalle del Valdarno. Gli interventi e le azioni promossi dall’amministrazione comunale e dal 
tessuto associativo esportivo in questi anni sono stati molto importanti. Si è lavorato per attivare un sistema coordinato 
di azioni per migliorare la vivibilità dei paesi, favorendo le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità: si 
parla di progetti all'interno delle mense scolastiche dove si insegna il valore del "km 0" e di un'alimentazione corretta, 
di promozione dell'attività sportiva attraverso la cura e l'investimento negli impianti e verde pubblico ed infine di valo‐
rizzazione di un’agricoltura di qualità, di salubrità dei prodotti e di difesa dell’ambiente, un’agricoltura locale che riesca 
a integrarsi con il turismo e l’economia verde. 
 
Lei é stata insignita del Gran Premio Internazionale di Venezia Leone D'Oro  dal 1947 assegnato a coloro che hanno 
contribuito alla crescita del Paese  per l'impegno profuso nella lotta alle ludopatie.Il ruolo di un Sindaco é molto 
delicato ma fondamentale per la prevenzione, oltre che per il contrasto, al fenomeno: qual é stata la sua esperienza 
e il suo contributo, anche a livello di coordinamento nazionale ANCI, e quanto ancora c'è da fare su questo fronte? 
 
L’istituzione del Coordinamento Nazionale ANCI è stato un bel passo avanti. Di fronte alla patologia di dipendenza da 
gioco d’azzardo l'Ufficio per le Politiche Sociali del Comune non basta, serve una forte collaborazione tra ASL, Forze del‐
l'Ordine, mondo dell'associazionismo. Tutto questo si inserisce all'interno di un quadro legislativo che demanda la re‐
golamentazione alle Regioni e che di conseguenza risulta caratterizzato da una differenziazione piuttosto spinta. In as‐
senza di una Legge quadro nazionale a cui anche le Questure possano riferirsi per il rilascio delle autorizzazioni, come 
ho già più volte lasciato intendere, i Comuni sono lasciati spesso soli a dover gestire le conseguenze del "gioco lecito" 
in Italia senza aver capacità di controllo della distribuzione territoriale degli apparecchi da gioco (se non per gli effetti 
delle Leggi Regionali che lo consentano) nè sugli orari di apertura degli stessi esercizi. L'obbiettivo dei Sindaci del coor‐
dinamento è duplice: individuare una serie di azioni che gli Enti Locali possano mettere in atto per contrastare lo 
sviluppo della dipendenza e sensibilizzare al gioco sano, ma anche collaborare nella stesura e nell'individuazione di 
regole quadro nazionali che consentano di gestire il comparto del "gioco lecito" garantendo una autonomia decisoria 
ai Comuni che ultimi, nella filiera istituzionale, si trovano a far fronte alla gestione di un problema socio‐sanitario 
molto complesso. In sede di entrambe le convocazioni del coordinamento a Roma sono entrata nel merito della bontà 
dell’accordo della Conferenza Unificata del 2017 ed ho ribadito l’impellente necessità di darne seguito tramite i decreti 
attuativi. Ma in generale posso confermare che il mio contributo in quella sede è soprattutto quello di mettere a dispo‐

Simona 
Neri 
SINDACA DI LATERINA PERGINE VALDARNO



sizione l'esperienza e l'attività svolta all'interno di Anci Toscana per coordi‐
nare le buone pratiche su tutti gli Enti Locali e collaborare con tutti i soggetti 
interessati, comprese le associazioni di categoria e gli operatori del gioco, 
per l'individuazione di regole condivise ed efficaci. Si parla troppo spesso 
di misure di contrasto al "gioco fisico" e meno a quello online, per il semplice 
fatto che è complicatissimo da controllare. Credo che il miglior alleato sia 
la cultura, anche alla luce dei recenti studi condotti tra gli adolescenti: a 
breve termine occorre intensificare la sensibilizzazione dei giovani studenti 
ad un uso corretto e responsabile dello smartphone e quindi della “rete”, 
che rappresenta certamente un’opportunità ma anche un pericolo. Il gioco 
online è in diminuzione rispetto al 2015 ma il device più utilizzato per 
giocare online è appunto il telefonino, con il quale si può giocare e scom‐
mettere direttamente da casa. Il gioco quindi, non si “compra” solo recandosi 
nei luoghi fisici designati. Accanto a questo occorre promuovere ogni forma 
di gioco sano e sociale. Servono delle politiche specifiche ed adeguate a 
contrastare le tante forme di disagio giovanile che purtroppo si stanno dif‐
fondendo e che portano sempre più ragazzi all’emarginazione, all’isola‐
mento. Occorre rafforzare il loro legame con la collettività e puntando a 
misure che tornino ad infondere fiducia sul proprio futuro. Quasi il 39% 
degli adolescenti infatti è convinto che sia possibile diventare ricchi se si è 
bravi al gioco, che ci si possa realizzare attraverso un colpo di fortuna piut‐
tosto che contando sulle proprie capacità creative e professionali o sulla 
propria formazione.  
 
Quale ritiene sia il valore aggiunto o il fattore distintivo che una Sindaca, 
e più in generale la parità di genere, apporta all'interno dell'Amministra
zione pubblica dei territori del nostro Paese?   
 
Non è facile parlare di questo argomento senza cadere nel luogo comune 
anche perché un tentativo di "schematizzazione" porterebbe inevitabilmente 
ad eliminare molte sfumature. Possiamo dire con certezza che una donna 
amministra meglio di un uomo? Certo che no ma di sicuro ha uno stile di‐
verso. Così com’è altrettanto vero che le donne che hanno in mano il por‐
tafoglio della spesa pubblica non spendono di più, ma fanno scelte diverse: 
spostano le risorse sulla scuola e la tutela dell’ambiente. È dimostrato che 
laddove esista un numero consistente di donne amministratrici, le iniziative 
politiche siano orientate alle politiche sociali, più egualitarie, attente ai bi‐
sogni della famiglia. E a beneficiarne, indirettamente, sono anche gli uomini.  
Questa è una affermazione sulla quale si rispecchia molto la mia esperienza 
amministrativa: quello di facilitare la vita delle famiglie e soprattutto della 
mamme lavoratrici attraverso politiche sociali che si prendano cura dei 
loro figli post orario scolastico e durante i mesi estivi.  
 
 
 
Simona Neri ha 36 anni ed é laureata in Ingegneria Civile presso l'Università 
degli Studi di Firenze. Svolgo la libera professione dal 2009 operando so‐
prattutto nel campo della progettazione antisismica, fondazioni speciali e 
geotecnica. Dal 2014 al 2018 ha amministrato il Comune di Pergine Valdarno 
per poi ricandidarsi alle elezioni amministrative per il neo‐Comune nato 
dalla fusione Laterina Pergine Valdarno. Ha creduto fortemente nello stru‐
mento della fusione dei Comuni come fonte di opportunità molteplici per le 
comunità e il territorio.acceleratore di vita.  



La complessità delle sfide di salute pubblica che un Sindaco si trova ad affrontare e governare non 
può certamente essere semplificata in poche righe, tuttavia può dirci quali ritiene siano quelle 
prioritarie per San Lazzaro di Savena? E quali, fra queste, ha posto al centro del suo mandato am
ministrativo? 
 
“In questo momento la nostra priorità è dare risposte ai più fragili. Il modello di Welfare che abbiamo 
usato per 30 anni non si adatta più alla realtà che ci circonda, dove quella che un tempo era consi‐
derata la fascia media sta scivolando inesorabilmente verso la povertà. Ma non basta distribuire 
sussidi a pioggia: occorre ripensare un nuovo modello di Welfare che si concentri sulle cosiddette 
“fasce grigie”, un modello che passa anche dalla qualità urbana e da interventi mirati sul lavoro e 
sulla casa. 
Per questo stiamo lavorando a un grande progetto di “case cittadine”, pensate per le giovani coppie 
e gli anziani che non sono ancora sotto la soglia di povertà ma rischiano di scivolarvi in ogni 
momento. Per questo abbiamo creato Amalio, il primo emporio solidale per le fasce grigie, e avviato 
progetti di educativa di strada per sostenere i giovani nei momenti di difficoltà familiare. Perché 
quando un padre o una madre perdono il lavoro, si precarizza l’intera famiglia. Per questo abbiamo 
finalmente chiuso le sale slot su tutto il territorio comunale e creato incentivi per le aziende che as‐
sumono giovani, esodati, mamme e over‐50. Ogni intervento messo in atto nello scorso mandato e 
ogni progetto per i prossimi 5 anni fa parte di un unica visione che mette al centro le persone, la loro 
dignità e il loro benessere” 
 
Lei é stata recentemente insignita del riconoscimento "Premio Vassallo" per l'impegno profuso 
nell'Amministrazione della città: come ci può raccontare quest'esperienza e cosa ha significato 
per la sua comunità? 
 
“Questo riconoscimento è stato per me un onore immenso, di cui spero di essere sempre all’altezza. 
Angelo Vassallo ci ha lasciato un’eredità imponente e bellissima, non soltanto alla sua comunità ma 
a tutti i Sindaci d’Italia. Perché lo Stato siamo noi tutti e l’impegno che riversiamo quotidianamente 
nella nostra terra, la lotta per il bene comune e le idee per un futuro migliore, sono i tasselli di un 
unico grande Paese, che trae la sua forza proprio da persone e amministratori come il sindaco 
Vassallo. La Mafia non ha solo ucciso un uomo e un Sindaco, ma un sogno. Sta a tutti noi mantenere 
vivo quel sogno di serietà, rigore, dignità coraggio e bellezza.” 
 
Si potrebbe dire che oggi quasi ogni giornata di un Sindaco o di un Amministratore locale inizia 
parlandoci di nuove frontiere per il futuro in relazione ai dati, alla necessità di disporre di infor
mazioni affidabili in grado di supportare il processo decisionale: come si coniuga questo scenario 
con la responsabilità di garantire partecipazione e fruizione degli stessi ai propri cittadini? 
 
“Quella della comunicazione e della partecipazione è la sfida del nostro tempo. Viviamo in un 

Isabella 
Conti 
SINDACA DI SAN LAZZARO DI SAVENA



momento storico dove fake news e slogan spesso sovrastano i dati 
e i fatti, dove la fiducia delle persone in quelle che erano le fonti 
affidabili e istituzionali è crollata. Penso che per prima cosa vada 
recuperata quella fiducia, attraverso una grande attenzione alla 
trasparenze e alla partecipazione attiva dei cittadini, soprattutto 
nei progetti che li riguardano più da vicino. Come la creazione di 
un polo scolastico: quando abbiamo avviato il progetto Campus 
Kid, il primo passo è stato proprio coinvolgere i cittadini e le scuole 
per capire quale idea di scuola fosse la più vicina ai bisogni di chi 
vive quel luogo quotidianamente. Il Comune non può essere un’en‐
tità astratta e irraggiungibile, ma deve saper ascoltare e prendere 
spunto dalla realtà della propria comunità.” 
 
Quale ritiene sia il valore aggiunto o il fattore distintivo che una 
Sindaca, e più in generale la parità di genere, apporta all'interno 
dell'Amministrazione pubblica dei territori del nostro Paese?  
 
“La parità di genere è un tassello fondamentale e non negoziabile. 
Misure e interventi che solo apparentemente non riguardano l’ugua‐
glianza di genere, sono invece profondamente incardinati su di 
essa. Pensiamo agli asili nido gratuiti per tutti, ad esempio. Si tratta 
di una manovra di Welfare e di sostegno economico all’interno nu‐
cleo familiare, ma allo stesso tempo mette tante giovani donne 
nelle condizioni di poter finalmente scegliere liberamente se rien‐
trare nel mondo del lavoro dopo una gravidanza o se rimanere  a 
casa con il proprio bambino, senza la pressione dei costi proibitivi 
delle rette. O ad esempio l’azzeramento dell’Imu comunale per le 
aziende che assumono neo‐mamme o donne oltre i 50 anni. Per 
poter arrivare a una vera parità di genere non basta mettere quote 
rosa, ma occorre mettere in campo misure concrete e mirate per 
dare alle donne le stesse opportunità di scelta e crescita nel mondo 
del lavoro, nella società e nella politica.” 
 
 
Isabella Conti nasce a Bologna il 19 luglio del 1982 e trascorre 
tutta la vita a San Lazzaro. 
A 14 anni approda al Liceo Classico Galvani e comincia a vivere 
Bologna, per poi proseguire gli studi di giurisprudenza all’Univer‐
sità. 
Dopo la laurea con lode presentando una tesi in diritto penale, 
svolge due anni di praticantato e consegue immediatamente il 
Titolo di Avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna. 
E’ membro del Direttivo Nazionale di Legambiente, poiché trova di 
primaria importanza i temi legati alla salvaguardia del Pianeta, 
consapevole della minaccia che il nostro modello di sviluppo rap‐
presenta per la sopravvivenza dell’ecosistema. 
Si è sempre battuta per il bene comune, anteponendo sempre l’in‐
teresse pubblico a qualunque cosa, per un profondo senso di giu‐
stizia sociale e per un fortissimo spirito di servizio verso la sua co‐
munità e il Paese. 
Prima di fare il Sindaco aveva molte passioni e interessi: la musica, 
la lettura, il viaggio, la poesia, la fotografia e danza. Negli ultimi 5 
anni ha dedicato tutta se stessa alla missione di Sindaco, con entu‐
siasmo e dedizione, missione che ha assorbito tutto il resto ma che 
ha rappresentato un vero acceleratore di vita.  

Inaugurazione  
dell'emporio  
solidale Amalio



Come Sindaco di Roma, della città Capitale del nostro Paese, la com
plessità delle sfide da affrontare e governare non può certamente 
essere semplificata in poche righe. Tuttavia, sinteticamente, quali ritiene 
siano le sfide di salute pubblica prioritarie per Roma? E quali sono 
quelle che ha posto al centro del suo mandato amministrativo, magari 
risolvendole? 
 
Possiamo dire che in qualche modo ogni scelta di un’amministrazione e 
di un sindaco attiene alla salute pubblica perché è orientata al benessere 
e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. E questo è stato 
un mio impegno prioritario fin dall’insediamento in Campidoglio. Esistono 
poi dei terreni dove la funzione di tutela della salute pubblica viene più 
specificamente espletata. Mi riferisco in particolare alla lotta contro l’in‐
quinamento e più in generale alla tutela dell’ambiente, temi che sono 
stati sin dall’inizio al centro del mio mandato. Voglio ricordare le misure 
di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, come quella che 
scatta proprio in questi giorni con il divieto di ingresso ai veicoli diesel 
euro 3 nell’anello ferroviario. Ma più in generale noi sosteniamo un’idea 
innovativa della mobilità e della fruizione degli spazi cittadini. Ci battiamo 
per una mobilità integrata nella quale siano promosse tutte le forme al‐
ternative all’automobile privata. Voglio segnalare in particolare l’impegno 
per dotare Roma di un’adeguata rete di piste ciclabili, ricordando che la 
bicicletta non solo è un mezzo a inquinamento zero, ma propone uno 
stile di vita più salutare. A questo proposito mi preme anche sottolineare 
come la nostra Amministrazione sia in prima linea nella promozione 
dello sport, non solo riguardo ai grandi eventi che pure Roma ospita nu‐
merosi, ma anche in riferimento allo sviluppo della pratica di base. Per‐
mettetemi un’ultima citazione sull’impegno, che ho assunto in prima per‐
sona, per sostenere tutta una serie di azioni specificamente orientate 
alla tutela della salute. Per parlare solo di queste ultime settimane, ho 
partecipato e sostenuto diverse iniziative della Susan Komen Italia, or‐
ganizzazione alla quale a breve doneremo un camper, come Città Me‐
tropolitana, per la carovana della prevenzione del tumore al seno.  
  
Roma durante questo suo mandato si è distinta aderendo anche a 
molte reti europee o internazionali, come il C40 o il programma Cities 
Changing Diabetes, nella convinzione che oggi sia fondamentale co
struire alleanze con le altre città e confrontarsi per risolvere problemi 
di portata oramai globale, a partire dal cambiamento climatico. Qual 
é, in questo senso, la sua esperienza e il contributo che Roma ha potuto 
apportare all'interno di questi network? 
 
Sappiamo che le grandi città si trovano a vivere problematiche comuni 
come l’inquinamento, i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione sregolata, 
le diseguaglianze sociali. Per questo ho ritenuto necessario promuovere 
la partecipazione di Roma a ogni occasione di confronto in cui si possano 
affrontare queste problematiche di portata globale. Per fare qualche 
esempio, abbiamo avuto il piacere di ospitare in Campidoglio, nello scorso 
mese di maggio, il “Roma Cities Changing Diabetes Report – Diabete 
Tipo 2 e Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana” un momento 
molto importante di analisi sulla percezione della salute nella nostra me‐
tropoli e di definizione di strategie per contrastare il diabete e l’obesità. 
Riguardo al C40, sono stata al recente World Mayors Summit di Cope‐
naghen dove ho ricordato che Roma è stata la prima città Italiana a 
dotarsi di una Strategia di Resilienza. Un piano ambizioso elaborato, 
lo ricordo, in collaborazione con 100 Resilient City, che prevede azioni 
per prevenire il cambiamento climatico e che nello stesso tempo ci 
mette in condizione di fare fronte alle situazioni di crisi. Ho parlato dei 
passi concreti che stiamo compiendo verso un modello alternativo di 



mobilità, definito attraverso il Pums (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) che abbiamo di 
recente approvato. Sempre in tema di resilienza voglio ricordare l’impegno per la tutela delle risorse 
naturali, i progetti di rigenerazione urbana come Reinventiamo Roma. Un progetto per ridisegnare 
la nostra città attraverso alcuni criteri basilari, il primo dei quali è puntare a edifici carbon free, a 
zero emissioni e realizzati con l’impiego di nuovi materiali. Inoltre, Roma ha aderito al Patto dei 
Sindaci per il clima e l’energia assumendosi l’ambizioso impegno di ridurre le emissioni climalteranti 
del proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030.  
    
Si potrebbe dire che oggi quasi ogni giornata di un Sindaco o di un Amministratore locale inizia par
landoci di nuove frontiere per il futuro in relazione ai dati, alla necessità di disporre di informazioni 
affidabili in grado di supportare il processo decisionale: come si coniuga questo scenario con la re
sponsabilità di garantire partecipazione e fruizione degli stessi ai propri cittadini?*  
 
Per la nostra amministrazione la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali sulle scelte più im‐
portanti per la città è una questione primaria. Per questo abbiamo deciso di dotare Roma Capitale di 
uno strumento che rende i cittadini coprotagonisti delle scelte che riguardano la loro città. E lo abbiamo 
chiamato “Roma decide”. Si tratta di un meccanismo di cittadinanza attiva che non si limiti alla decisione 
su dove destinare le risorse dell’ente ma, attraverso la raccolta delle iniziative, spinga tutti a lavorare 
insieme per Roma. Per quest’anno gli aspetti su cui si pronunciano e decidono i cittadini riguardano il 
tema del decoro e la cura dei quartieri in cui viviamo. 
 
Quale ritiene sia il valore aggiunto o il fattore distintivo che una Sindaca, e più in generale la parità di 
genere, apporta all'interno dell'Amministrazione pubblica dei territori del nostro Paese?  
 
Il fatto di essere la prima Sindaca donna di Roma è sicuramente un motivo di orgoglio. Come in altri 
campi professionali, anche in politica il contributo delle donne è ancora troppo squilibrato. È sotto gli 
occhi di tutti che questa realtà non viene ancora accettata. Nel mio caso, al di là delle critiche e delle di‐
vergenze legittime, in più di una occasione mi è capitato di essere attaccata come donna, nella mia fun‐
zione di Sindaca. Attacchi che non hanno fatto altro che rafforzarmi in determinazione. Ma voglio ac‐
cendere i riflettori sulla condizione che vivono comunque molte donne lavoratrici, che devono occuparsi 
dei figli o della famiglia e della propria vita professionale. Dobbiamo cambiare l’approccio culturale a 
questi temi. Le donne non sono ‘panda’ in riserve naturali, sono vita attiva esattamente come i nostri 
fratelli, padri e compagni. La lotta alle discriminazioni passa per una consapevolezza completa e il co‐
raggio di cambiare le cose.  
 
 
Virginia Raggi nasce a Roma il 18 luglio 1978.  
È la prima Sindaca donna della Capitale, eletta il 19 giugno 2016. 
È un avvocato. Come professionista, si è occupata di diritto civile, giudiziale e stragiudiziale, e in 
particolare di diritto d'autore, di proprietà intellettuale, di nuove tecnologie. Nel 2007 viene nominata 
cultore della materia presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico". 
Sin dall’inizio del suo mandato rivolge l’attenzione ai temi della trasparenza, della partecipazione, del 
risanamento dei bilanci e della sostenibilità. Crede fermamente nella legalità: un valore da coltivare 
quotidianamente e concretamente, contrastando le mafie e i gruppi criminali che per anni hanno inqui‐
nato la vita civile della città. In questo senso sono stati molteplici i risultati raggiunti sotto la sua Ammi‐
nistrazione. 
Gli obiettivi dell’amministrazione sono: la lotta contro l’abusivismo, la realizzazione di appalti regolari e 
trasparenti, la promozione della meritocrazia e lo sviluppo dei territori. In difesa di Roma e dei suoi cit‐
tadini. Con questo stesso spirito ha lavorato per la riduzione del debito pregresso approvando per tre 
anni i bilanci di Roma Capitale nei tempi di legge, un risultato mai ottenuto prima. 
Una rivoluzione gentile che pone al centro l’interesse esclusivo delle persone. 
 

Virginia Raggi
SINDACA DI ROMA



 Il Comune di Ancona che Lei amministra, così come tutte le altre città capoluogo e 
la stessa Regione Marche, hanno adottato il Manifesto per la "Salute nelle città: 
bene comune": quali sono, a suo avviso, le sfide prioritarie per la salute pubblica 
di una città e di una città costiera come Ancona? E quali, fra queste, ha posto al 
centro del suo mandato amministrativo?  
 
Aiutare i giovani a crescere bene, e aiutare i meno giovani con la longevità attiva. 
Sono attivi numerosi progetti ad Ancona: per un corretto stile di vita, la prevenzione 
rispetto all'uso di sostanze stupefacenti e alcol, l'invecchiamento in salute con gruppi 
di cammino. Siamo impegnati in modo attivo e dinamico, nelle scuole, negli ospedali, 
nell'associazionismo. L'obiettivo principale è rafforzare il senso di comunità, le relazioni 
sociali, anche riqualificando pezzi importanti della città come le zone Piano e gli 
Archi.  
  
Lei é stata insignita del riconoscimento internazionale World Mayor Prize 2018 per 
l'impegno profuso nell'Amministrazione della città, in una edizione del premio che 
ha, peraltro, voluto attribuire il merito a figure di Sindaco donna nel mondo. Come 
si può raccontare quest'esperienza e cosa ha significato per la sua comunità? 
 
È stata una bella sorpresa, soprattutto perché ha dimostrato che, in un periodo 
difficile come quello che stiamo vivendo, agire secondo determinati principi può 
persino aiutare ad ottenere premi. Quello che mi ha dato soddisfazione, infatti, è la 
motivazione del riconoscimento, che è sostanzialmente legata allo stare con i piedi 
per terra, evitando facili promesse e trattando con onestà e sincerità, dunque con ri‐
spetto, tutti i cittadini. Dal canto loro, credo che i miei concittadini abbiano accolto 
con soddisfazione la notizia del premio, non so quanto abbia inciso nella comunità, 
ma di sicuro ha fatto sì che ad Ancona venisse riconosciuta una qualità, ha acceso 
una luce sulla nostra splendida città, ha mostrato che alla fin fine, con le questioni 
del presente, ci sappiamo fare. 
    
Si potrebbe dire che oggi quasi ogni giornata di un Sindaco o di un Amministratore 
locale inizia parlandoci di nuove frontiere per il futuro in relazione ai dati, alla 
necessità di disporre di informazioni affidabili in grado di supportare il processo de
cisionale: come si coniuga questo scenario con la responsabilità di garantire parteci
pazione e fruizione degli stessi ai propri cittadini?  



Valeria Mancinelli
SINDACA DI ANCONA

Evento sull’Eredità delle Donne a Firenze, 
con sindaca di Barcellona Ada Colau e 

Sindaca di Tunisi Souad Abderrahim

 
Partecipazione è una parola bellissima, e al tempo stesso abusata. Inneggiare alla partecipazione, cercarla ad 
ogni costo nei processi decisionali, è spesso l'atteggiamento di chi vuole scaricare su altri la responsabilità di 
decidere, che è ciò per cui si viene eletti. Non significa che non debba esserci partecipazione, ma che proprio nel 
caos dei dati, nella complessità del reale, nel durissimo lavoro di monitoraggio e di raccolta delle informazioni 
corrette, chi è chiamato dai cittadini a governare quel pezzo di realtà che è la città deve assumersene la respon‐
sabilità. Che significa anche darsi il tempo giusto ‐ e non infinito ‐ per decidere. Credo di essere un sindaco che 
ascolta molto, e il confronto con le cittadine e i cittadini è, per me, un momento esaltante, così come ad Ancona 
abbiamo sviluppato forme evolute di partecipazione collettiva ai processi in molte occasioni, a partire dalla re‐
dazione di un Piano Strategico che ha coinvolto centinaia di persone. Ma questo non deve costituire un alibi, per 
un Sindaco, un rimandare continuamente di fronte a scelte che vanno prese oggi, e per le quali si viene eletti. Bi‐
sogna distinguere molto bene queste fasi. Ed è ovvio che, se il processo decisionale è uno dei nostri compiti, 
allora per districarci nel groviglio di informazioni e dati in cui siamo avvolti, dobbiamo affidarci alle persone 
giuste: un Sindaco ha il dovere morale ed etico, oltre che il sacrosanto diritto, di scegliere i collaboratori capaci 
di leggere segmenti di mondo e di preparare le decisioni migliori per quel momento.  
 
Quale ritiene sia il valore aggiunto o il fattore distintivo che una Sindaca, e più in generale la parità di genere, 
apporta all'interno dell'Amministrazione pubblica dei territori del nostro Paese? 
 
Di per sé, non esiste un valore aggiunto: una donna può essere un pessimo sindaco come un bravo sindaco, e 
così un uomo. Tutto dipende dalla donna, o dall'uomo, che sei. Non dobbiamo farci imbrigliare dall'idea che un 
genere risulti migliore dell'altro, perché questo ci trascinerebbe in una competizione priva di senso, e costituirebbe 
a sua volta una forma di discriminazione. Per quel che mi riguarda, sono cresciuta in una famiglia in cui il valore 
della comunità e dell'impegno sociale è estremamente alto, e questo mi ha fatto credere sin dall'inizio che il mio 
essere donna non dovesse compromettere le mie decisioni, i miei desideri e le mie ambizioni. Sono cresciuta con 
questo orizzonte di senso, e oggi spero di trasmetterlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALERIA MANCINELLI  
63 anni, avvocato . Laureata in Giurisprudenza con lode all'Università degli Studi di Macerata,  
ha iniziato la pratica forense presso lo studio dell 'Avv. Riccardo Stecconi di cui è diventata  
socia nel 1992. 
Si occupa di diritto civile e, prevalentemente, di diritto amministrativo, di riforma degli Enti  
Locali e delle Aziende Sanitarie Locali, di riforma del trasporto pubblico locale e del nuovo  
ordinamento delle società di capitali a partecipazione pubblica.  
E' socio dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, sezione regionale Marche. 
Tra il 200 I e il 2009 ha guidato la creazione di Gorgovivo Multiservizi fino a farlo diventare il  
soggetto pubblico di gestione idrica dell'acqua nei 45 Comuni del bacino di Ancona.  
E' stata per due anni Assessore ai Servizi Sociali e all'Ambiente al Comune diAncona nel 1983,  
a soli 28 anni , concorrendo in questa veste in modo decisivo alla istituzione del Parco del Conero. 
Eletta Sindaco di Ancona nel 2013, primo Sindaco donna della città, è stata riconfermata nel 2018 . 
Il 12 febbraio 2019 ha vinto il World Mayor Prize 2018. Il riconoscimento viene conferito ogni due 
 anni dalla City Mayors Foundation al Sindaco che ha apportato 
"contributi eccezionali alla sua comunità e la cui visione del vivere urbano sia pertinente a paesi e  
città di tutto il mondo". 
 



Ada Colau, la sindaca di Barcellona, è stata 
rieletta a giugno 2019 grazie a un accordo 
governativo con il Partito socialista della 
Catalogna e all'appoggio di Manuel Valls: 
per la prima volta il capoluogo della Cata
logna sarà amministrato da un rappresen
tante di una lista che non è stata la più 
votata. I risultati amministrativi del 26 
maggio, infatti, non avevano visto emer
gere un vincitore: primi si erano posizio
nati per soli 4.833 voti gli indipendentisti 
di Esquerra Republicana guidati da Ernest 
Maragall, seguiti da Barcelona en Comù di 
Colau e dal Partito socialista.  

Molto diversamente era andata nel 2015 
quando la Sindaca vinse in un clima di 
estremo consenso e di festa: dal 2009, in
fatti, Ada Colau era stata tra gli organizza
tori della piattaforma delle persone colpite 
da ipoteca a Barcellona a seguito della crisi 

economica, che aveva riunito diversi mo
vimenti relativi a questo problema sociale. 
Incaricata nel 2013 di presentare, a nome 
dell'Osservatorio sui diritti economici, so
ciali e culturali di altri movimenti sociali, 
un'iniziativa legislativa popolare al Con
gresso dei Deputati, fu sostenuta da 
1.402.845 firme di cittadini. La proposta 
conteneva un disegno di legge per la rego
lamentazione di tre aspetti fondamentali: 
il pagamento in natura, come formula pre
ferita per l'estinzione del debito nei con
fronti delle banche; la moratoria su tutti gli 
sgomberi e l'estensione di alloggi in loca
zione sociale di proprietà delle banche. Da 
quel momento imporsi quale candidato 
vincente alle primarie e poi alle elezioni 
per il governo della città il passo fu breve.  

Oggi Ada Colau ha la possibilità di conti
nuare e rendere strutturali, con il proprio 

Ada Colau  
        Ballano SINDACA DI BARCELLONA



5555secondo mandato, tutte le politiche pub
bliche avviate in tema di gestione e piani
ficazione della città. Al suo fianco anche 
Francesca Bria, Chief Technology and Digi
tal Innovation Officer per la città di Barcel
lona, un’informatica italiana e consulente 
di strategia digitale, tecnologia e politica 
della partecipazione che affianca il Sindaco 
nel processo per la sovranità dei dati dei 
cittadini.  

 

In tempi in cui si parla molto in UE di green 
eurobond, si potrebbe facilmente ricor
dare come nel 2017 il Comune di Barcel
lona, primo in tutta la Catalogna, 
formalizzò nuove operazioni di debito, per 
un totale di 126.125.000 euro, con 
un’emissione di titoli obbligazionari verdi 
e sociali per un valore di 35 milioni in 10 
anni. Il finanziamento ricevuto dagli inve
stitori, tra i quali anche la Banca Europea 
per gli Investimenti, è stato poi diretto a 
progetti o investimenti ambientali o so
ciali, come istruzione, servizi sociali o la
voro, in conformità con i requisiti stabiliti 
a livello europeo e controllati da entità in
dipendenti.  

 

Senza dubbio, però, la politica pubblica 
che più ha fatto guadagnare la ribalta alla 
città e al suo sindaco è stata la rivoluzione 
dei “superblocchi”: niente auto nel 60% 
delle strade con l’obiettivo di ridurre di un 
quinto il traffico automobilistico e di un 
quarto l’inquinamento in città. Barcellona 
è, infatti, una città con una popolazione di 
circa 1,6 milioni di persone e una densità 
di 16mila persone per chilometro qua
drato, la quarta più alta di tutta Europa. Il 
numero di auto è in crescita da molti anni, 
anche considerando i moltissimi pendolari 
che ogni giorno si muovono da tutta la Ca
talogna per andare a lavorare nella capi
tale. Gli abitanti della città avevano 
accesso a soli 2,7 metri quadrati di spazio 
verde per residente, molti meno dei 9 
metri quadrati raccomandati dall’Organiz
zazione Mondiale della Sanità. Barcellona 

è inoltre la città più rumorosa d’Europa e 
una delle più rumorose nel mondo.  

Fu a partire da tutti questi dati che una 
trentina di anni fa Salvador Rueda, urbani
sta e psicologo, cominciò a immaginare un 
piano ambizioso per una città diversa, una 
città non più dominata dalle automobili, 
ma da spazi pubblici usati da pedoni e ci
clisti e organizzati attorno alle cosiddette 
“superillas”, termine catalano che significa 
“superblocchi”, cioè pezzi di città dove la 
circolazione delle auto è permessa quasi 
esclusivamente lungo il perimetro del 
blocco degli isolati, mentre all’interno la 
priorità è data ad altre forme di mobilità e 
agli spazi verdi pubblici. Il piano di Rueda 
puntava a far diventare Barcellona la prima 
grande città “postautomobili” del mondo, 
un posto dove la maggior parte delle 
strade non fosse destinata alle auto e la 
maggior parte delle persone non ne pos
sedesse una. Si trattava di un progetto vi
sionario per la città, che prevedeva non 
solo la creazione di centinaia di “superil
las” ma anche programmi specifici per gli 
spazi verdi, le piste ciclabili e la rete degli 
autobus: un progetto che Colau ha sposato 
fin dal suo primo mandato.  

La prima antenata delle “superillas” fu co
struita nel 1993 nel quartiere El Born, un 
progetto più strutturato cominciò poi a ve
dersi nel 2003, quando furono realizzati 
due progetti simili alle “superillas” a Grá
cia, il quartiere di Barcellona che si trova 
sopra la Sagrada Familia. Ma per vedere le 
“superillas” inserite in un progetto urbano 
più ampio, si deve aspettare fino al 2015 
quando proprio Colau diede una notevole 
accelerata e impulso al piano: iniziò così il 
primo vero e proprio progetto pilota di 
“superilla”, nel quartiere di Poblenou. Il 
progetto, partito dal distretto di Poblenou, 
punta alla pedonalizzazione di 503 super
blocchi, per liberare dalle macchine il 60% 
delle strade ora invase dal traffico, ridu
cendo del 21% la circolazione automobili
stica in città, anche grazie alla promozione 
della mobilità dolce via bici, con l'apertura 
di 300 chilometri di nuove piste ciclabili, e 
grazie alla limitazione dei tempi di attesa 



Barcellona: 
                la prima grande città  
  “post-automobili” del mondo 

nel trasporto pubblico a un massimo di 5 minuti.  

Il progetto ora ha ottenuto anche un forte appoggio dalla 
scienza medica. Se implementasse completamente il suo 
radicale sistema a blocchi pedonalizzati, Barcellona po
trebbe salvare ogni anno quasi 700 vite umane e ridurre 
di un quarto l'inquinamento atmosferico della città, se
condo uno studio condotto dall'Istituto per la salute glo
bale dell'Università Pompeu Fabra. Il rapporto afferma 
che la creazione di tutti i 503 superblocchi ridurrebbe i li
velli di ossidi di azoto nell'aria del 24%, dall'attuale livello 
di 47 microgrammi per metro cubo a 36 microgrammi per 
metro cubo. Una riduzione di questa portata ridurrebbe i 
livelli di ossidi di azoto, che ora sforano regolarmente i li
miti europei, in linea con la raccomandazione dell'Oms di 
un massimo di 40 microgrammi per metro cubo. In questo 
modo l'aspettativa di vita del residente medio di Barcel
lona potrebbe aumentare di quasi 200 giorni, rispar
miando alla città 1,7 miliardi di euro di spese sanitarie 
all'anno. I maggiori benefici per la salute verrebbero dalla 
riduzione dell'inquinamento atmosferico (con la preven
zione di 291 morti premature all'anno), seguita da una ri
duzione del rumore del traffico e dai danni delle isole di 
calore (con la prevenzione di 163 e 117 morti premature). 
Il piano aumenterebbe anche il numero di spazi verdi in 
una delle città più densamente popolate del mondo, con 
solo 6,6 metri quadri di spazio verde per abitante, contro 
i 27 di Londra e gli 87 di Amsterdam. I ricercatori calcolano 
che l'aumento della vegetazione impedirebbe 60 morti 
premature all'anno e l'aumento dell'attività fisica altre 36. 
In tutto, il nuovo schema di mobilità potrebbe salvare 667 
vite umane all'anno.  

Finora i problemi provocati dalla costruzione delle “supe
rillas” sono stati due: il traffico, che in alcuni casi si è spo
stato dalle zone interne in altre aree della città, e il rapido 
processo di gentrificazione, che nelle zone senza mac
chine ha fatto salire parecchio il prezzo delle case, creando 
problemi ad alcuni residenti o forzandoli a spostarsi in 
parti della città più economiche. Il governo locale di Bar
cellona sta lavorando su entrambi i fronti. Si parla, ad 
esempio, di “corridoi verdi” che colleghino una “superilla” 
all’altra, e che incentivino le persone a spostarsi a piedi; 
di una rete ortogonale di linee di autobus, che copra 
meno itinerari ma che aumenti la frequenza del passaggio 
dei mezzi, un modo per ridurre la frustrazione quando si 
è costretti ad aspettare fermi i mezzi pubblici; e di una po
litica di incoraggiamento a usare la bici, che prevede l’au
mento delle piste ciclabili e il potenziamento del servizio 

di bikesharing comunale.  

 

Con l’inizio del secondo mandato, Ada Colau è stata invi
tata a intervenire durante l’Assemblea Generale delle Na
zioni Unite, a settembre, in riconoscimento alle politiche 
attuate nella città per affrontare l'emergenza climatica e 
per combattere l'inquinamento. In questa sede ha fatto 
appello a passare da dichiarazioni ad azioni per affrontare 
l'emergenza climatica. Colau ha, infatti, improntato il pro
prio discorso alle Nazioni Unite sulla richiesta di un'alle
anza globale guidata dalle Nazioni Unite per rendere 
l'azione più efficace e fermare le politiche di speculazione 
e morte: nel 2050, infatti, si stima ci dovrebbero essere 
140 milioni di rifugiati causati dai cambiamenti climatici. 
Al momento sono le città, con risorse limitate, i principali 
esecutori delle misure atte a rispettare gli obiettivi di svi
luppo sostenibile concordati nell'agenda 2030. Dato que
sto scenario, la Sindaca ha posto tre richieste: 
l’accelerazione dell'agenda di azione; un'alleanza stabile 
per il coordinamento e il finanziamento tra Stati e Città; 
la guida dell’azione da parte delle Nazioni Unite con una 
vera sovranità per modificare l'attuale modello econo
mico speculativo e predatorio. Nel mese successivo, a ot
tobre, durante il Summit di Copenhagen di C40, il sindaco 
di Barcellona ha proposto come misure prioritarie di porre 
fine all'uso del diesel in favore di misure di sostegno alle 
energie rinnovabili, di eliminare la plastica monouso che 
inquina gli oceani, di limitare i voli brevi che coprono le 
distanze che possono essere coperte dai treni e di inter
venire con modifiche sul modello agroalimentare attual
mente insostenibile. Ada Colau ha anche chiesto una 
maggiore responsabilità da parte degli Stati con risorse e 
una governance globale. Il sindaco di Barcellona ha dimo
strato quindi in entrambe le occasioni di avere le idee 
chiare e concrete sulle azioni da intraprendere.   

 

A Barcellona, l'emergenza climatica sarà decretata l'anno 
prossimo. Il governo municipale attiverà un pacchetto di 
misure urgenti per affrontare la situazione con azioni su 
mobilità, pianificazione urbana, ambienti scolastici, ener
gia e gestione dei rifiuti. La zona permanente a basse 
emissioni entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, vietando la 
circolazione dei veicoli che inquinano maggiormente dalle 
7 alle 20 nei giorni feriali. La misura interesserà 125.000 
veicoli nei prossimi quattro anni e porterà a una riduzione 
del 30% delle emissioni di NO2, la principale causa di in



quinamento atmosferico, che causa 350 morti premature 
ogni anno. Tre misure nelle prime cento iniziative clima
tiche più ambiziose al mondo per combattere l'emer
genza climatica sono state raccolte e inserite nel 
rapporto "Cities 100": i punti di consulenza energetica 
della città, che offriranno undici punti intorno alla città 
progettati per difendere i diritti energetici e combattere 
la povertà energetica; il Piano per il clima, un programma 
strategico con 242 misure per affrontare i cambiamenti 
climatici; infine, Barcelona Energia, il primo distributore 
pubblico e metropolitano di energia rinnovabile prodotta 
localmente, che fornirà servizi e strutture municipali e 
quasi ventimila case private. 

 

Nel frattempo, in vista del 2021, la città si prepara a rac
cogliere una grande eredità da Milano: diventare la ca
pitale mondiale della sostenibilità alimentare. La città 
ospiterà il vertice internazionale del Patto di Milano, di 
cui Barcellona é firmataria dal 2015, che riunisce 200 
città impegnate nello sviluppo di modelli agroalimentari 
sostenibili, equi e sani. La candidatura di Barcellona si 
basa su tre assi chiave: promuovere diete sane, soprat
tutto nel caso dei bambini, proporre alimenti sostenibili 
come opportunità economica per il commercio locale e 
i contadini e evidenziare l'aspetto alimentare come stra
tegia di lotta contro i cambiamenti climatici. Le celebra
zioni previste enfatizzeranno il momento di 
sensibilizzazione sui cambiamenti climatici che si sta ve
rificando sia a livello internazionale sia a livello di città, 
tenendo presente che si verificheranno esattamente 
dopo il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli
matici che si svolgerà a Glasgow nel 2020. Nei prossimi 
due anni, Barcellona continuerà a preparare la propria 
candidatura attraverso uno spazio di coordinamento po
litico cui parteciperanno le aree della politica alimentare, 
del commercio e dei mercati, dell'ecologia, della salute 
e dei diritti sociali e dell'Agenda 2030 e gli spazi di par
tecipazione con i cittadini. Questo team lavorerà anche 
nell'ambito del piano strategico metropolitano al fine di 
conferire al progetto una dimensione metropolitana. La 
designazione di Barcellona come capitale mondiale del 
cibo sostenibile avrà il proprio momento centrale nell'or
ganizzazione del World Meeting of Mayors sulle politiche 
alimentari urbane, proposto per l'aprile 2021 con il 
motto "Aumentare la resilienza: società alimentari soste
nibili per far fronte all'emergenza climatica".  

L’assessore per la salute, l'invecchiamento attivo e la 
cura, Gemma Tarafa, ha sottolineato, anche nell’intervi
sta concessa a URBES qualche mese fa, che il cibo ha un 
impatto molto importante sulla salute e l'incidenza di pa
tologie come l'obesità, il diabete o le malattie cardiova
scolari, e affrontare il tema delle politiche alimentari 
deve aiutare molto a migliorare la salute dei citttadini. 
Inoltre, la produzione alimentare ha un grande peso nel
l'effetto serra e questo aspetto deve essere preso in con
siderazione nell'attuale emergenza meteorologica. A 

Barcellona si è rilevato che tra il 15% e il 16% degli ado
lescenti frequenta i centri educativi senza fare colazione 
e il 10% dei bambini tra i 3 ei 4 anni soffre di obesità in
fantile. Questa cifra varia significativamente in base al di
stretto di origine, dal 18,5% di incidenza a Ciutat Vella al 
5,6& di SarriàSant Gervasi. Anche per questo, i bambini 
più vulnerabili a Barcellona riceveranno il 100% dell'as
sistenza per il pranzo, tramite un Fondo straordinario 
concesso dal Consiglio Comunale per coprire le esigenze 
di sussistenza di base di bambini o adolescenti di età 
compresa tra 0 e 16 anni che ne soddisfino i requisiti. Le 
famiglie partecipanti riceveranno 100 euro al mese per 
bambino, con un massimo di 900 euro all'anno. Que
st'anno, si stima che il 9% in più delle famiglie potrà chie
dere aiuto, poiché per la prima volta a Barcellona la 
soglia di povertà stabilita dall'Istituto statistico della Ca
talogna (Idescat) è stata applicata ai requisiti per la con
cessione di aiuti per la ristorazione. 

 

È di pochi giorni fa, infine, l’introduzione dello stop defi
nitivo alla concessione di nuove licenze per il gioco: “Non 
siamo disposti a essere complici nell'arricchimento di 
grandi gruppi a spese dell'ansia e della depressione dei 
nostri vicini di casa, specialmente dei più giovani. Siamo 
qui per prenderci cura di tutti i cittadini”, ha affermato la 
Colau. “La nostra priorità è la salute delle persone e fa
remo tutto il necessario per proteggerla. La nostra inizia
tiva è pioniera e apre la strada; ora ci aspettiamo che il 
governo spagnolo legiferi per controllare la minaccia in 
tutto la Spagna.”  

 

 

 

 

“Anche la città di  
Barcellona dichiarerà 
l’emergenza climatica  
attraverso una legge che 
entrerà in vigore dal  
1 gennaio 2020.  
Tale data coincide con 
l’avvio in città della zona 
permanente a emissioni 
zero che vieta la circola-
zione dei veicoli inquinanti 
nei giorni feriali, dalle 7 
alle 20. 



Secondo un sondaggio realizzato presso 
1.000 parigini dall'Ifop tra il 29 settembre 
e il 5 ottobre scorsi il bilancio dell’ammini
strazione municipale di Parigi è giudicato 
positivo dall'83% degli intervistati per la 
maggior parte del suo operato. Nello spe
cifico, il 63% dei parigini si dice soddisfatto 
per la riduzione del traffico stradale, il 63% 
per la costruzione di nuove piste ciclabili, 
il 59% per la chiusura di alcune strade e 
quartieri al traffico la domenica, e il 54% 
per il blocco del traffico sulla riva destra 
della Senna. Sono esiti confortanti per 
Anne Hidalgo, la prima donna sindaco 
della capitale francese che, pur se ancora 
ufficiosamente, si appresta a riproporsi per 
il secondo mandato alla guida della città.  

Tuttavia, alcune sue misure, come la chiu

sura alle auto delle vie di scorrimento ra
pido lungo la Senna, sono state criticate da 
molti. Gli stessi lavori per le nuove vie ci
clabili hanno sollevato grandi proteste con 
l'accusa di pensare solo a “piste ciclabili e 
cantieri per funzionari, turisti e pensio
nati”. La Sindaca, figlia di immigrati spa
gnoli della classe operaia, è convinta che 
parte delle proteste, specie le più aggres
sive, sia legata proprio al fattore donna, 
quando invece è necessario che la società 
nella propria globalità cambi i propri com
portamenti e le proprie abitudini “se i cit
tadini di Parigi non vorranno, fra soli 
trent’anni, ritrovarsi sotto picchi di calore 
che sfioreranno i 50 gradi”.  

  

In tutta Parigi, in effetti, le vecchie pietre 

Piano Clima di Parigi:  
          carbon neutrality

Anne Hidalgo 
SINDACA DI PARIGI



dei lastricati delle strade sono state tolte 
per lasciare spazio alla costruzione di chi
lometri di piste ciclabili. Una grande auto
strada urbana lungo la riva destra della 
Senna è stata chiusa alle auto e conse
gnata ai pedoni trasformata in un grande 
parco. Parigi oggi è un gigantesco cantiere, 
con piazze storiche come Madeleine, Ba
stiglia e Nation trasformate per renderle 
più friendly per i pedoni. Grandi interventi 
riguardano anche la rete elettrica, il si
stema di riscaldamento urbano di grandi 
edifici, la metropolitana e i trasporti regio
nali. Parigi si sta prepara per gestire 
un'emergenza che, secondo il suo Sindaco, 
è già arrivata. La scorsa estate  mai così 
torrida  ha, infatti, trasformato la città in 
uno scenario distopico di ciò che potrebbe 
accedere se il cambiamento climatico non 
sarà affrontato profondamente. Per que
sto Hidalgo ha trascorso gli ultimi cinque 
anni come sindaco nel tentativo di trasfor
mare la città in una versione più verde di 
se stessa, dando vita a un nuovo paesaggio 
urbano caratterizzato da foreste urbane, 
piste ciclopedonali sicure e protette, dif
ferenziazione dei rifiuti e riciclo della parte 
umida per la produzione di biogas o di fer
tilizzanti per i campi.  

 

Sia i visitatori sia i residenti possono oggi 
pedalare per chilometri lungo le rive del 
fiume in bicicletta, protetti dalle macchine 
da separatori di granito, o dall'altra parte 
della città, dal Concorde alla Bastiglia, bat
tendo sul tempo il traffico bloccato. Hi
dalgo punta a più di 600 chilometri di piste 
ciclabili entro il prossimo anno, da circa 
400 quando ha iniziato, ed è ̀comprensibile 
che ci sia una resistenza davanti a una ri
voluzione così forte: lo spazio di circola
zione per le auto è diminuito del 25% in 
cinque anni; Place de la Nation è pedona
lizzata al 60% così come la nuova Place de 
la Bastille ha restituito ai pedoni il 70% del
l’area. Parigi ha visto un forte calo della 
proprietà automobilistica, dal 60 percento 
delle famiglie nel 2001 al 35 percento di 
oggi. È salita nella lista delle città bike
friendly all'ottava posizione dalla 17esima 
del 2015. La lunga distesa a parco lungo il 
fiume è ora piena di cittadini e sta diven
tando uno dei luoghi più integrati e inclu
sivi della città.  

E poi le domeniche dedicate allo sport e al

l’attività fisica, il programma Paris Sport Di
manche, che invita i parigini a scoprire at
tività sportive grazie a lezioni di gruppo 
gratuite negli spazi pubblici. Sessioni gra
tuite, senza alcuna registrazione, sotto la 
supervisione di animatori e trainer sportivi 
e di insegnanti professionisti delle federa
zioni la domenica mattina in diversi parchi, 
giardini e piazze della città. Dagli Champs 
Elysées che si trasformano in una gigante
sca pista ciclistica nelle domeniche ecolo
giche senza auto agli Champs de Mars che 
diventano un campo da beachvolley, dalla 
corsa ippica a Versailles alla scherma sotto 
il tetto in vetro del Grand Palais, dalla 
Senna con la pista di atletica e le piscine 
olimpiche urbane al Triathlon della Tour 
Eiffel, Parigi si è aggiudicata le Olimpiadi 
nel 2024 anche per aver proposto una vi
sione dei Giochi totalmente innovativa, 
un’atmosfera che coinvolgerà tantissimi 
spazi della città e tutta la sua comunità 
sportiva.  

 

Ricco di 500 misure, il nuovo Piano Clima 
di Parigi guida la capitale verso la carbon 
neutrality: si tratta della concreta attua
zione degli impegni assunti dalla Francia 
alla COP 21. A livello locale, per raggiun
gere la neutralità del carbonio, è semplice: 
dimezzare il consumo di energia di Parigi e 
raggiungere il 100% di energia rinnovabile 
nel 2050. Per il primo obiettivo, la città di 
Parigi lavorerà principalmente per accom
pagnare il rinnovamento degli impianti 
nelle abitazioni e la riduzione del trasporto 
a elevato uso di carbone. Per raggiungere 
il 100% di energia rinnovabile, invece, la 
città ha in mente di trarre vantaggio dalle 
specificità del territorio periurbano e di 
creare partenariati territoriali per soste
nere e partecipare al finanziamento della 
produzione di energia rinnovabile. Questo 
nuovo piano è stato adottato, nella sua 
versione finale, il 22 marzo 2018 all'unani
mità dal Consiglio di Parigi. Un grande mo
mento di voto e di partecipazione da parte 
dei cittadini si è poi tenuto nella tarda pri
mavera per illustrarne i contenuti e con
sentire a tutti di impegnarsi in questo 
processo. Il Piano Clima si affianca a quello 
per la biodiversità e a quello per la ge
stione dell’acqua piovana; infine, una 
parte rilevante del Piano prevede la piani
ficazione di molte aree verdi e la riforesta
zione della città.  



Hidalgo ha saputo costruirsi anche un'im
magine internazionale come sindaco alla 
guida del C40, il gruppo di metropoli che 
si sono unite per promuovere azioni con
crete contro il riscaldamento climatico, e 
proprio nel 2019 lascerà la presidenza del 
gruppo al sindaco di Los Angeles. In occa
sione del vertice C40 di Copenhagen, Pa
rigi ha annunciato di aver introdotto un 
sistema, unico nel suo genere, di misura
zione continua che fornirà un rapporto set
timanale della CO2 rilasciata sul suolo 
cittadino e consentirà di attenersi meglio 
all'obiettivo della neutralità carbonica pre
vista per il 2050. La startup 
"Origins.Earth", in associazione con il La
boratory of Climate and Environmental 
Sciences (LSCE), il Suez Environment 
Group e l'Organizzazione meteorologica 
mondiale, che dipende dalle Nazioni 
Unite, ha lanciato sul territorio della capi

tale un dispositivo per monitorare e mo
dellare gli scarichi, per misurarne l'evolu
zione in tempi molto brevi. Una sorta di 
servizio "carbon weather", così è stato 
chiamato, i cui bollettini saranno settima
nali e accessibili al pubblico. Intervistata da 
Libération alla vigilia del summit, ha affer
mato: “Quando sei sindaco, hai un rap
porto diretto e concreto con gli abitanti. 
Sono stata presidente del C40 per tre anni, 
il che mi ha permesso di condividere e tro
vare soluzioni con i miei colleghi sindaci di 
altre città. Abbiamo lavorato con scienziati 
e cittadini. Nella maggior parte delle no
stre città siamo impegnati in questa alle
anza con coloro che hanno capito che non 
ci sarà futuro se non agiremo oggi. L'eco
logia è un umanesimo. Non può essere 
concepito solo su proposte tecniche, ma 
su esperienze, sulla vita quotidiana dei no
stri concittadini. Non credo che ci possa 



essere alcuna interruzione tra un modello 
basato sui combustibili fossili e un altro ba
sato sulle energie rinnovabili senza un pe
riodo di transizione. Le città sono nella 
posizione migliore per aprire la strada a 
questa trasformazione.” Anne Hidalgo è 
convinta che anche gli Stati, però, debbano 
dimostrarsi responsabili e rispettare gli im
pegni assunti. Nel dicembre 2018 Parigi, 
con Madrid e Bruxelles, ha condotto e 
vinto un'azione contro la Commissione eu
ropea dinanzi alla Corte di Giustizia conte
stando le autorizzazioni concesse dalla 
Commissione alle case automobilistiche di 
inquinare più a lungo, proprio nel periodo 
dello scandalo dieselgate.  

 

Nel 2020 si saprà se i Parigini sceglieranno 
di continuare questo percorso con Anne 
Hidalgo come sindaco. Ad ogni modo, la 
transizione della città è iniziata e ben av
viata e dall’aspetto della tutela ambien
tale, da cui è partita, saprà coinvolgere e 
contaminare anche tutti gli ambiti della 
vita quotidiana dei cittadini e delle loro 
scelte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Hidalgo (San Fernando, Andalusia, 
1959) è la prima donna sindaco di Parigi. 
Cresce in Francia, dove la sua famiglia emi‐
gra per sfuggire dal franchismo; a quattor‐
dici anni cambia il proprio nome 
all'anagrafe nell'equivalente francese 
"Anne”. Dopo aver trascorso l'adolescenza 
a Lione, si trasferisce a Parigi. Una volta 
conseguita la laurea in scienze sociali del 
lavoro e una specializzazione in diritto sin‐
dacale, Hidalgo intraprende la professione 
di ispettore del lavoro.  

Iscrittasi al Partito Socialista, negli anni no‐
vanta comincia a collaborare con il Mini‐
stero del Lavoro, impiegata in tre diversi 
ruoli all'interno del governo Jospin. Nel 
2001, in occasione delle elezioni munici‐
pali, Hidalgo è capolista del Partito Socia‐
lista per il 15esimo arrondissement 
entrando così nel Consiglio di Parigi. Nel 
giugno dell'anno seguente si candida alle 
parlamentari per il 12esimo ma non riesce 
a essere eletta; stessa sorte nel 2007, 
quando si candida per il 13esimo ed è 
sconfitta. Quando é eletto sindaco della 
capitale, Bertrand Delanoë la vuole come 
sua vice. Nell'ottobre del 2002 Delanoë é 
accoltellato da un mitomane ed é costretto 
ad una lunga degenza; in questo periodo 
la Hidalgo prende il controllo dell'Hôtel de 
Ville e dirige l'amministrazione cittadina 
fino al ritorno del primo cittadino. Subito 
dopo essere divenuta vicesindaco per la se‐
conda volta, la Hidalgo ottiene l'assesso‐
rato alla Parità e alla Banca del Tempo e la 
delega all'urbanistica tramite cui si oc‐
cupa, fra l'altro, della riqualificazione di 
Les Halles e dei quartieri popolari. Nel 
2014 è eletta prima donna sindaco della 
capitale francese.  

 

 

 

Quello che abbiamo 
intrapreso è un  
programma di  
adattamento globale, 
per rimettere la  
natura al centro di 
questa città. Stiamo 
cercando di costruire 
il cambiamento  
attorno all'individuo. 
Ma il cambiamento è 
difficile.  
Non possiamo vivere 
come prima! 



Yvonne  
Aki-Sawyerr 
SINDACA DI FREETOWN

Dal 1787, quando fu fondata la città, Free
town è stata molte cose. Un paradiso per 
gli schiavi liberati, un centro commerciale, 
una base navale della seconda guerra 
mondiale, il cuore dell'eccellenza accade
mica nell'Africa occidentale e dal 1961 la 
capitale della Sierra Leone e la sede del go
verno. Freetown è la più grande città della 
Sierra Leone, sede delle attività legali, 
commerciali e diplomatiche della nazione. 
Rappresenta il 30% del PIL del Paese, no
nostante occupi meno dello 0,5% della su
perficie nazionale e vi risieda solo il 15% 
della sua popolazione, cioè oltre 1 milione 
di abitanti, con un tasso di crescita del 
4,2% annuo, che si stima raddoppierà 
entro il 2028. Oggi il piano del sindaco 
Yvonne AkiSawyerr è trasformare e mi
gliorare la vita dei propri cittadini e ren
dere Freetown una città di destinazione, 
favorendo una ripresa socioeconomica so
stenibile in città. Forte dell’esperienza 
come professionista da oltre 25 anni nella 
pianificazione strategica e gestione dei ri
schi e nella progettazione nei settori pub
blico e privato, il suo mandato si concentra 
su quattro linee d’azione principali coordi
nate fra loro: la resilienza, lo sviluppo 
umano, la città sana e la mobilità urbana, 
con l'utilizzo dell'innovazione come princi

pio di base. Il suo approccio operativo in
tende, inoltre, sviluppare un livello elevato 
di trasparenza e responsabilità e un pro
cesso decisionale basato sui dati.  

All’inizio del 2019 quindi è stato lanciato il 
piano “Transform Freetown”, in risposta 
alla mancanza di pianificazione che ha ca
ratterizzato lo sviluppo urbano fino ad ora 
e in previsione dell’esplosione abitativa 
che, di qui a pochissimi anni, si concen
trerà in città. All’inizio degli anni duemila 
le periferie hanno, infatti, cominciato a cre
scere e a espandersi di quasi un terzo della 
propria dimensione all’anno e il risultato 
che oggi si può vedere è uno sprawling ur
bano elevato, con scarse infrastrutture di 
collegamento e trasporto pubblico inade
guato. Il 95% della popolazione di Free
town non ha accesso continuativo 
all’acqua. I rifiuti sono stipati lungo le 
strade e nei fiumi, creando pericolosi bloc
chi ai corsi d’acqua e contribuendo ulte
riormente al rischio di esondazioni. Anche 
la salute dei cittadini è compromessa da 
questa situazione: malattie come la mala
ria, il tifo, il colera e la dissenteria possono 
essere attribuite direttamente al divario 
idrico e sanitario. I costi sanitari associati a 
tali malattie trasmesse dall'acqua possono 



rappresentare più di un terzo del reddito 
delle famiglie povere.  

“Transform Freetown” ha raccolto input da 
un ampio spettro di parti interessate della 
comunità per garantire che le priorità in
serite riflettano le esigenze di Freetown e 
dei suoi residenti: sono 11 i settori d’inter
vento che adottano un approccio inclusivo 
e sono sostenuti dall'innovazione e da una 
gestione delle prestazioni basata sui dati. 
Essi sono in linea con gli Obiettivi di Svi
luppo Sostenibile dell’Agenda ONU.  

Il consiglio comunale ha intrapreso un 
ampio sforzo di consultazione dal basso 
per valutare le esigenze di tutte le 310 co
munità della città. Nell'agosto 2018 è stata 
effettuata una valutazione completa delle 
esigenze delle opinioni dei residenti in me
rito alla fornitura dei servizi attraverso 310 
riunioni tenute a livello di zona. Per la 
prima volta una consultazione estesa a 
tutta la città, di questa scala, ha acquisito 
dati sulla soddisfazione dei residenti a li
vello di servizi allo scopo di sviluppare una 
strategia. Ciò ha permesso ai cittadini di 
Freetown di riflettere e di presentare le 
loro priorità, grazie al lavoro di facilitazione 
svolto da 500 esperti formati. A settembre 
2018, infine, i dati delle riunioni zonali 
sono stati rivisti in una serie di riunioni te
nute in ciascuno dei 48 Comitato di svi
luppo per Freetown. Queste riunioni 
hanno consentito ai dati di essere sottopo
sti a un ulteriore livello di convalida e 
hanno assicurato il consenso sulle priorità 
individuate.  

Le informazioni chiave emerse sono 
state:la media complessiva del servizio è 
2,74 e indica un livello di servizio molto 
scarso; vi sono forti differenze tra zone e 
tra settori; a 99 settori è stato assegnato 
un punteggio di 1, il che significa totale 
mancanza di servizio; 

 il settore più positivo è l'istruzione 
con una media complessiva di 4,4 e un 
massimo di 8,3; i settori peggiori sono 
l'igiene e lo sviluppo delle competenze, 
con una media di 2.   

Per ciascun settore prioritario sono stati 
formati gruppi di lavoro con più parti inte
ressate, compresi consiglieri, rappresen
tanti del governo, ONG, partner di 
sviluppo, rappresentanti della comunità, 
membri del settore pubblico e privato. La 
loro esperienza sta aiutando a chiarire i 
problemi e sviluppare le soluzioni a Free

town di realizzare l'agenda triennale di 
Transform Freetown. 

Le priorità di Transform Freetown sono 
quindi state raggruppate in quattro gruppi: 
resilienza, sviluppo umano, città sane e 
mobilità urbana. Rispetto alla costruzione 
di una città più sana sono stati individuati 
due obiettivi: ridurre il tasso di mortalità 
materna del 40% entro il 2022 e aumen
tare del 20% l’adozione di comportamenti 
e stili di vita sani per ridurre specifica
mente le malattie croniche non trasmissi
bili come diabete, ipertensione, tumori 
all’apparato riproduttivo, malattie mentali, 
abuso di sostanze.  

Le azioni che saranno intraprese sono, per 
il primo obiettivo di aumentare l'accesso a 
un'assistenza materna di qualità: istituire 
banche del sangue gestite con tecnologia 
avanzata e incoraggiare la donazione di 
sangue; avere ambulanze per ciascuna au
torità sanitaria locale o almeno per dei 
gruppi di esse; migliorare l'accesso a 
un'erogazione efficiente del servizio di as
sistenza per le donne in gravidanza, in par
ticolare con un aumento dei reparti; 
incentivare le donne in gravidanza a pre
sentarsi anticipatamente per il parto. 
Anche attività in ambito scolastico di em
powerment e di supporto alle ragazze ado
lescenti sui comportamenti sessuali potrà 
contribuire a raggiungere il traguardo. Ri
spetto al secondo obiettivo di introdurre 
“'Healthy Freetonians' days”: collaborare 
con gli operatori sanitari per attività di sen
sibilizzazione e mantenimento della rela
zione di fiducia; creare la "settimana in 
forma" trimestrale per migliorare l'attività 
fisica e includervi lo screening gratuito e 
accessibile; comunicare tramite porta a 
porta, radio, eventi sociali nelle scuole e 
strutture sanitarie; facilitare la creazione 
di scuole e spazi pubblici sani.  

Entro il 2022 il Sindaco prevede che il 
Piano consentirà al 75% dei residenti di 
avere accesso all’acqua potabile; al 60% 
dei rifiuti solidi e liquidi di essere organiz
zato e raccolto secondo modalità e stan
dard igienici adeguati; alle aree verdi di 
essere raddoppiate con la piantumazione 
di 1 milione di alberi; la costruzione di al
meno 5 mila unità abitative realizzate te
nendo in considerazione, per la prima 
volta, i rischi ambientali e le vulnerabilità 
per la salute.  Ma l’iniziativa di cui va più 
orgogliosa è senz’altro “The Cleanest Zone 
Competition”, lanciata il 10 ottobre 2018 



ogni sei mesi. Si tratta di un concorso a 
premi per la raccolta dei rifiuti e la pulizia 
nella propria zona, l’abbellimento e la so
stenibilità, che motiverà i cittadini a por
tare lo spirito della Giornata Nazionale 
della Pulizia nella vita di tutti i giorni e ad 
assicurarsi che smaltiscano correttamente 
i propri rifiuti. Stipulare accordi a lungo ter
mine con le attività di raccolta dei rifiuti 
dell’area dà ancora più punteggio, a signi
ficare che la zona più pulita non è una tan
tum, ma un processo in corso. Secondo il 
Sindaco, ciò che ha reso questa iniziativa 
così speciale è che i premi sono abbastanza 
significativi da cambiare effettivamente 
l'infrastruttura fisica in una zona della città 
e interessare settori a cui le donne sono 
particolarmente interessate. I premi per la 
zona vincente sono: lampioni solari, un 
punto d'acqua, 250 metri di strade asfal
tate realizzate in plastica riciclata o spon
sorizzazioni scolastiche per dieci alunni. Le 
regole del concorso sono state attenta
mente progettate per garantire che tutte 
le comunità abbiano pari possibilità di vin
cere il premio. Alcune aree di Freetown 
sono ovviamente già più pulite di altre. 
Pertanto, la competizione premia il mas
simo miglioramento della pulizia in cia
scuna zona, misurato sulla base di una 
valutazione di base che è stata effettuata 
dal team di valutatori del Consiglio comu
nale di Freetown nel novembre 2018.  

Riconoscere il legame tra sanità pubblica, 
promozione economica e sviluppo della 
comunità e affrontare le sfide relative a  sa
lute, acqua e servizi igienicosanitari aiu
terà Freetown a diventare un luogo più 
sano e produttivo in cui vivere e lavorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanità pubblica,  
         promozione economica  
  e sviluppo della  
comunità: le sfide  
          per una città  
veramente libera!

L'azione per il clima è 
fondamentale per la 
nostra agenda 
#TransformFreetown 
ed è stata la ragione 
principale quando mi 
sono candidata a sin-
daco. Sappiamo da 
amare esperienze che 
la deforestazione 
senza sosta, il rischio 
da sviluppo urbano 
non pianificato, le co-
struzioni costiere e nei 
letti fluviali hanno 
creato una ricetta per-
fetta per inondazioni e 
frane, causando morti 
e distruzione. Donne e 
bambini sono al cen-
tro di questi disastri e 
sopportano il peso 
delle conseguenze di 
tali scelte.



Yvonne Aki‐Sawyerr (Freetown, 1968) è la prima donna sindaco di Freetown, capitale della Sierra Leone, 
dal 1977‐1980 quando per tre anni la città fu governata da June Holst‐Roness.  

Si laurea con lode al Fourah Bay College nel 1988 dove consegue una laurea in Economia. All'università 
é un’attivista AIESEC, l'associazione internazionale degli studenti in economia e management, e nel 1988 
diventa la prima studentessa africana nel comitato di scambio internazionale con sede a Bruxelles del‐
l’Associazione stessa. Consegue un master in Relazioni internazionali e politica dell'economia mondiale 
presso la London School of Economics and Political Science. Nel 1993 riceve la certificazione dall'Institute 
of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles.  

Trascorre più di due decenni al servizio della Sierra Leone a livello sia locale sia internazionale. Conduce 
una campagna contro il commercio di "diamanti di sangue" e opera per la fine della guerra civile in Sierra 
Leone. Nel 1999, co‐fonda il Sierra Leone War Trust (SLWT) tramite cui continua a sostenere i bambini in 
Sierra Leone. In riconoscimento del suo contributo agli sforzi per sconfiggere l'ebola, le è assegnata una 
medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica della Sierra Leone nel dicembre 2015 ed è nominata Uf‐
ficiale dell'Ordine dell'Impero britannico (OBE) dalla Regine Elisabetta II nel gennaio 2016. Diventa sindaco 
di Freetown nel 2018, con un totale di 309.000 voti che rappresenta il 59,92% degli elettori. 

 

  

 

 



  Lori  Lightfoot
SINDACA DI CHICAGO



Con la sua elezione la Sindaca Lori Lightfoot inizia il 
proprio mandato forte di un ampio consenso ma, al 
contempo, eredita una città schiacciata da un debito 
pesante, una popolazione in calo e un tasso di omicidi 
e criminalità che supera quello di New York e Los An
geles. La sfida alla corruzione della città e l’urgenza di 
dare una scossa alla politica locale, che ha ignorato per 
anni i cittadini con redditi bassi e la classe lavoratrice, 
sono state, infatti, in cima alla lista delle sue priorità 
fin dalla campagna elettorale e lo sono ora nel pro
gramma di mandato. Inoltre, l’azione politica, così 
come dichiarato in occasione della presentazione del 
bilancio della città per il 2020, si concentrerà sulla sa
lute e il benessere di Chicago, con l’obiettivo di ren
dere Chicago "la città più sana degli Stati Uniti". Il 
governo locale lavorerà a stretto contatto con i sog
getti attivi nella comunità, con i dipartimenti interni 
per promuovere la salute, prevenire le malattie, ri
durre i rischi ambientali e assicurare l'accesso e l’assi
stenza sanitaria per tutti i cittadini di Chicago. 

Così il Sindaco nel presentare al Consiglio comunale la 
proposta di bilancio 2020 mantiene la promessa di co
struire un bilancio progressivo e responsabile che mas
simizzi l'efficienza del governo, dia priorità alle riforme 
strutturali e faccia investimenti mirati per le persone 
e le comunità più bisognose. Dopo aver ascoltato le 
voci rappresentate da tutti i quartieri di Chicago, l’ela
borazione di questo bilancio si è basata sull’inseri
mento di riforme per iniziare ad affrontare il deficit 
cittadino tramite misure strutturali che rappresentano 
il 60% del gap storico e a ipotizzare nuovi ricavi da po
litiche progressiste, anziché regressive, per costruire 
comunità più forti e sostenere i residenti. Questo 
primo bilancio vuole rappresentare i valori condivisi 
della città e porre le basi per un percorso verso la so
stenibilità fiscale a lungo termine. 

"Il nostro bilancio non è solo un elenco di numeri ma 
una dichiarazione di valori per ciò a cui diamo la prio
rità e un modello per quale tipo di città vogliamo es
sere. Fin dall'inizio, siamo stati trasparenti sulle sfide 
e le opportunità che affrontiamo e ora siamo un passo 
più avanti verso un quadro finanziario che creerà un 
governo cittadino più equo e finanziariamente soste
nibile che i nostri contribuenti meritano", ha dichia
rato la Lightfoot.  

Il processo di bilancio 2020 è iniziato con un intervento 
d’indirizzo alla città in prima serata, in cui il Sindaco ha 
fornito ai residenti una panoramica delle condizioni fi
scali della città e ha presentato le previsioni di bilancio 
2020, un quadro storico delle finanze della città, dei 
costi attuali e del futuro passività. Questo processo di 
bilancio inclusivo è proseguito con un sondaggio on

line sul bilancio che ha raccolto contributi da oltre 
7.300 partecipanti che hanno espresso le loro opinioni 
sulla spesa in città e le priorità d’investimento. Per 
ascoltare i residenti in ogni parte della città, il sindaco 
Lightfoot ha tenuto cinque assemblee in municipio, di 
cui una appositamente per i giovani per ascoltare di
rettamente coloro che subiranno l'impatto della spesa 
dei loro soldi versati con le tasse. 

Il bilancio per l'anno 2020 dà la priorità alle comunità 
storicamente trascurate, con quasi 52 milioni di dollari 
in investimenti chiave, tra cui un aumento dei finan
ziamenti per indirizzare i canoni degli alloggi a prezzi 
accessibili e per ridurre i senzatetto, oltre che un 
grande piano per il supporto alla salute mentale per i 
residenti più vulnerabili della città. Per promuovere 
l'inclusione economica, il Comune investirà in centri 
per le piccole imprese e nei quartieri scarsamente ser
viti ridistribuendo i fondi per rivitalizzare i corridoi 
commerciali che sono stati trascurati per anni, trasfe
rendo loro le risorse di cui hanno bisogno per crescere 
e prosperare.  

Un'indagine del 2018 ha rilevato che circa 178.000 
adulti di Chicago avevano bisogno di cure per la salute 
mentale nell’anno precedente, ma non hanno ricevuto 
servizi. Questa mancanza di accesso può essere deva
stante per i residenti vulnerabili, compresi i giovani e 
le comunità di colore. 

Raddoppiando i suoi investimenti annuali nella salute 
mentale, la Città svilupperà la capacità di rendere i ser
vizi più accessibili, garantire che le vittime di violenza 
ricevano cure sanitarie mentali nei quartieri più colpiti 
dal trauma, rafforzare la prevenzione delle crisi e la ri
sposta per le persone che hanno bisogno di cure al di 
fuori delle cliniche e assicurarsi che tutti i residenti che 
necessitano di aiuto siano collegati alle cure. Il sindaco 
Lori E. Lightfoot e il Dipartimento di sanità pubblica di 
Chicago (CDPH) hanno presentato così un quadro 
completo per trasformare l'assistenza sanitaria men
tale a Chicago attraverso investimenti in una rete co
ordinata di assistenza in tutta la città che aumenterà 
l'accesso alle cure per le comunità più bisognose: il 
Framework for Mental Health Equity che includerà 9,3 
milioni di dollari in nuovi finanziamenti, con investi
menti che espandono i servizi di salute mentale in 20 
centri di assistenza. Inoltre, questo nuovo Framework 
si estenderà oltre le pareti della clinica per fornire as
sistenza a terra per servire coloro che potrebbero 
avere difficoltà ad accedere ai servizi. Il risultato di 
questi investimenti combinati aumenterà la capacità 
delle cliniche e dell'intero sistema di far fronte ai bi
sogni e di assistere decine di migliaia di pazienti in più 
che riceveranno servizi per le loro esigenze. Il nuovo 
piano della città includerà anche una campagna contro 
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lo stigma e miglioramenti nella linea di assistenza per 
la salute mentale a cui i residenti possono accedere 
attraverso il numero di emergenza 311 e altre misure 
per garantire che i residenti che necessitano di cure 
siano collegati ad esso. Questi sforzi si allineano alla 
strategia globale di riduzione della violenza del Sin
daco, che lavora per raggiungere le persone a più alto 
rischio di violenza.  
Per rafforzare la sicurezza pubblica, il budget proposto 
includerà una quota di spesa da investire in una stra
tegia di prevenzione della violenza, basata sulla comu
nità, incentrata sulle 15 comunità con i più alti livelli 
di violenza. Inoltre, il budget includerà risorse aggiun
tive per l'impegno dei residenti nel garantire che ogni 
cittadino di Chicago sia conteggiato attraverso il cen
simento del 2020 e attraverso la garanzia di una rap
presentazione elettorale continua e accurata nei 
quartieri. 
Inoltre, in occasione del 29° anniversario dell’American 
Disabilities Act, il Sindaco Lightfoot ha annunciato che 
Chicago aggiungerà fino a 100 nuovi segnali pedonali 
accessibili nelle sedi della città nei prossimi due anni 
a seguito di una nuova politica sviluppata attraverso 
una partnership tra il Dipartimento dei trasporti di Chi
cago e l'ufficio del sindaco per le persone con disabi
lità, affinché Chicago diventi una città più inclusiva e 
accessibile costruendo un sistema di trasporto che 
serva pienamente tutti i residenti. Aumentando in 
modo significativo il numero di segnali pedonali acces
sibili in tutta la città, si consentirà a residenti e visita
tori con disabilità di vivere più liberamente e in 
sicurezza in tutta Chicago.  
Il bilancio proposto identifica quasi 537,6 milioni di 
dollari di risparmi, efficientamenti e riforme elimi
nando i posti vacanti, consolidando i dipartimenti e le 
funzioni della città per semplificare i processi interni 
e concentrarsi nuovamente sulla fornitura di servizi di
partimentali di base per supportare le comunità nel 
modo più efficace possibile. Inoltre, basandosi sulla di
versa struttura delle entrate della città, il Bilancio 2020 
includerà una varietà di maggiori e diverse nuove fonti 
di entrate, tra cui: miglioramento del recupero dei 
costi per i servizi della città; una tassa sui ristoranti ri
vista per mettere Chicago alla pari con la periferia; il 
primo aumento delle tariffe dei parchimetri dal 2013 
e nuove entrate a seguito della cannabis legalizzata. 
Una migliore gestione fiscale sarà la pietra miliare di 
questo mandato per consentire al Comune, per la 
prima volta, di finanziare le pensioni del personale di 
polizia e dei pompieri attualizzandole.  
 
 
 
 

Lori Elaine Lightfoot (Massillon, 1962) è sindaco di Chi
cago dal 2 aprile 2019. È la prima donna afroameri
cana e la prima donna apertamente omosessuale della 
storia degli Stati Uniti d'America a ricoprire il ruolo di 
sindaco in una grande metropoli.  
 
Nata a Massillon, nell'Ohio, è la più giovane di quattro 
figli di un'assistente sanitaria e di padre operaio. Cre‐
sciuta in un quartiere prevalentemente bianco sul lato 
ovest della città, si laurea a pieni voti in scienze politi‐
che presso l'Università del Michigan e lavora nello 
stesso tempo in fabbrica in estate per pagarsi le rette 
scolastiche. Lightfoot inizia a lavorare per i membri del 
Congresso Ralph Regula e Barbara Mikulski e si iscrive 
alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Chi‐
cago. Si laurea nel 1989 lavorando contemporanea‐
mente come impiegata per un giudice della Corte 
Suprema del Michigan.  
Dopo la laurea lavora come praticante in uno studio 
legale, entra quindi nel settore pubblico come vice pro‐
curatore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale 
dell'Illinois. Nel 2002 diventa responsabile dell'Ufficio 
per gli standard professionali della polizia di Chicago 
e successivamente presidente del consiglio di polizia di 
Chicago.  
Lightfoot è eletta sindaco, in una lista indipendente, 
con il 74% delle preferenze, al primo turno  delle ele‐
zioni amministrative del 2019 della città di Chicago, la 
terza più popolosa degli Stati Uniti.  
 

“La salute mentale è importante tanto quanto la salute fi-
sica. Ecco perché i cittadini di Chicago meritano un accesso 
migliore e più equo all'assistenza sanitaria mentale.  
Per ovviare a questo, stiamo per finanziare il Framework for 
Mental Health Equity, un piano da 9,3 milioni di dollari.” 



JOY  
  BELMONTE

 uezon City è la più grande città dell'area 
metropolitana di Manila e la più popolosa 
delle Filippine. Con circa 160 km² copre 
quasi un quarto della conurbazione della 
capitale delle Filippine. Secondo il censi
mento del 2015, la popolazione della città 
era di 2.936.116, una cifra più alta di oltre 
1 milione da Manila, la seconda città più 
popolosa del Paese. L'aumento della popo
lazione della città è decisamente recente 
considerando che Quezon City festeggia 
nel 2019 il proprio 80esimo anno dalla fon
dazione e che è diventata la più grande 
città in termini di popolazione nelle Filip
pine nel 1990 quando ha superato, ap
punto, Manila. La popolazione di Quezon 
City ha continuato ad aumentare e oggi è 
l’unica città a raggiungere i 2 milioni di per
sone. Si prevede che la popolazione rag
giungerà 3 milioni di persone tra gli anni 
del censimento 2015 e 2020 e 4 milioni di 
persone tra gli anni del censimento 2025 e 
2030. 80esimo compleanno a ottobre.  

 

Figlia d’arte, in quanto il padre Feliciano, 
oggi deputato della Camera dei Rappre
sentanti, è stato sindaco  della città dal 
2001 al 2010, rilascia il primo discorso sullo 

stato della città lo scorso 7 ottobre sulle 
priorità dei suoi primi 100 giorni  di man
dato, sulle sfide da affrontare e sui piani da 
avviare per garantire più servizi ai cittadini. 
Il governo della città ha fronteggiato finora 
le operazioni di pulizia delle strade e 
l’emergenza della peste suina africana che 
si era diffusa in tre quartieri, e si sta ado
perando al massimo per mantenere le pro
messe fatte quando ha prestato 
giuramento lo scorso 30 giugno. 

Al primo punto, una rigorosa e trasparente 
riorganizzazione degli uffici comunali e 
della loro governance interna, per assicu
rare migliori performance e comporta
menti onesti. A questo scopo, sarà creata 
una Commissione di selezione del perso
nale per riempire le posizioni vacanti e pro
muovere il personale basato sulla 
meritocrazia e non sul palakasan, ossia le 
forti connessioni personali. Sarà istituito 
un meccanismo di feedback tramite call 
center per consentire ai residenti locali di 
trasmettere le proprie segnalazioni.  

In secondo luogo, realizzare un ambizioso 
progetto di database per “conoscere la no
stra città e il nostro popolo", per identifi
care le priorità in ordine di importanza, per 

SINDACA DI QUEZON CITY
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elaborare programmi e progetti su misura 
che soddisfino al meglio le esigenze mas
simizzando l'uso delle risorse ed evitando 
sprechi di fondi pubblici. A tutti i residenti 
di QC sarà fornita una carta QCitizen auto
matizzata che aiuterà il Municipio a distri
buire l'erogazione dei servizi e ad 
assicurarsi che ottengano i servizi di cui 
hanno bisogno. In parallelo alle soluzioni 
tecnologiche digitali, sarà avviato un 
nuovo programma di decentramento delle 
funzioni sul territorio per avvicinare il go
verno alle persone, fornendo loro conforto 
e gestendo le loro esigenze: il piano è 
quello di creare mini municipi in varie parti 
della città per rendere i servizi più accessi
bili ed efficaci.  

Sul settore sociale e dell’assistenza sanita
ria Joy Belmonte si è sempre distinta, fin 
dal suo mandato come vicesindaco della 
città, e su questo solco vuole proseguire 
anche nei primi cento giorni da sindaco: 
fare scorta di medicinali negli ospedali e 
nei centri sanitari gestiti dalla città; pro
grammare servizi di guardia del personale 
sanitario; fornire a domicilio i medicinali 
per gli anziani che soffrono d’ipertensione 
e diabete e per le persone indigenti; som
ministrare vaccini contro l'influenza e la 
polmonite; avviare partenariati pubblico
privato per garantire continuità nell’eroga
zione di servizi; sostenere 
economicamente e incoraggiare le sepol
ture; lanciare una significativa campagna 
contro la droga illegale, sia intensificando 
gli sforzi per combattere le droghe illegali 
sia per fornire un’assistenza ottimale ai 
tossicodipendenti. Infine, la Sindaca non 
distoglierà mai il focus dal suo cavallo di 
battaglia: la protezione e il rispetto dei di
ritti di donne e bambini, l’equità di genere, 
l’empowerment economico delle donne. 
Continuerà a finanziare il progetto di assi
stenza sanitaria materna, il programma di 
sensibilizzazione sull'allattamento al seno, 
il programma di sensibilizzazione e esame 
del cancro al seno, il programma di cura 
del labbro / palatoschisi, il programma di 
alimentazione NutriJuice e il Programma 
Zero Cataratta.  

 

Nel suo discorso, Belmonte ha dichiarato 
che l’Amministrazione è andata ben al di là 
del mandato del governo locale per ripu
lire le strade nazionali, primarie e secon
darie e, per ridurre ulteriormente il 
traffico, il governo di Quezon City ha ag

giunto da 20 a 30 strade alternative, tra
mite una task force che ha coordinato più 
dipartimenti del governo della città e i 142 
barangays della città. Gli ambulanti sono 
stati incoraggiati a continuare a vendere 
all'interno dei mercati pubblici o in siti di 
distribuzione alternativi che non ostrui
scano le strade. La delocalizzazione dei 
venditori “sfollati”, peraltro compensati 
per il loro trasferimento in luoghi più sani, 
ha incluso la loro profilazione e registra
zione. Belmonte ha dichiarato che, con 
questa operazione, il numero di venditori 
registrati è aumentato da 950 a 3.200, con
sentendo loro anche di sottrarsi allo sfrut
tamento illegale della loro attività. Ora 
l’impegno proseguirà per un piano alloggi, 
ispirato a Singapore, per ospitare la popo
lazione che si riverserà nella città.   

 

Il tema dell’ambiente diventerà centrale 
durante il mandato di Joy Belmonte e, 
anche in virtù di questa scelta, Quezon City 
è entrata nella network globale C40 delle 
78 megalopoli  impegnate ad affrontare i 
cambiamenti climatici. Quezon City è stata 
riconosciuta per le sue determinanti inizia
tive di mitigazione dei cambiamenti clima
tici. Il Presidente del C40 Board e inviato 
speciale delle Nazioni Unite Michael Blo
omberg ha dichiarato: “Insieme a Dubai e 
Bengaluru, le tre nuove città C40 sono tutti 
centri di commercio in rapida crescita , cul
tura e innovazione, e ciascuno sta com
piendo passi importanti per affrontare il 
cambiamento climatico. Come parte della 
rete di C40 aiuteranno a sviluppare i pro
gressi delle città di tutto il mondo e da
ranno l'esempio per gli altri nella loro 
regione ". Inoltre, quest’alleanza con C40 
consentirà a Quezon City di accedere a 
esperienze di apprendimento che hanno 
funzionato efficacemente in altri Paesi nel 
settore del cambiamento climatico e della 
sostenibilità.  

Belmonte sta anche implementando la so
larizzazione degli edifici di proprietà del 
governo, la riduzione dei rifiuti solidi, il mi
glioramento della gestione delle acque re
flue e la promozione della pedonabilità e 
delle iniziative in bicicletta. Anche le ma
terie plastiche e gli utensili monouso sa
ranno banditi in tutta la città. Le corsie 
pedonabili e percorribili in bicicletta sono 
soprannominate Green, Open, Renewable 
Access (GORA) Lanes e saranno aperte il 
prossimo anno. Nei suoi primi 100 giorni 



Belmonte ha rimosso 320 metri cubi d’im
mondizia e terra dai fiumi della città e ha 
introdotto un codice di gestione dei rifiuti 
della città. Il decloggin dei sistemi fognari 
della città e il dragaggio dei corsi d'acqua 
continuerà  con l’obiettivo di prevenire il ri
schio idrogeologico.  

Con l’inizio del mandato è stato avviato un 
progetto di ricerca che individui i modi per 
rendere finanziariamente sostenibile il si
stema di raccolta dei rifiuti, nell’ambito di 
un partenariato pubblicoprivato, attual
mente troppo costoso a causa della man
cata riscossione delle tasse di gestione dei 
rifiuti e delle norme nazionali sugli appalti 
che non consentono di affidare la gestione 
del servizio per più di un anno. I rifiuti re
sidui sono attualmente trasportati nella di
scarica di Payatas, che 15 anni fa è stata 
convertita in una discarica controllata ma 
la cui capacità è stimata ancora disponibile 
solo per i prossimi 5 anni. La Banca asiatica 
di sviluppo (ADB) ha fornito assistenza tec
nica per la realizzazione del progetto per la 
gestione dei rifiuti solidi a Quezon City e in 
altre quattro città dell'Asia attraverso la re
visione delle attività in essere e l'aggiorna
mento dei piani decennali di gestione dei 
rifiuti solidi per migliorare il sistema com
plessivo, nonché la realizzazione di un pro
getto su misura per ogni città. I problemi 
trattati sono stati la prevenzione, la ridu
zione al minimo e il riciclaggio dei rifiuti; il 
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti; le 
campagne d’informazione, educazione e 
comunicazione. Per la città di Quezon 
hanno progettato e concordato un piano 
decennale integrato di gestione dei rifiuti 
solidi e la creazione di una struttura di ter
movalorizzazione con una capacità di smal
timento modulare di 1.000 tonnellate al 
giorno utilizzando un inceneritore. Il nuovo 
piano integrato di gestione dei rifiuti solidi 
sarà attuato in tre fasi nell'arco di 10 anni 
e la discarica di Payatas sarà chiusa. 

 

Alla luce delle interruzioni dell’acqua pro
grammate da Manila, Joy Belmonte at
tuerà un approccio settoriale per un uso 
responsabile e una razionalizzazione delle 
risorse idriche anziché un loro aumento. Le 
interruzioni del servizio idrico rotazionale 
sono iniziate lo scorso 24 ottobre, a causa 
del calo del livello dell'acqua della diga di 
Angat. La mancanza di pioggia ha fatto, in
fatti, scendere la diga al di sotto del suo li
vello critico. Un ruolo essenziale sarà 

svolto dai vari distretti in stretto coordina
mento con il governo della città per un uso 
responsabile dell'acqua e per la sua con
servazione; inoltre, le autorità distrettuali 
avranno la responsabilità d’inoltrare ai loro 
cittadini il programma di interruzione del
l'acqua attraverso le loro pagine sui social 
media, in modo che possano essere prepa
rati, e di segnalare connessioni e perdite il
legali. Belmonte sta inoltre esaminando 
una risoluzione che solleciterà gli esercizi 
commerciali a praticare il riciclaggio del
l'acqua, l'uso responsabile dell'acqua, le 
misure di conservazione e l'uso dei sistemi 
e delle tecnologie delle acque grigie. L'ac
qua grigia raccolta dal bagno e dal lavaggio 
potrà essere riutilizzata per la pulizia di 
auto, garage e marciapiedi, nonché per la
vare i servizi igienici. Infine, si prenderà in 
considerazione l'ideadi raccogliere l'acqua 
piovana per uso potabile.  

 

Per aiutare le famiglie in città a ridurre i 
loro costi alimentari, oltre a promuovere 
modi per trasformare i rifiuti organici in 
fertilizzanti, Belmonte ha istituito l'agricol
tura urbana: un programma progettato per 
dimostrare che, anche con un piccolo spa
zio, gli abitanti delle città possono ancora 
coltivare utilizzando giardini verticali, orti 
e altre tecniche agricole. Il programma 
promuove la diffusione di fattorie urbane 
in più parti della città e forma ogni anno 
più di 6.000 persone nel giardinaggio e 
nella gestione dei rifiuti ecologici. Con 
l'aiuto del Dipartimento della Pubblica 
Istruzione, il progetto è stato implemen
tato nelle scuole attraverso l'iniziativa "gu
layan sa paaralan" (orto scolastico). Le 
fattorie urbane si trovano anche in diversi 
barangay, chiese e aree gestite da varie or
ganizzazioni non governative dai distretti 
da 1 a 6. Joy Belmonte ha inoltre firmato 
un memorandum d'intesa con la Jollibee 
Group Foundation (JGF) e il progetto MEA
Lenium per combattere la malnutrizione: 
iniziato nel 2016 durante il mandato di Bel
monte come vice sindaco, la collabora
zione è iniziata con 958 studenti come 
beneficiari e con la ristrutturazione di una 
parte delle mense scolastiche in cucine 
moderne. Oggi si amplia e mira a soste
nere in misura crescente i programmi di 
alimentazione scolastica dell’intero Dipar
timento della Pubblica Istruzione e a for
nire standard su menu, produzione 
alimentare, sicurezza e pulizia. 



 

Per raggiungere tutti questi obiettivi il Sin
daco Belmonte ha prospettato un bilancio 
cittadino per il 2020 del 30% più alto ma 
ha promesso che non alzerà le tasse. Nel 
frattempo questo 2019 si chiuderà con 
l'attività culminante delle celebrazioni per 
l'80° anniversario della città: l'Hackathon 
multicittà più grande del mondo, un ra
duno di 4.000 persone per 24 ore al fine di 
trovare soluzioni ai problemi più urgenti 
del paese attraverso la tecnologia. E se
condo Belmonte questo evento rappresen
terà il contributo della città al Guinness dei 
primati.  

 

Josefina “Joy” Belmonte (Quezon City, 
1970) è la neo‐eletta sindaco di Quezon 
City dal 30 giugno 2019. Nel 1992 Bel‐
monte si laurea presso l'Università di Ma‐
nila in scienze sociali. Successivamente 
consegue il Master in Filosofia presso l'In‐
stitute of Archaeology dell'University Col‐
lege di Londra e il Master in Museum 
Studies presso la Leicester University nel 
Regno Unito, concentrando la propria ri‐
cerca sullo studio del sud‐est asiatico e 
della sua cultura. Diventa archeologa e in‐
segna la materia nelle Filippine.  

Guida la città in qualità di vicesindaco, dal 
2010 al 2019, ricevendo vari riconosci‐
menti da organizzazioni internazionali e lo‐
cali per il suo impegno. Il suo primo 
progetto é la costruzione di un museo di 
storia locale all'interno del Quezon City 
Memorial Circle chiamato Quezon City Ex‐
perience (QCX), cui fa seguito il Centro di 
protezione per donne, bambini e LGBT, che 
ha fornito una struttura all‐in‐one per le 
vittime di abusi situate presso il Quezon 
City General Hospital offrendo peraltro alle 
vittime vari servizi, vale a dire legali, me‐
dici e psichiatrici, gratuitamente. Come 
vice sindaco, è anche presidente del Consi‐
glio consultivo anti‐droga di Quezon City 
che è stato riconosciuto come uno dei più 
efficaci a livello nazionale nell'affrontare il 
problema delle droghe illegali. Come Sin‐
daco prosegue la propria attività di man‐
dato ottenendo importanti risultati nel 
campo dei diritti sociali e dell’ambiente. At‐
tualmente è anche vicepresidente della 
Lega delle Città delle Filippine.  

 

 

 Penso che sia una 
responsabilità di chi 
guida i nostri 142 
barangay  
informare i nostri 
cittadini sui  
programmi di  
interruzione  
dell'acqua in modo 
che essi siano in 
grado di preparare e 
raccogliere  
l'acqua per le  
loro attività  
quotidiane in tempo
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DIABETE: UNITI 
    COMBATTERN  
  DIFFUSIONE NEL 

   CITTÀ DEL MO  

Roma, 8 luglio 2019

A Roma Summit internazionale 
sul diabete urbano  
“Creating the World of  Tomorrow 
- At the Heart of  the City”



Scienziati, politici, amministratori e società civile riuniti nella ca
pitale, oggi e domani, da Italian Barometer Diabetes Observatory 
(Ibdo) Foundation, Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Bio
tecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Health City Institute, ICom Istituto per la competiti
vità, Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, 
Intergruppo Parlamentare “Qualità di vita nelle Città”, in occasione 
del quinto anniversario del progetto Cities Changing Diabetes 
Le ricette, le intese, le collaborazioni per affrontare la malattia 
definita dall’Organizzazione mondiale della sanità epidemia glo
bale. Secondo International Diabetes Federation i malati sono 
oggi 425 milioni nel mondo e 352 milioni le persone a rischio di 
ammalarsi; vale a dire che il diabete riguarda 1 abitante del pia
neta su 10. Spaventa la rapida crescita: +48 per cento entro il 
2045 
 
Proposte e priorità del piano di azione delineato dal progetto Cities 
Changing Diabetes per affrontare il diabete nella città metropolitana 
di Roma; discussione preliminare sull’avviamento del progetto nel
l’area di Milano; stipula dell’accordo di collaborazione strategica 
tra le metropoli di Houston, Milano, Roma e Shangai, per un ap
proccio condiviso alla sfida posta dal diabete urbano; firma del 
protocollo d’intesa tra l’Intergruppo Parlamentare “Qualità di vita 
nelle Città” italiano e il britannico AllParty Parliamentary Group 
for Diabetes, per lo sviluppo di una collaborazione istituzionale 
congiunta, presentazione della figura dello Health City Manager: 
sono alcuni degli aspetti salienti del summit internazionale “Creating 
the World of Tomorrow  At the Heart of the City” che si apre nel 
pomeriggio a Roma e convoglia nella capitale esperti, politici, am
ministratori ed esponenti della società civile per due giorni di di
battito sul tema del diabete.  
Secondo i dati resi noti annualmente dal rapporto dell’International 
Diabetes Federation, il diabete riguarda nel mondo 425 milioni di 
adulti, più di un milione di bambini; causa ogni anno oltre 4 milioni 
di decessi, costa all’economia globale, di sola spesa sanitaria, 727 
miliardi di dollari, cioè il 12 per cento del totale. Sono oltre 352 mi
lioni le persone a rischio di ammalarsi, il che porta al coinvolgimento 
complessivo con la malattia di 1 abitante del pianeta su 10, ma ciò 
che preoccupa maggiormente è il rapido trend di crescita, per cui 
nel 2045 si prevedono 629 milioni di malati, con una crescita del 
48 per cento rispetto ad oggi. 
Di particolare rilevanza, il tema della diffusione epidemica della 
malattia nelle città e nelle aree urbane, in cui risiedono oggi quasi 
i due terzi delle persone colpite dal diabete; per questa ragione, 
nel 2014 ha visto la luce, promosso dall’University College London 
(UCL) e dal danese Steno Diabetes Center, con il contributo del
l’azienda farmaceutica Novo Nordisk, in collaborazione con istitu
zioni nazionali, amministrazioni locali, mondo accademico e terzo 
settore, il progetto internazionale Cities Changing Diabetes che si 
propone di studiare il fenomeno, suggerendo possibili risposte e 
correttivi. Ad oggi ha coinvolto una ventina di metropoli nei cinque 
continenti, Roma sin dal 2017 e Milano, new entry 2019, per l’Ita
lia. 
Proprio al progetto Cities Changing Diabetes e al diabete urbano è 
stata dedicata la prima giornata di lavori dell’incontro romano del
loscorso 8 uglio in occasione  che vede lo svolgersi del 4th Health 
City Forum e 3rd Roma Cities Changing Diabetes Summit. Organiz
zato da Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) Foundation, 
Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze 
della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Health City 
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Città, futuro e salute:    nessuno deve rimanere                               indietro!



Institute, ICom Istituto per la competitività, Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane e Intergruppo 
Parlamentare “Qualità di vita nelle città”, il summit sarà anche occasione per avere il punto di vista della FAO e 
dell’OMS, grazie alla partecipazione di Anna Lartey, Direttore della Divisione Nutrizione e Sistemi alimentari della FAO, 
e di Francesca Racioppi, Direttore del Centro europeo salute e ambiente dell’OMS. 
“Il progetto Cities Changing Diabetes sviluppato nella Città Metropolitana di Roma ha visto la collaborazione di ben 
140 esperti di diversa estrazione  clinici, economisti, sociologi, amministratori pubblici – che hanno analizzato il 
contesto sociodemografico e clinico epidemiologico dell’area cittadina che, con quasi 300mila persone con diabete, 
rappresenta la città con il maggior numero assoluto di diabetici nel nostro Paese”, spiega il coordinatore Andrea Lenzi, 
Presidente dell’Health City Institute e del Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della 
Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Oggi presentiamo un impegnativo piano di azione triennale, che 
possa indicare le azioni da mettere in atto per arrestare lo sviluppo pandemico del diabete tipo 2 a Roma”, aggiunge.  
Le indicazioni degli esperti per Roma sono esplicitamente rivolte a ridefinire il contesto urbano sulla base della distri
buzione dei fattori di rischio più importanti all’interno dell’area metropolitana di Roma, ridurre le disuguaglianze, raf
forzare la rete di servizi sociosanitari. Sei le aree di intervento individuate: a) creazione di strutture socio–sanitarie 
più adeguate allo sviluppo urbanistico, che vede importanti mutamenti del contesto socio–demografico e un significativo 
impatto dell’afflusso interurbano di persone non residenti, per ragioni di lavoro, studio e turismo; b) rafforzamento 
delle reti di assistenza e della medicina di prossimità sul territorio, con una rete sanitaria che guardi alle esigenze della 
comunità piuttosto che a quelle del territorio, per venire incontro all’invecchiamento della popolazione e all’incremento 
delle famiglie monocomponente con la loro intrinseca fragilità di fronte a una condizione come il diabete; c) sostegno 
della mobilità sostenibile e miglioramento della fruibilità delle reti di trasporto condiviso e pubblico, per facilitare le 
connessioni tra i luoghi e i servizi alla persona e alla famiglia che garantiscono un accesso equo ai servizi socio–sanitari 
per i cittadini; d) aumento dell’informazione disponibile ai soggetti più vulnerabili, condizione necessaria alla base 
della scelta di condurre stili di vita sani e quindi al miglioramento della propria condizione di salute, attraverso progetti 
di formazione ed educa¬zione che coinvolgano scuole, terzo settore, medici di famiglia, farmacie e istituzioni sul ter
ritorio; e) creazione di una rete uniforme di assistenza specialistica, attivando allo stesso tempo progetti di screening 
per la preven¬zione e la diagnosi precoce, mediante la piena attuazione del Piano Regionale sulla Malattia Diabetica, 
pubbli¬cato dalla Regione Lazio nel dicembre 2015; f) sviluppo di sistemi innovativi, come le centrali operative delle 
cronicità (C.O.C.) delle Asl che possono rappresentare un modello virtuoso di gestione integrata dei pazienti, a tutela 
della presa in carico della complessità per l’assistenza territoriale e delle transizioni da un luogo di cura all’altro o da 
un livello clinicoassistenziale ad un altro, e lo sviluppo di si¬stemi di telemedicina e telesoccorso utili per l’assistenza 
domiciliare. 
 
Importanti anche le collaborazioni e l’interscambio di esperienze. “La rapida urbanizzazione globale sta modificando 
sia il luogo in cui la gente vive sia il modo in cui vive. La pianificazione urbana, le politiche e l’approccio culturale 
hanno un impatto diretto sulla salute delle persone. Questi dati di fatto costituiscono le fondamenta sulle quali si basa 
un accordo che sarà siglato tra le commissioni di esperti che sovraintendono ai progetti Cities Changing Diabetes di 
Roma, Milano, Shangai e Houston, con l’obiettivo di definire modalità di lavoro comuni e di interscambio tra alcune 
delle realtà che stanno affrontando con maggiore impegno la sfida del diabete urbano”, dice Michele Carruba, coordi
natore del progetto nella Città metropolitana di Milano. Collaborazione, identificazione e studio dei determinanti alla 
base del fenomeno, promozione educativa e culturale, riconfigurazione urbanistica per favorire un ambiente promotore 
di salute, condivisione delle esperienze e dei casi di successo e coinvolgimento di nuove città nel programma saranno 
i pilastri dell’accordo. 
 
Non solo, nella giornata di domani, sarà siglato un protocollo d’intesa tra rappresentanti dei parlamenti italiano e 
inglese, che avrà l’obiettivo di studiare azioni politiche comuni. “La lotta e in particolare la prevenzione del diabete ne
cessitano dello sviluppo di azioni coordinate tra mondo accademico, scientifico, e politico. Questo accordo di collabo
razione interparlamentare con i colleghi di Westminster rappresenta un importante passo in tal senso. Il nostro 
obiettivo comune sarà di sviluppare politiche volte alla prevenzione primaria della malattia, alla prevenzione delle 
complicanze, all’identificazione di indicatori che permettano di misurare il fenomeno e valutare il successo degli inter
venti, che saranno sia in ambito educativo e culturale, sia organizzativo. L’aspetto fondamentale dell’intesa, tuttavia, 
rappresenta il tentativo di dare vita a un modello di alleanza politica sul diabete in Europa, che possa indirizzare le 
future politiche di contrasto alla malattia, le priorità di finanziamento della ricerca e, in ultima analisi, aiutino a 
invertire la rotta di crescita del diabete urbano”, dice Roberto Pella, coPresidente dell’Intergruppo Parlamentare 
“Qualità di vita nelle città” e Vice Presidente Vicario ANCI. 
 
Infine, la nuova figura dello Health City Manager, un professionista in grado di migliorare il contesto urbano riguardo 
la salute, coinvolgendo i cittadini nelle scelte politiche e impegnando le amministrazioni nella promozione della salute 
dei cittadini, il tutto anche attraverso modalità di partenariato pubblico–privato. Un ruolo, già individuato nella Roma 
Urban Health Declaration siglata durante il G7 sulla salute del novembre 2017 e dal documento di indirizzo approvato 
dal Comitato delle Regioni dell’Unione Europea e auspicato dal Commissario Europeo per la salute Andriukaitis, 
ritenuto in grado di guidare il processo di miglioramento della salute in ambito urbano, in sinergia con le amministrazioni 
locali e sanitarie. “L’aumento dell’aspettativa e della buona qualità di vita correlata a una riduzione dei decessi 
prevenibili a causa di malattie non trasmissibili, porterà come conseguenza alla creazione di strutture di coordinamento 
tra diversi settori della governance urbana che interagiscono con la salute. Un coordinamento che dovrà avvenire at
traverso il coinvolgimento di diversi livelli di governo  locale, regionale e nazionale  ed essere supportato da azioni 
globali e quale fattore primario da una osservazione dinamica dei determinanti della salute nelle città. In questo vi è 
la necessità di nuove figure professionali di coordinamento tra le amministrazioni comunali e le amministrazioni 
sanitarie per implementare sinergie tra le varie politiche sulla salute. L’Health City Manager può essere la nuova figura 
di coordinamento interfunzionale tra le varie componenti che a livello territoriale si occupano della promozione della 
salute nelle città,” conclude Walter Ricciardi, Presidente della World Federation of Public Health Associations. 
 
 
 



  resentati oggi a Roma i dati del 12° Rapporto 
dell’Italian Diabetes Barometer Forum sul peso 
clinico, sociale ed economico del diabete e 
delle sue complicanze, in particolare delle ma
lattie cardiovascolari ad esso collegate. 

Nel corso dei lavori ospitato lo European Dia
betes Forum e celebrati i 10 anni del “Il Mani
festo dei diritti e dei doveri della persona con 
diabete 

Si stima che in media una diagnosi di diabete 
all’età di 40 anni riduca l’aspettativa di vita di 
circa 6 anni negli uomini e di circa 7 anni nelle 
donne e che la metà di questa riduzione sia im
putabile alle malattie cardiovascolari. Questi 
sono alcuni dei dati presentati nel Rapporto del 
12th Italian Diabetes Barometer Forum svolo
sia Roma lo scorso 9 Luglio a Roma, organizzato 
da Italian Barometer Diabetes Observatory 
(Ibdo) Foundation, Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della 
Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Health City Institute, ICom Istituto per la com
petitività, Osservatorio Nazionale sulla Salute 
nelle Regioni italiane e Intergruppo Parlamen
tare “Qualità di vita nelle città”. 

Nel mondo, secondo i dati dell’iniziativa “Glo
bal Burden of Disease” della World Health Or
ganization (WHO), nel 2017, l’iperglicemia è 
stata responsabile di 6,53 milioni di decessi, 
passando, tra le cause di morte, dal sesto posto 
di dieci anni fa al terzo posto fra gli uomini e al 
secondo fra le donne, con un aumento di circa 

il 27 per cento dei casi. Questa tendenza nega
tiva è evidente anche per quanto riguarda gli 
anni di vita persi ponderati per disabilità, che 
sono aumentati del 25,5 per cento rispetto al 
2007, superando così i 170 milioni. Inoltre, la 
prima causa di morte a livello mondiale, per 
entrambi i sessi, è l’ipertensione arteriosa e la 
quarta fra gli uomini e terza fra le donne l’ec
cesso ponderale, due condizioni spesso pre
senti nella maggioranza delle persone con 
diabete.  

Il 53 per cento dei decessi associati a iperglice
mia è dovuto a cause cardiocerebrovascolari, 
in particolare 2,27 milioni di morti per malattie 
cardiache ischemiche e 1,19 milioni per ictus; 
si stima che ogni minuto nel mondo muoiano 
67 persone per malattie cardiovascolari legate 
al diabete. 

In Italia, secondo i dati Istat del 2017, a fronte 
di una prevalenza media di malattie cardiolo
giche tra gli over 45 del 7,5 per cento, quella 
tra persone con diabete è pari a circa il 17,1 per 
cento, ben oltre il doppio di quella rilevata per 
i non diabetici: 6,4 per cento. “Si tratta di un 
problema che interessa soprattutto gli anziani, 
quindi destinato a crescere in termini assoluti 
con l’invecchiamento della popolazione. Ad 
esempio, tra le persone con diabete di 4564 
anni la prevalenza di malattie cardiache è pari 
al 10,6 per cento contro una prevalenza del 
19,4 per cento tra i 6574enni con diabete, che 
arriva fino al 27,1 per cento se si prende in con
siderazione solo la categoria dei maschi con 
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IL DIABETE PUÒ  
ACCORCIARE LA VITA  
FINO A 6-7 ANNI

12° Rapporto dell’Italian 
Diabetes Barometer 
Forum



diabete di questa fascia di età”, sottolinea Ro
berta Crialesi, Dirigente del Servizio Sistema in
tegrato salute, assistenza, previdenza e giustizia 
di ISTAT. “Anche altri aspetti legati alle diverse re
altà territoriali, al grado di istruzione e più in ge
nerale alla connotazione sociale della 
popolazione, influenzano la prevalenza di dia
bete e malattie cardiache. Le regioni del Mezzo
giorno sono quelle più svantaggiate, come 
Calabria, Molise e Umbria e il problema è mag
giormente diffuso tra le persone con basso livello 
di istruzione rispetto ai più istruiti. Queste analisi 
restituiscono un’immagine nitida dei legami tra 
invecchiamento della popolazione, condizioni so
ciali e condizioni di salute e ribadiscono la neces
sità di interventi urgenti e diffusi”, aggiunge. 

Da una recente indagine promossa dall’Interna
tional Diabetes Federation in partnership con 
Novo Nordisk, che ha coinvolto oltre 12.000 per
sone con diabete di tipo 2 in 130 Paesi, è emerso 
che, per quanto riguarda la conoscenza dei fat
tori di rischio, un paziente su quattro non era 
consapevole del ruolo svolto dall’ipertensione e 
dal sovrappeso, uno su tre ignorava che ipergli
cemia, ipercolesterolemia, fumo ed inattività fi
sica aumentano il rischio cardiovascolare e circa 
uno su due non conosceva l’importanza, quali 
fattori di rischio, di elevati livelli di stress, del dia
bete di lunga durata e di un’età oltre i 65 anni. 

Nel nostro Paese, la conoscenza dei fattori di ri
schio cardiovascolare sembra essere migliore ri
spetto al dato internazionale; tra i partecipanti, 
il 90 per cento riconosce il ruolo del sovrap
peso/obesità, l’89 per cento dell’ipertensione, 
l’88 per cento dell’ipercolesterolemia e dell’iper
glicemia. Tuttavia, percentuali importanti di pa
zienti ignorano il rischio associato all’inattività 
fisica, al fumo, a una dieta ricca in grassi e alla fa
miliarità e circa la metà dei partecipanti non ha 
identificato come fattori di rischio cardiovasco
lare avere il diabete da più di 5 anni o avere oltre 
65 anni di età.  

“La percezione da parte delle persone con dia
bete, del proprio rischio cardiovascolare sembra 
essere migliore in Italia rispetto al campione 
complessivo, dove il 46% dei partecipanti si con
sidera a rischio moderato/alto, contro il 36 per 
cento a livello globale. Tuttavia, la percezione del 
proprio rischio non sembra essere commisurata 
alla effettiva presenza di fattori di rischio, che è 
risultata estremamente più elevata”, spiega An
tonio Nicolucci, Direttore CORESEARCH. “Per 
esempio, il 73 per cento dei partecipanti riferisce 
livelli elevati di glicemia, il 58 per cento una du
rata del diabete di oltre 5 anni, il 56 per cento di
chiara di essere fisicamente inattivo, il 56 per 
cento di essere in sovrappeso o obeso. Questi 
dati suggeriscono che le persone con diabete 
non conoscono appieno i fattori di rischio e ten
dono a sottostimare la propria suscettibilità ad 
andare incontro a complicanze cardiovascolari. A 
questo riguardo risulta fondamentale inserire 
l’educazione sui fattori di rischio cardiovascolari 
come parte integrante dell’assistenza alle per
sone con diabete”, conclude. 

La parità di accesso all’informazione, alla preven
zione e all’educazione terapeutica, insieme al 
trattamento del diabete e alla diagnosi e cura 
delle complicanze, sono alcuni dei temi al centro 
de “Il Manifesto dei diritti e dei doveri della per
sona con diabete” che ha compiuto quest’anno 
dieci anni, anniversario celebrato nel corso del 
Forum di Roma. Il documento, promosso da Dia
bete Italia, Comitato per i diritti della persona 
con diabete e Italian Barometer Diabetes Obser
vatory (IBDO) Foundation e firmato dalle asso
ciazioni di persone con diabete Agd Italia, Aid, 
Aniad, Ardi, Diabete Forum, Fand, Fdg, SOSte
gno70, dall’associazione degli operatori sanitari 
di diabetologia, Osdi, e da Cittadinanzattiva è 
stato realizzato, con l’assistenza tecnica di Medi
Pragma e il sostegno non condizionato di Novo 
Nordisk, nel 2009 e quindi aggiornato nel 2015, 
nella convinzione che solo il dialogo fra le Istitu
zioni, le Società scientifiche, le Associazioni dei 
pazienti e la Cittadinanza possa contribuire a 
“cambiare il diabete”. “I diritti di coloro che 
hanno il diabete sono gli stessi diritti umani e so
ciali delle persone senza diabete. Il sistema sani
tario deve garantire alla persona con diabete 
l’accesso a metodi diagnostici e terapeutici ap
propriati, in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale, e il diritto delle persone con diabete 
a vivere una vita sociale, educativa, lavorativa al 
pari delle persone senza diabete deve essere 
considerato un obiettivo delle azioni di governo” 
afferma Paola Pisanti, Presidente Commissione 
Nazionale Diabete e Coordinatrice Commissione 
sul Piano delle cronicità presso il Ministero della 
Salute. 

“Il Manifesto dei Diritti e Doveri della persona 
con diabete è uno strumento di dialogo impre
scindibile con le Istituzioni, per orientare le loro 
azioni e per stabilire delle priorità di un dialogo 
con le Associazioni Pazienti, quali portatori di 
questi diritti. È importante ricordare i 10 anni di 
questo fondamentale documento che rappre
senta la prima carta, concepita in Italia, a tutela 
dei diritti ed i doveri delle persone con una ma
lattia cronica estremamente diffusa”, conclude 
Massimo Massi Benedetti, Presidente HUB Inter
nazionale per la Ricerca Sanitaria. 

I lavori del 12th Italian Diabetes Barometer 
Forum sono stati aperti dalla sessione organiz
zata in collaborazione con lo European Diabetes 
Forum (EUDF). Promosso lo scorso anno dalla Eu
ropean Association for the Study of Diabetes 
(EASD), la società scientifica continentale, l’EUDF 
si propone di riunire le voci delle persone con 
diabete, degli esperti scientifici e dei rappresen
tanti di industria, ricerca e società, con l’obiettivo 
di indirizzare la politica verso un’azione più mi
rata e concreta di contrasto alla malattia diabe
tica. “Vogliamo consentire ai sistemi sanitari di 
far fronte alla pandemia diabete, ottenendo al 
contempo i migliori risultati possibili per i pa
zienti. Per questo chiediamo a tutti coloro che si 
sentono in qualche modo coinvolti di farsi parte 
attiva e collaborare per perseguire questo 
scopo”, il messaggio lanciato dal Segretario ese
cutivo EUDF, John Nolan.  



MEETING SALUTE  
RIMINI 2019   Nella sua 40esima edizione, il Meeting di Rimini dal titolo 

“Nacque il tuo nome in ciò che fissavi” è tornato a ospitare 
il Meeting Salute, al cui centro ci sono state ricerca, innovazione, 
politiche sanitarie e dibattiti sulla cura della persona. Un con
fronto a tutto campo su molti temi della Salute e del Benessere, 
che ha visto tra i suoi protagonisti aziende, istituzioni, professio
nisti di molte associazioni mediche, pazienti e tante testimo
nianze di interesse volte a salvaguardare il nostro Sistema 
Sanitario Nazionale, messo in crisi da molti cambiamenti e da li
mitanti fattori esterni, e a valorizzare proposte innovative come 
il modello Healthy City. Un anno fa per la prima volta urbanizza
zione, salute e benessere trovavano una voce all’interno del Mee
ting “In viaggio per…”. Quest’anno la 40esima edizione del 
Meeting ha ospitato l’incontro “Healthy City 2.0” proprio per far 
capire quanta strada sia stata fatta in questo viaggio e quali siano 
le prospettive future in tema di urbanizzazione e salute delle no
stre città. A intervenire il Prof. Andrea Lenzi, Presidente di Health 
City Institute e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Bio
tecnologie e le Scienze della vita della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e l’On. Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI, 
l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Sia l’OMS sia la no
stra Costituzione abbracciano una definizione ampia di salute, 
che consente oggi di rivoluzionare totalmente l’approccio e la po
litica pubblica nei confronti di questo tema che deve essere, in 
misura crescente, posto al centro del mandato di ogni decisore 
politico, a tutti i livelli istituzionali, supportato dal mondo scien
tifico ed accademico. La salute é uno dei diritti fondamentali 
dell’uomo, non solo in termini di cura ma di bene comune, di ga
ranzia di equità e di qualità della vita. In un mondo che invecchia, 
dove una qualità di vita meramente identificata con una autono
mia ed una capacità funzionale fisica si riduce inesorabilmente 
con l’età, la qualità di vita realmente desiderabile è connessa, pur 
perseguendo il migliore stato possibile dal punto di vista psicofi
sico, al fatto di rimanere sempre e comunque al centro di rela
zioni umane significative. Se lo scopo degli interventi sanitari è 
la cura della persona, tutti i diversi aspetti professionali e orga
nizzativi si devono orientare a favorire l’obiettivo principe. La cura 
non è più faccenda del singolo medico, l’unico modo di curare 
oggi è quello di integrare insieme competenze in modo sinergico 
e coordinato, per un intervento complesso che si giovi, con tutte 
le interfacce necessarie, dell’apporto di tutti gli attori necessari. 
L’organizzazione sanitaria è uno strumento a supporto del miglio
ramento della cura che doverosamente deve rimanere al passo 
con lo studio e l’attuazione dei più moderni a e aggiornati mo
delli. Dalla ricerca non si può prescindere, né si deve temere, e 
deve far parte integrante di un approccio globale alla salute. 
Come per ogni bene comune, la salute è indivisibile, cioè spetta 
a tutti, così come spetta a tutti la sua conservazione. Per conser
vare e custodire un bene comune, tra le persone deve scattare 
una logica diversa, che qualcuno chiama “logica del noi”, così da 
far diventare quel bene, talvolta di nessuno, un “bene di tutti”. Il 
bene comune ha, infatti, un valore più alto e più grande di un 
bene privato: di fronte alle sfide di oggi sicuramente non risulterà 
difficile comprendere ed essere consapevoli di come la nostra 

stessa sopravvivenza e il nostro stato di salute dipen
dano inesorabilmente dall’interazione e dal rispetto 
degli altri mondi, dall’armonia degli stessi.  
 

Affrontare i determinanti della salute nelle città oggi 
più che mai significa cercare legami tra cose che 

non siamo abituati a mettere in relazione: e questo è 
lo sforzo che l’alleanza di ANCI con Health City Insti
tute, insieme ad altri partner nazionali, europei e in
ternazionali, sta cercando di sviluppare. Occorrono 
creatività, connessioni tra competenze, capacità di 
pensiero e di programmazione a lungo termine: una 
sfida non semplice. Il mutamento che potrà dirsi riu
scito non sarà tanto quello che avrà sostituito un mo
dello vecchio con uno nuovo, ma il risultato di un 
processo collettivo che vedrà protagoniste le persone. 
Da questo le città trarranno la propria forza e la capa
cità di fare sistema intorno a un concetto di salute in
novativo, equo, armonico.  
 

Tale grande alleanza, nata a luglio 2016 sotto il 
segno del Manifesto “La salute nelle città: bene co

mune”, vede sempre più Comuni, Aziende sanitarie lo
cali, Regioni e Università aderire convintamente ai 
principi in esso espressi: così il modello “Healthy City”, 
la città in salute, non sta a significare solo una città che 
abbia raggiunto un particolare livello di salute pubblica 
bensì una città conscia dell’importanza della salute 
come bene comune che abbia messo in atto politiche 
chiare per migliorarla, attraverso la promozione e l’im
plementazione di attività volte a rendere i cittadini sia 
fisicamente attivi nella vita quotidiana sia consapevoli 
dell’importanza di sani stili di vita. Sempre più matura 
la consapevolezza che sia essenziale mettere a fuoco 
e coordinare i possibili obiettivi dell’azione congiunta 
tra i diversi soggetti attivi sui temi delle politiche ur
bane; rafforzare l’azione locale in modo capillare e 
strutturato, creando occasioni di policy transfer, cioè 
di sperimentazione di ricerca applicata sulla città; co
struire dialogo e reti di prossimità con le aree interne, 
i piccoli comuni e le aree montane, in considerazione 
dell’assetto nazionale che ci contraddistingue. Sul 
medio e lungo periodo, il contesto nazionale avrà bi
sogno di: investire su una maggiore e strutturale do
tazione di risorse dedicate alla salute e al benessere a 
livello locale; investire su una maggiore interazione tra 
i livelli istituzionali per un’effettiva messa in opera di 
apposite linee di governo coordinate su scale multili
vello; puntare sulla creazione di Osservatori sulla sa
lute in grado di monitorare i fattori di rischio e 
l’andamento delle politiche urbane poste in essere. 
Dobbiamo costruire l’immagine di un Paese che guardi 
soprattutto ai valori della coesione e della convivenza, 
a partire proprio da dimensioni qualitative come l’am
biente e l’innovazione.  
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Assemblea ANCI 
Olbia 2019 “Il Manifesto  
dei Giovani Amministratori  
per un’Italia sostenibile”

Si sono dati appuntamento a Olbia il 6 e 7 settembre i Giovani 
Amministratori d’Italia per l’Assemblea annuale dal titolo “Man‐
teniamo le promesse”: idee e voci raccolte nei 10 punti di un Ma‐
nifesto per un’Italia sostenibile.   
 
All’Assemblea, giunta alla decima edizione, hanno partecipato tre
cento tra Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali under 35, scam
biandosi esperienze e proposte in merito all’emergenza climatica e 
al futuro sostenibile, all’economia circolare e alla partecipazione 
attiva, alla qualità di vita e alla valorizzazione culturale. Dalla X as
semblea annuale di Anci Giovani nasce il “Manifesto per un’Italia 
sostenibile”, documento che individua i dieci impegni che sindaci e 
assessori under 35 intendono realizzare tramite azioni concrete sul 
territorio: innanzitutto, da qui ai prossimi tre anni, promuovere in
terventi sul patrimonio edilizio per centrare l’obiettivo del 43% di 
strutture pubbliche a energia sostenibile entro il 2030; realizzare, 
in tempi brevi e con il supporto di fondi europei, almeno un edificio 
per Comune a emissioni zero, promuovendo al tempo stesso modelli 
di comunità energetiche locali e stabilendo criteri minimi ambientali 
per la progettazione e la costruzione di opere pubbliche; introdurre 
nei programmi di governo i piani di gestione del verde pubblico 
per facilitare la preservazione e la tutela di tipologie vegetali au
toctone e per promuovere nei Comuni la nascita nelle nostre città 
di corridoi ecologici. Ancora, implementare azioni per migliorare la 
rete idrica e di depurazione, al fine di tutelare l’acqua come bene 
comune e di efficientare il servizio, evitando gli sprechi.  
Centrale il tema dello plastic free: i giovani amministratori italiani 
vogliono portare da 60 a 600 il numero dei Comuni che hanno 
deciso di anticipare la direttiva europea che, dal 2021, vieterà l’uti
lizzo e la commercializzazione di stoviglie monouso in plastica, in 
favore di stoviglie usa e getta biodegradabili. Il primo giorno di 
scuola, tra l’altro, è stata l’occasione per molti di essi, in tutto il ter
ritorio nazionale, per regalare agli studenti, specie i più piccoli, 
delle borracce simbolo di questo impegno concreto da parte delle 
Amministrazioni comunali.  
Infine, trasporti e partecipazione dei cittadini: l’introduzione della 
figura del mobility manager per agevolare la vita dei cittadini che 
quotidianamente si spostano nelle aree urbane, modelli innovativi 



ed efficienti per meglio organizzare il trasporto merci in città snodo degli scambi; ancora, 
percorsi di coprogettazione e cogestione dei servizi per l’allargamento della platea dei 
cittadini da coinvolgere, miglioramento dei sistemi di comunicazione soprattutto nei con
fronti delle fasce più deboli e rafforzamento delle competenze innovative per la valutazione 
delle politiche pubbliche poste in essere.  
“Anci Giovani negli anni è diventato un interlocutore qualificato e rappresentativo, grazie 
anche al Presidente Antonio Decaro che ci ha sempre ascoltato e resi partecipi. Oggi 
siamo più consapevoli delle nostre competenze e capacità. Ci siamo formati senza scuole 
di partiti, affrontando problemi nuovi e studiando tutti gli aspetti amministrativi per re
cuperare risorse sempre in diminuzione. Per questo dobbiamo assumerci l’impegno di 
valorizzare e preservare questo patrimonio accumulato negli anni, grazie anche alla for
mazione che, tramite la scuola di formazione, Anci fa per migliorare i nostri giovani am
ministratori lontano da appartenenze e indirizzi politici”, così il coordinatore nazionale di 
Anci Giovani e Sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, in un passaggio del suo intervento al
l’Assemblea.  
Si è svolto, nella mattinata di venerdì 6 settembre, il Laboratorio formativo dedicato ai 
temi dello sport, della salute e del benessere come leve per lo sviluppo del territorio: 
l’evento ha inteso analizzare le dimensioni economica e sociale dello sport, considerate 
oramai inscindibili sia per l’Unione europea sia per le autorità locali. Lo sport come con
tinuum dell’attività motoria e fisica si riferisce oggi a una molteplicità di politiche, prodotti 
e servizi: dalle sue rilevanti implicazioni propriamente economiche al legame virtuoso 
con i flussi turistici dedicati e con i tassi di occupazione giovanile alle iniziative di trasfor
mazione urbana legate al fenomeno dello sport outdoor e delle cosiddette “palestre a 
cielo aperto” installate nei parchi urbani, fino alla relazione con la prevenzione delle ma
lattie derivanti da stili di vita sedentari, obesità̀ e cattiva alimentazione, non da ultimo in
quinamento. Oltre agli interventi d’inquadramento generale e di approfondimento sul 
valore della run economy e della bike economy, il Seminario ha fornito la possibilità di in
dagare l’utilizzo di strumenti e casi concreti quali quelli forniti dall’Istituto per il Credito 
Sportivo e dalla Commissione Europea con i Fondi Erasmus+.  
Nello scenario della pianificazione delle nostre città, dunque, si va delineando sempre 
più chiaramente un modello di sviluppo  si potrebbe coniare il termine sport city  che 
trae origine dall’attività senza frontiere e senza barriere per eccellenza che è lo sport, 
oggi elemento di politica pubblica in grado di produrre benessere e sviluppo economico, 
inclusione e integrazione, qualità di vita per tutti i cittadini.  

Giovani,  

Per aderirire al Manifesto:  
https://form.jotformeu.com/92552545329361 
 



Dal 23 al 30 settembre FIDAL e Rappresentanza in Italia della Commissione europea hanno organizzano a Roma le ini
ziative italiane della Settimana Europea dello Sport, un’iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 2015, con 
l’hashtag #BeActive, e giunta ormai alla quinta edizione. Gli obiettivi della Settimana, che ha visto coinvolti più di 40 
Paesi, sono quellidi promuovere l’esercizio fisico, la pratica dell’attività sportiva e gli stili di vita sani. La Settimana si è 
svolta in Italia presso il Parco del Foro Italico di Roma e vedrà la sinergia di ben sei Federazioni Sportive Nazionali: oltre 
a FIDAL erano presenti infatti FISE, FIT, FIR, FIPAV e FIP. L’Italia è uno dei Paesi sui quali la Commissione europea punta 
di più per incrementare l’attività fisica, aumentare il benessere individuale e per attuare un’azione educativa rispetto 
alla prevenzione delle malattie legate a stili di vita scorretti.  
Per capire perché il nostro è uno dei Paesi in cui la sensibilizzazione è più urgente, bastano pochi numeri. Quelli diffusi 
dall’Unione europea (speciale Eurobarometro, dicembre 2017) mettono in relazione i dati italiani con la media UE. Il 
62% degli italiani non fa mai sport (contro il 46% della media UE), il 27% lo fa con qualche regolarità (33% in Europa) 
e solo l’1% regolarmente (7% nell’UE). Anche per la semplice attività fisica quotidiana siamo messi male: bicicletta, 
danza, giardinaggio e altre attività sembrano un tabù nell’Italia del XXI secolo: il 57% non svolge mai queste attività 
(35% nell’ UE), il 20% lo fa saltuariamente (21% nell’ UE), il 18% con una certa regolarità (30% nell’ UE), il 5% regolar
mente (14% nell’UE). 
 
Se consideriamo le varie fasce d’età della popolazione, gli unici che si salvano sono i bambini. Secondo un recente 
studio della Commissione europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Italy  Physical Activity 2018) l’83% dei 
bambini e l’81% delle bambine tra gli 8 e 9 anni praticano una sufficiente attività fisica. I dati diventano pessimi per gli 
adolescenti: tra gli 11 e i 15 anni promossi solo il 15% dei ragazzi e l’8% delle ragazze. Va un po’ meglio per gli adulti 
tra i 18 e i 69 anni, ma le percentuali sono comunque basse: solo il 35% degli uomini e il 26% delle donne fanno mo
vimento in quantità sufficiente per mantenere uno stile di vita sano. 
 
La Settimana europea dello sport intende annualmente incoraggiare uno stile di vita più sano per tutte le fasce di età. 
Tra le tante attività vanno segnalate, la terza edizione di Bicinrosa, pedalata amatoriale organizzata dalla Rappresentanza 
e dall’Università Campus BioMedico che si svolgerà nell’ambito della Rome Half Marathon Via Pacis, la mezza maratona 
multireligiosa di domenica 22 settembre. Bicinrosa vuole sensibilizzare in particolare le donne sull’importanza 
dell’attività fisica e dell’alimentazione sana come strumenti per la prevenzione del cancro al seno e su quanto la Com
missione europea sta facendo tramite l’iniziativa ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) per 
assicurare cure di qualità e uniformi in tutta Europa. Bicinrosa partirà da via della Conciliazione immediatamente 
dopo la partenza della Rome Half Marathon Via Pacis (h9:00) e della 5K Run for Peace (h9:20). 
 
Molte sono state le iniziative sono state organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla 

Settimana        Europea           dello sport:        UNA SINERGIA TRA COMMISSIONE  
        EUROPEA E FIDAL PER LE  
             GENERAZIONI FUTURE



Federazione Italiana di Atletica Leggera presso la Casa delle armi del Foro Italico, diventando un’occasione, soprattutto 
per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, per provare a cimentarsi con numerose discipline sportive: atletica, 
pallavolo, pallacanestro, rugby, tennis e sport equestri, tra le altre, e r ricevere informazioni su attività fisica, benessere 
e alimentazione sana. Sei le federazioni sportive coinvolte (FIDAL, FISE, FIT, FIR, FIPAV e FIP) in RunfestSettimana 
Europea dello Sport, hanno allestito circa venti stazioni per la promozione della pratica sportiva. Alla manifestazione 
èstata abbinata l’iniziativa La pista di Pietro, dedicata a Pietro Mennea in occasione del quarantesimo anniversario del 
suo record del mondo sui 200 metri. I ragazzi hanno sfidato  virtualmente il record su una pista realizzata con scarpe 
di gomma riciclate. 
"Lo sport è educazione  ha detto il presidente FIDAL Alfio Giomi  e l'attività di base per noi è tanto importante 
quanto quella di coloro che vanno nel mondo per difendere la maglia azzurra. Vedere tutti questi ragazzi correre, 
saltare e lanciare fa bene al cuore e riempie di ottimismo". 
"Vedere tutti questi bambini ci dà molta energia  ha dichiarato Claudia De Stefanis, responsabile comunicazione della 
rappresentanza in Italia della Commissione europea  siamo contentissimi di collaborare con FIDAL e con le altre fede
razioni coinvolte.  Crescere nello sport significa crescere in termini umani e di salute". 
Vito Borrelli, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea: “L’Unione europea punta moltissimo 
sull’educazione all'attività fisica e agli stili di vita sani e la Settimana europea dello sport è un’occasione concreta per 
porre una lente d’ingrandimento su questi temi. In Italia la strada è in salita, ma l’impresa non è impossibile: l’obiettivo 
è suggerire buone abitudini che durino una vita, a tutto vantaggio della salute di ciascuno di noi”. 
 
Silvia Salis, membro del consiglio FIDAL e rappresentante degli atleti nel consiglio CONI: “Per la Settimana europea 
dello sport 2019 si è realizzata la sinergia di ben sei Federazioni Sportive Nazionali: l’atletica, il tennis, il rugby, il 
basket, la pallavolo e gli sport equestri che si passeranno il testimone organizzando numerose attività al Parco del 
Foro Italico. Educare a stili di vita sani e all’insegna dello sport è una delle missioni della FIDAL. E poiché siamo 
convinti che la tecnologia sia un alleato fondamentale, e non un competitor, FIDAL organizzerà al Foro Italico il primo 
hackhaton sul running. runHACK , svoltosi il 20 e 21 settembre ,ha portatole migliori menti giovanili a sfidarsi per 
creare nuove soluzioni per volte a creare community, superare i confini fisici, trasformare il modo di vivere le città”. 
“L’Università Campus BioMedico di Roma partecipa da molti anni alla lotta contro il tumore al seno – ha detto Felice 
Barela, presidente dell’Università Campus BioMedico di Roma. Siamo orgogliosi di aver partecipato  per il terzo anno 
consecutivo Bicinrosa perché, come ateneo che nella ricerca ha uno dei suoi fiori all’occhiello, crediamo sia importante 
non solo trovare terapie sempre più efficaci ma anche diffondere la cultura della prevenzione che passa attraverso 
l’attività sportiva oltre che attraverso una corretta alimentazione. In questo senso la nostra facoltà di Medicina e 
chirurgia, come il corso di laurea appena nato di Scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera, sono impegnati 
ogni giorno per offrire agli studenti moderni percorsi di studio e portare a tutti cure innovative e strumenti efficaci per 
migliorare la salute e il benessere della persona”. 
Per Vittorio Altomare, Professore Ordinario di Chirurgia generale e Direttore della Breast Unit del Policlinico Universitario 
Campus BioMedico, “l’obiettivo della ciclopedalata amatoriale di Bicinrosa è stato quello di richiamare anche 
quest’anno l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno, la sana alimentazione e la bicicletta come mezzo per 
ridurre l’inquinamento, principale causa dei tumori. Bicinrosa è stato un evento aperto a tutti e non è una competizione, 
e vuole sensibilizzare la popolazione ai corretti stili di vita, primo passo per la prevenzione delle malattie e in particolare 
dei tumori. Vogliamo essere vicini alle donne e far sapere a tutte che le Breast unit sono a loro disposizione, centri di 
eccellenza dove possono essere seguite da un’equipe multidisciplinare che opera secondo i più moderni standard eu
ropei”. 
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Casa Atletica Italiana” (quartier generale della spedizione FIDAL), nel cuore di 
Doha (Qatar), in occasione della rassegna iridata di atletica, ha ospitato  la presen
tazione di un progetto innovativo sul tema delle “Sport Cities”. Sono stati relatori 
Roberto Pella, vicepresidente ANCI oltre che parlamentare nella legislatura in 
corso, Federico Serra Direttore  di “Cities Changing Diabetes”  e Maurizio Damilano, 
Olimpionico di Marcia e coordinatore per FIDAL del progetto Bandiera Azzurra  
“Come ANCI siamo onorati di poter collaborare con FIDAL, perché, in questi ultimi 
anni, abbiamo messo in atto progetti concreti, mutuati nel tempo da molti comuni 
italiani (come i “percorsi in cammino”, con iniziative concrete di coinvolgimento 
della popolazione giovane/anziana per la promozione delle attività fisica – nda). 
Stiamo sempre più “progredendo” dal concetto di Smart Cities a quello di “Sport 
Cities”. E’ fondamentale avere come partner strategico FIDAL, per la presenza ca
pillare sui territori. Dopo le iniziative messe in campo nel 2018 e 2019, sicuramente 
nel 2020, anche in collaborazione con il neo ministro dello sport (Vincenzo Spada
fora, nda), che si è dichiarato più che disponibile e sensibile, crediamo di poter in
cidere sui temi dell’obesità e del diabete 2 (incidono fortemente sui bilanci nazionali 
e regionali)” ha spiegato Pella ai microfoni di Atletica Italiana TV. 
“Credo che collaborazione con la FIDAL abbia trovato, a Doha, la “vetrina” migliore 
per la promozione del tema Sport City, che, prima di tutto, è un “progetto di 
visione”. Le città, nel futuro, devono coagulare tutte le forze migliori, come quelle 
che promuovono lo sport e il movimento per il benessere fisico. Cities Changing 
Diabetes ha collaborazioni, attraverso FIDAL, in tutte le città italiane, con particolare 
attenzione a Roma e Milano. Nella Capitale, per esempio, sono stati realizzati più 
di 350 km di percorsi camminabili. Insieme alle Health Cities, alle Green Cities e 
alle Smart Cities, gli amministratori devono parlare di Sport Cities, come elemento 
di miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini”, ha sottolineato Serra, 
Direttore Italia di “Cities Changing Diabetes”. 
L’ideatore del progetto Bandiera Azzurra, strettamente collegato al concetto di 
Sport Cities, l’Olimpionico  Maurizio Damilano, ha spiegato nei dettagli l’iniziativa 
che ha l’obiettivo di qualificare come Città della Corsa e del Cammino, i centri 
urbani che offrano ai propri cittadini la possibilità di praticare sport all’aria aperta 
in aree e percorsi certificati “Per ottenere la bandiera azzurra della Fidal ha 
spiegato nel suo intervento Maurizio Damilano le città dovranno presentare dieci 
percorsi certificati e curati, specificatamente adibiti alla corsa o alla camminata, 
con il coinvolgimento di almeno un parco, e offrire occasioni di eventi e incontri su 
suolo pubblico supportando Fidal nell’organizzazione; una volta raggiunta la certi
ficazione, di durata annuale e rinnovabile, si entrerà nella app creata dalla Federa
zione che mappa i percorsi e li raccoglie in una guida” 

Fabio Pagliara, 
Segretario generale FIDAL
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Dall’anno 2001 l’Associazione Italiana di Dietetica e Nu
trizione Clinica (A.D.I.) organizza tramite la Fondazione 
ADI e l’Italian Obesity Network una giornata nazionale 
denominata Obesity Day con l’intenzione di spostare ed 
orientare in modo corretto l’attenzione da una visione 
estetica dell’obesità ad una salutistica. L’iniziativa si pone 
come obiettivi di: 
 
-sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’obe
sità; 
-far conoscere i Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica 
all’interno ed all’esterno della struttura di appartenenza; 
-comunicare un messaggio forte sul ruolo dei servizi ai 
massmedia, opinione pubblica e management sanitario 
ai diversi livelli. 
 
L’organizzazione pratica prevede: 
-la presenza di un punto di informazione o contatto al
l’ingresso delle strutture sanitarie o di altro posto pubblico 
in grado di canalizzare i visitatori ai servizi; questi ultimi 
si rendono disponibili, gratuitamente per una prestazione 
graduata in relazione all’afflusso; 
-una particolare attenzione alla comunicazione che attra
verso i mezzi di informazione ha raggiunto nel tempo 20 
milioni di persone. Ogni anno è stato coniato un motto 
specifico;  tra i più significativi: 2001 Cerca il tuo Servizio 
di Dietetica, 2005 Riscopri la tradizione e vivi meglio, 2008 
Un peso mantenuto regolare è la soluzione giusta per la 
tua salute – Non rimbalzare da una taglia all’altra. Fai Cen
tro), 2009 Ogni grande impresa inizia sempre con un primo 
passo), 2010  Prendiamoci cura di te, )2011 Obesità: dia
mogli il giusto peso, 2014 Facciamo insieme il primo passo, 
2017 Salute Informa. Le iniziative collegate alle diverse 
edizioni hanno provato a puntualizzare che l’obesità pa
tologica è una vera malattia e che è sostanzialmente inu
tile, se non controproducente, mettere all’indice una de
terminata categoria di prodotti alimentari. Non esistono, 
infatti, alimenti ‘buoni’ o ‘cattivi’ ma solamente diete equi
librate o non equilibrate. E’ bene quindi rinunciare a facili 
allarmismi, spesso relativi a singoli ingredienti, alimenti o 
bevande, e riportare l’attenzione sui concetti di modera
zione, equilibrio e attività fisica attraverso cui è possibile 
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91coniugare il piacere dell’alimentazione alle nostre esigenze di salute e forma fisica. 
 
Il punto centrale di tutte le edizioni sono stati:  
 i questionari che hanno avuto il fine di fotografare e di far comprendere il modo 
di pensare della maggior parte della popolazione. E’ sconfortante notare come ancora 
sia diffuso il concetto che siamo di fronte ad una alterazione di tipo estetico che può es
sere tranquillamente curata senza ricorrere al medico specialista o generico che sia. Da 
tutti i questionari risulta chiaro che la prestazionedieta non viene associata alla compe
tenza; la dieta non è nell’immaginario collettivo il prodotto dei servizi sanitari ma soltanto 
una sorta di consiglio più o meno specifico  che chiunque può essere in grado di dare. 
Oltre il 60% delle persone intervistate hanno dichiarato di aver seguito almeno una 
volta una dieta ma molte hanno ricevuto l’indicazione non da personale sanitario  (20.8%  
fai da te,  6.5% conoscenti, 4.6% dai mass media).  Paradossalmente tra gli intervistati 
sono molto più preoccupati della forma fisica, e quindi della salute, i soggetti normopeso 
rispetto agli obesi. Altra difficoltà che è emersa dalle interviste è quella relativa alla cu
stomer retention ovvero la capacità dell’azienda sanitaria e nel caso specifico del medico 
di mantenere un rapporto di fiducia continuativo nel tempo con i suoi clienti. Il tasso di 
fedeltà della clientela è in relazione alla capacità di una impresa di soddisfare i bisogni e 
l’attese in misura superiore alla concorrenza; il dover necessariamente trasmettere, 
subito, un messaggio negativo rispetto ad un problema non considerato tale, tende a 
penalizzare il medico. I questionari confermano che nella dietetica clinica si assiste al fe
nomeno della ricerca dell’evento che esula dall’ordine necessario della razionalità (mi
racolo) per ottenere un risultato visibile (dimagrimento) seguendo una improbabile 
teoria scientifica a supporto (mito). Paradossalmente, il mito della dieta amplificato dai 
mass media assume un valore falso ma, non meno della scienza, apparentemente 
fondato su presupposti logici e ontologici tanto che la distinzione tra le due forme di sa
pere può sembrare solo storica e non teoretica. Assistiamo sempre più spesso ad una 
riabilitazione anacronistica del mito con cui siamo costretti a misurarci sperando di 
essere in grado di sostenere un confronto il più possibile obiettivo; 
-i documenti prodotti finalizzati a combattere lo stigma dell’obesità, ovvero la disappro
vazione sociale e gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone con obesità. In 
particolare nel 2018 L’Italian Obesity Network ha prodotto il manifesto per un futuro 
sostenibile teso a identificare una roadmap sul quale agire per migliorare la qualità di 
vita delle persone con obesità e nel 2019 la carta dei diritti e dei doveri della persona 
con obesità. Entrambi i documenti sono stati presentati nella giornata dell’Obesity Day. 
L’ADI con questa manifestazione ha inteso mettere in atto un intervento di informazione 
allargato al di fuori delle ottiche di gestione, puramente economica, che hanno caratte
rizzato ultimamente la sanità italiana che vuole essere anche un tentativo di modificare 
l’approccio culturale e organizzativo a tale problema. I cambiamenti avvenuti negli ultimi 
anni nello stato assistenziale, e in particolare in Sanità, sono dovuti alla riduzione delle 
risorse economiche e al conseguente rischio di limitare la qualità dell’assistenza e 
l’accesso alle prestazioni. L’obesità è ormai una malattia epidemica e gli interventi di 
prevenzione,  fino ad ora, si sono dimostrati inefficaci anche in Italia, perché basati sul 
paradigma della responsabilità personale. Il ruolo della responsabilità personale è 
centrale nel pensiero anglosassone e sta prendendo progressivamente piede nella nostra 
cultura e vede il successo come legato alla motivazione e al duro lavoro e l’insuccesso 
come un fallimento personale. E’ errato ritenere l’obesità come l’incapacità del singolo 
di gestire la marea di scelte possibili o ancora come una carenza di controllo degli 
impulsi. Fino ad oggi la offerta di soluzione al problema sociale obesità è stata individuale  
e non strutturale. Nell’ambito delle politiche sociali, sanitarie e  produttive agroalimentari 
del paese, la conoscenza delle abitudini alimentari e dello stile di vita della popolazione 
in tempo reale e continuativo è una risorsa preziosa. Vi è la necessità che la cultura ma
nageriale sposti la propria attenzione dalla preoccupazione per la gestione delle risorse 
a quella per i risultati di salute da intendersi come lineabase su cui deve collocarsi l’or
ganizzazione. E’ auspicabile una convergenza di culture tra manager e clinici che passi 
attraverso l’accettazione da parte di questi ultimi di un ruolo chiave nella gestione delle 
risorse e nel raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. Uno stato prolungato di 
governo basato sulle opinioni degli amministratori, sulle pressioni politicoistituzionali, 
sulla crescente contrazione finanziaria rischia, infatti, di indebolire l’intero sistema assi
stenziale e di promuovere politiche sanitarie prive di una reale ed efficiente program
mazione dell’utilizzo delle risorse.  L’Obesity Day è, una risposta pratica, semplice e 
fattiva che ha dimostrato come sono sufficienti poche idee ma chiare, e soprattutto co
scienza e conoscenza dei problemi,  per proporre interventi ad alto impatto e ad alta 
resa. 
 
Per saperne di più: 
Fatati G: Iniziative di Management: L’Obesity Day. In Fatati G, Amerio ML. Dietetica e 
Nutrizione, clinica e organizzazione. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2018:267:276. 
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Fidal e pubblicata nel 

 delle loro 
città: nei comuni in cui risultavano assenti aree attrezzate, infatti, il 90% dei cittadini intervistati 
aveva espresso gradimento verso la loro costruzione.  

Addirittura, la maggioranza dei residenti in quelle aree aveva dichiarato la propria disponibilità a 
 (FIGURA 7). 

 

 

 



           

Proprio in considerazione del forte gradimento nei confronti delle aree attrezzate inscritte nel 
perimetro urbano, nella stessa indagine i cittadini italiani esprimono forte gradimento verso 

 a 
praticare attività sportiva. 

 (FIGURA 8) e che porterebbe anche a una significativa crescita 

del proprio primo cittadino se questi decidesse di regalare ai propri concittadini un parco in cui 
svolgere attività fisica (FIGURA 9).  



Cari Sindaci,  
se volete vedere  
crescere i vostri  
consensi, aprite  
i vostri parchi! 



           LA  
SODDISFAZIONE  
           DEI CITTADINI  
         MILANESI 
INTRODUZIONE 
Da più di un decennio il processo di urbanizzazione ha portato all’aumento della popolazione nelle città che ha reso 
necessarie alcune riflessioni in tema di salute pubblica.  
L’ Organizzazione delle Nazioni Unite certifica che dal 2019 la percentuale di popolazione mondiale che vivrà nelle 
città supererà quella che vive nelle zone rurali. Oggi circa il 55% della popolazione mondiale vive in città (circa 4,2 
miliardi di persone), mentre il restante 45% (3,2 miliardi di persone) vive ancora nelle campagne o in piccoli centri. 
Ogni anno circa l’1% della popolazione mondiale (circa 74 milioni di persone) lascia le zone rurali per trasferirsi in città, 
e questo vale anche per i cd. Paesi in via di sviluppo. 
I tassi di popolamento delle città crescono a ritmi vertiginosi: si pensi che 20 anni fa questa percentuale era di circa lo 
0,73%, mentre quarant’anni fa dello 0,53%. L’ONU prevede che entro il 2045 2 persone su 3 vivranno in città. Inoltre lo 
spopolamento delle zone rurali è stato compensato dall’aumento della popolazione in quelle zone, ma i numeri ci 
dicono che i tassi di crescita della popolazione nelle zone rurali sono in diminuzione e quindi queste ultime sono 
destinate a spopolarsi in maniera più netta e, senza una inversione di marcia, definitiva. 
Sulla base di questo massiccio popolamento dei centri urbani, il mutamento degli stili di vita, la cementificazione e 
l’aumento dello smog, L’OMS ha lanciato l’allarme sulle Malattie Croniche non Trasmissibili (NCDs), un fenomeno che 
la stessa organizzazione definisce “la nuova epidemia urbana” tale da pregiudicare lo sviluppo economico, la crescita 
delle città ed in particolar modo la qualità della vita delle generazioni future. 
L’HEALTHCITY SURVEY è un’indagine statistica che ha lo scopo di individuare quali siano le priorità di intervento per 
migliorare lo stile di vita e lo stato di salute dei cittadini nelle aree urbane. HEALTHCITY Think Thank è uno spazio di 
studio, approfondimento e confronto in cui affrontare i temi relativi ai determinanti della salute nelle città 
 
METODOLOGIA 
L’indagine è stata svolta mediante somministrazione di un questionario (CAWI) a circa 340 cittadini milanesi residenti 
in zone centrali, periferiche od extraurbane nel periodo giugnosettembre 2019.Gli strumenti metodologici di analisi 
utilizzati sono stati le Scale Cantril, il Net Promoter Score e le scale di soddisfazione a quattro dimensioni. La scala di 
Cantril è una tecnica utilizzata in ambito psicometrico, sociologico, nelle analisi di mercato e della customer satisfaction. 
Questa scala chiede all’intervistato di attribuire punteggi a oggetti cognitivi (o frasi) scegliendo un numero da 0 a 10. 
Come a scuola, l’intervistato è invitato a esprimere con 1 un giudizio completamente negativo e con 10 uno del tutto 
positivo. Nella somministrazione della scala, in genere sono interpretati solo gli estremi; solo in alcuni casi anche la ca
tegoria centrale. Questa scala è somministrata in domande come “le chiediamo di dare un voto (punteggio) a…, 
oppure, con riferimento all’ultimo mese, dia il voto a ciascuno di essi utilizzando una scala da 0 a 10”. 
La scala utilizzata nella seguente indagine ha dei valori compresi tra 0 e 10. 
Il Net Promoter Score (NPS) è un numero che misura la proporzione di “promotori” di un prodotto, marca o servizio, 
rispetto ai “detrattori”. L’ NPS permette di visualizzare in modo semplice ed efficace il livello di soddisfazione e racco
mandabilità del cliente rispetto a temi specifici.  
L’NPS framework, utilizzato nella seguente indagine, somma tutti i valori della scala Cantril secondo il seguente schema: 
16 (detractor); 78 (passive); 910 (promoter). Con le scale di soddisfazione invece è stato rilevato il livello di 
soddisfazione rispetto a specifiche tematiche ed attività implementate dalle istituzioni pubbliche di riferimento della 
comunità. 
L’analisi svolta è stata di tipo monovariata e bivariata. 
 
RISULTATI 
Nel dettaglio è stato chiesto agli intervistati di attribuire un punteggio circa i servizi scolasticoeducativi sportivi, 
ricreativi e culturali, alle politiche per il trasporto attivo, ai servizi sanitari e a quelli per le fasce più deboli. I promoter 
dei servizi scolasticoeducativi sportivi, ricreativi e culturali (punteggio 910) sono molto pochi (7%) rispetto ai detrattori 
(68%) . Anche per quanto riguarda le politiche per il trasporto attivo, i promoter rappresentano solo il 7% del totale dei 
rispondenti, mentre i detrattori raggiungono il 78%. Le percentuali subiscono una ulteriore diminuzione per quanto ri
guarda le politiche per le fasce deboli (promoter: 3%  detrattori 81%) e servizi sanitari (promoter: 5%  detrattori 



64%). Successivamente sono stati calcolati i Net Promoter Score (NPS: n. detrattori – n. promoter) che risultano sono 
ampiamente negativi per tutti e quattro gli items a evidenziare un quadro di sfiducia ed insoddisfazione dei cittadini 
milanesi rispetto alle tematiche loro proposte, seppur meno negativo rispetto a rilevazioni analoghe condotte in altre 
città italiane. Ricordando che la valutazione è stata espressa utilizzando scale Cantril 010, per nessuno degli items 
proposti è stato raggiunto un giudizio di sufficienza (punteggio 6). Per i servizi scolasticoeducativisportivi, ricreativi e 
culturali il NPS è pari a 61 mentre per le politiche riguardanti il trasporto attivo è di 71. I servizi sanitari presentano 
un NPS di 59, mentre i servizi per le fasce deboli 78.  
La figura 1 mostra il livello di conoscenza di politiche di implementazione in diverse aree di intervento. I risultati 
mostrano un livello di conoscenza mediamente molto basso delle azioni attuate dalle istituzioni pubbliche nella città 
di Milano. 
 
 Figura 1: Conoscenza dell’implementazione di politiche per specifica area di intervento. 
Successivamente ci si è chiesti se in qualche modo la zona di residenza (centrale, periferica, extraurbana) potesse in 
qualche modo influenzare questo livello di conoscenza ed i risultati sono mostrati in figura 2. In sostanza emerge un 
maggiore livello di conoscenza dei servizi per i residenti dell’area Urbana (solo comune di Milano: centrale+ periferica) 
rispetto a coloro che risiedono nell’ area extraurbana (comuni che afferiscono all’area metropolitana di Milano).  
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
I dati, a dispetto dell’ampia e qualificata offerta di servizi della città di Milano, mostrano una sostanziale e diffusa in
soddisfazione rispetto a tutte quelle politiche ed attività che dovrebbero migliorare le condizioni sociali, politiche, eco
nomiche e di salute della popolazione metropolitana. L’ insoddisfazione sembra essere riconducibile da una parte ad 
un elevato livello di aspettative sulla tipologia e qualità di servizi resi ai cittadini e dall’altro ad una ridotta valorizzazione 
e comunicazione dell’offerta di servizi ed opportunità dati dalla città.   
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          Rapporto Coop 2019: LAVORO, ECONOMIA  
IMMIGRAZIONE  
           E AMBIENTE  
LE PRIORITA’ DEGLI ITALIANI 
Il lavoro, la situazione economica, l’immigrazione e l’ambiente. Attualmente gli italiani sembrano avere queste priorità, 
almeno nei loro pensieri. Lo si apprende dal “Rapporto Coop 2019Consumi e stili di vita degli italiani di oggi”, 
presentato lo scorso 11 settembre a Milano. Lo si può trovare sul portale Italiani.coop, curato da ricercatori Coop che 
hanno il compito di analizzare la vita quotidiana degli italiani e aggiornare continuamente l’identikit del consumatore 
medio. Ma i dati che sono raccolti e analizzati vanno oltre fino a tracciare condizioni socioeconomiche, tendenze di 
pensiero, attese, paure, aspettative. Così, leggendo le schede del rapporto, emerge l’identikit di un popolo preoccupato 
per la stagnazione economica che ancora oggi colpisce il nostro Paese. Si lavora di più degli altri europei, ma si 
guadagna di meno. Cresce la paura (più allarmi nelle case e più armi in mano agli italiani), soprattutto degli immigrati 
(con percezioni falsate dell’invasione dello straniero). Ma ci sono anche aspetti positivi: aumentano i giovani che 
pensano all’ambiente (la “generazione Greta”) e in generale le persone che scelgono case ecologiche, cibo e vestiti il 
più possibile green. E comincia a crescere una sorta di repulsione per la plastica.  
Stagnazione economica 
È quanto dicono i dati della prima metà del 2019. “La recentissima nascita di un nuovo Governo dopo un’improvvisa 
crisi politica di metà agosto ha cambiato lo scenario – si legge nel Rapporto Coop 2019 – ma la variazione attesa del Pil 
a fine anno anche nella sua versione più ottimistica si attesta appena sopra lo 0 (+0,1%), anche se potrebbe fare 
meglio già il prossimo anno allungandosi verso il 2020 (+0,7%)”. Ma anche senza basarsi sui dati, basta guardare i por
tafogli dei singoli per capire che la situazione non è rosea: la ricchezza delle famiglie italiane è diminuita di circa il 9% 
dall’inizio della crisi. Un calo continuo. E siamo l’unico tra i grandi Paesi europei (insieme a noi solo la Spagna che però 
vanta ben altra vitalità economica) a non essere ancora riuscito a far risalire il reddito pro capite ai livelli precedenti la 
crisi: un gap di ben 9 punti percentuali ancora nel primo trimestre 2019, mentre la media europea è sopra di oltre 3 
punti (con la Germania che svetta di 13, la Francia di 7,3 e il Regno Unito di 5,4). La ricchezza delle famiglie italiane è 
diminuita di circa il 9% dall’inizio della crisi. Un calo continuo. 
Il lavoro  
Nulla di buono sul fronte del lavoro: anche se le previsioni sull’occupazione continuano a essere, seppur minimamente, 
positive (tasso di disoccupazione che nel 2018 era 10,6% nel 2019 e nel 2020 si prevede al 10,2%), è la qualità del 
lavoro a creare ancora frustrazioni. Quantitativamente in Italia si lavora come negli altri Paesi mediterranei e dell’Est 
europeo, e sensibilmente di più del Nord Europa, ma per quanto riguarda il guadagno risulta decisamente inferiore a 
quello di tutti gli altri, da Nord a Sud. L’Italia inoltre detiene il primato negativo di produttività del lavoro. Il lavoro 
“povero” porta con sé insoddisfazione in più direzioni: da un lato il 66% dei part time aspira al tempo pieno (il 50% in 
più della Germania), dall’altro il 32%, a fronte di una media europea del 20%, non ritiene di aver raggiunto un equilibrio 
fra tempo di vita e tempo di lavoro. E infatti il 50% vorrebbe un lavoro più flessibile e in grado di conciliarsi maggiormente 
con la vita personale. 
Meno soldi da spendere 
Una situazione che si riflette nella possibilità di spesa: gli italiani acquistano meno. Già nel 2018, dopo 5 anni di 
aumenti seppur moderati, si è assistito a un dietrofront della spesa media delle famiglie. Tenendo conto della dinamica 
inflazionistica in termini reali la contrazione è pari al meno 0,9%. Con ampi divari territoriali: 10.000 euro annui 
separano i consumi mensili delle famiglie del Nord Ovest dalle famiglie delle isole e del Sud, con in testa i 3.020 euro 
dei lombardi a fronte dei 1.902 euro dei calabresi. 
Risparmi in aumento ma senza rischi 
Non sorprende quindi che dall’identikit emerge una popolazione economicamente più “timida”, più prudente, contratta 
nelle spese. Il Rapporto Coop evidenzia come gli italiani non solo indirizzano le loro principali voci di spesa a beni di 
prima necessità e servizi (il 64% dichiara di “spendere solo per il necessario”), ma hanno allentato gli investimenti fi
nanziari privilegiando i depositi bancari e alimentando le loro riserve di liquidità. C’è più denaro circolante rispetto al 
periodo precrisi e continua ad aumentare il tasso di risparmio delle famiglie: era il 7,8% nel 2017, l’8,1% nel 2018 e già 
8,4% nel primo trimestre 2019. Ma è un tipo di risparmio che può essere definito da “sotto il materasso”. 
Crescono paure e insicurezze 
Gli italiani si sentono insicuri e desiderosi di nuove rassicurazioni. Anche se i reati sono in calo, e comunque ampiamente 
inferiori alla media europea: solo il 19% degli italiani (contro il 33% in media degli altri europei) è pienamente convinto 
di vivere in un posto sicuro. E da questa inquietudine derivano comportamenti conseguenti. In 18 anni, per esempio, 
sono cresciuti di oltre il 20% i sistemi di allarme installati nelle abitazioni, nel 2018 sono aumentate del 50% su Google 
le ricerche da parte degli italiani di “armi per difesa personale”, mentre le licenze per porto d’armi sono cresciute nello 
stesso arco di tempo di un più 13,8%. Cresce, inoltre, la paura degli immigrati e il fallimento delle politiche di 
integrazione. C’è la sensazione di essere invasi ma la percezione soverchia la realtà: gli immigrati stabili sono oggi 5 



milioni e rappresentano l’8,5% della popolazione, circa 1 straniero ogni 11 italiani, ma la percezione della loro presenza 
è pari a 3 volte il dato reale. E non solo: stando all’indice Nim, che registra i sentimenti nazionalistici, antiimmigrati e 
antiminoranze religiose, il nostro popolo surclassa tutti gli altri popoli europei e tende ad avvicinarsi ai popoli del 
patto di Visegrad (Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca). D’altra parte, invece, il saldo naturale del Paese è 
in profondo rosso (il numero delle nascite in Italia è crollato del 50% dagli anni ’70) ed è destinata ad esplodere la de
mografia dell’Africa. Nei prossimi 30 anni la popolazione di questo continente crescerà di 3 miliardi di persone. In 
sintesi: chiusura agli stranieri, più anziani, meno giovani e, di conseguenza, più pensionati e meno lavoratori. Italia de
mograficamente in calo.  
Più green 
Dal Rapporto Coop 2019 arriva anche una buona notizia, sul fronte ambiente: cresce infatti la cosiddetta “Generazione 
Greta”. Giovani più consapevoli dei rischi climatici e votati alla salvaguardia dell’ambiente (l’82% è disposto a ridurre al 
minimo gli sprechi), impegnati anche in politica e nella difesa dei diritti (il 70% fa volontariato) e comunque sensibili e 
consapevoli delle difficoltà del mercato del lavoro, ma non rassegnati. Anche tra i meno giovani in tanti sognano 
un’abitazione ecosostenibile (55%), comprano sempre più spesso vestiti (13% oggi e 28% in futuro) e automobili 
“verdi” (seppur ancora di nicchia ma cresce la vendita di auto ibride, più 30%, e soprattutto elettriche, più 148%), si ri
volgono alla cosmesi “verde” (1 donna su 4 sceglie cosmetica green e in appena un anno nel 2018 sono stati oltre 
13.000 i prodotti lanciati nel settore che si richiamano alla sostenibilità, pari a un più 14,3% rispetto all’anno prece
dente). 
Parola d’ordine “sostenibilità” 
Il Rapporto Coop 2019 evidenzia una crescita generalizzata degli acquisti “green”. Inoltre, evidenzia che l’88% degli 
italiani fa la raccolta differenziata in modo meticoloso e il 77% utilizza elettrodomestici a basso consumo energetico. 
Tutti i prodotti che hanno una certificazione associata al tema registrano nei primi sei mesi dell’anno una variazione 
positiva. Avere un brand legato alla sostenibilità è in questo momento riconosciuto dai consumatori italiani come un 
valore aggiunto insieme a pochi altri criteri di riferimento condivisi. La sostenibilità è una componente fondamentale 
della reputazione d’impresa, in un contesto dove langue la fedeltà e la voglia di cambiamento regna sovrana. 
Plastica ancora presente 
La sostenibilità pervade il cibo: il 68% è favorevole far pagare un supplemento per i prodotti in plastica monouso così 
da disincentivarne l’acquisto. Ma la plastica è ancora presente nei nostri carrelli e nel cibo che mangiamo. Ogni 
settimana ingeriamo o beviamo involontariamente con alimenti e bevande 5 grammi di microplastiche, il che significa 
mangiarsi una carta di credito a settimana. 
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Cities Changing Diabetes è un progetto pro
mosso sin dal 2014 dall’University College of 
London e dallo Steno Centre di Copenaghen 
realizzato con il supporto non condizionato di 
Novo Nordisk ,  con l’obbiettivo  di fermare 
l'ascesa drammatica e catastrofica del diabete 
in tutto il mondo,  che senza interventi ade
guati, sarà una malattia che sarà  devastante 
nella vita di milioni di persone, paralizzando i 
sistemi sanitari e costando più di un trilione di 
dollari  nel 2045. 
Con circa due terzi delle persone con diabete 
che vivono in contesti urbani, le città sono in 
prima linea nella lotta al diabete e sono il punto 
focale per costruire una partnership che guidi 
l’azione ad arginare questa situazione 
Il progetto Cities Changing Diabetes ha l’obiet
tivo di arrestare la curva di cresciyta del diabete 
per prevenire più di 100 milioni di nuovi casi 
di diabete entro il 2045. L'obesità è il più 
grande fattore di rischio modificabile associato 
al diabete di tipo 2 e la ricerca mostra chiara
mente come per  arrestare la curva di crescita 
del diabete bisogna puntare ad una riduzione 
dei tassi di obesità del 25%.  
Se non si interviene, il mondo può aspettarsi 
che entro il 2045, 736 milioni di persone 
avranno il diabete e 1,4 miliardi di persone sa
ranno obese. 
Nel 2050 la popolazione urbana rappresenterà 



il 70% della popolazione globale. Il pianeta del 2050 saprà so
stenere un incremento di oltre due miliardi di abitanti che per la 
gran parte vivranno in città?  
I governi nazionali, regionali e cittadini saranno in grado di ri
spondere alla crescente domanda di salute e alla sfida che obesità 
e diabete rappresentano per i servizi sanitari nazionali? Rispon
dere a queste domande con un approccio integrato e coerente 
sarà una delle principali sfide del prossimo futuro ed è l’obiettivo 
in Italia di Cities Changing Diabetes.  
Oggi il programma vede coinvolti 160 milioni di cittadini in 20 
città del mondo: Pechino, Beirut, Buenos Aires, Copenaghen, 
Hangzhou, Houston, Giacarta, Johannesburg, Koriyama, Leicester, 
Madrid, Manchester,  Merida, Città del Messico, Milano, Roma, 
Shanghai, Tianjin, Vancouver e Xiamen. 
Bari, Bologna e Torino sono state inserite quest’anno come ad
vocate Cities Changing Diabetes, con l’obiettivo di diventare a 
breve partner globali. 
“I primi dati elaborati dai colleghi che lavorano in queste tre 
città – dice il Prof. Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City In
stitute indicano da un lato l’urgenza di lavorare sui temi del
l’Urban Diabetes, dall’altro che le stesse città advocate sono 
pronte  per entrare a far parte del  network internazionale Cities 
Changing Diabetes”  
 L’obiettivo ambizioso dei ricercatori dell’Health City Institute è 
quello di realizzare, con cinque città coinvolte in Cities Changing 
Diabetes,ovvero un quinto della città presenti nella rete globale, 
un network italiano che dia un contributo decisivo nello studio e 
nella lotta all’Urban Diabetes. 
Oggi più di 150 ricercatori italiani sono stati coinvolti dall’Health 
City Institute e lavorano nel progetto producendo dati e analisi, 
costituendo di fatto una rete unica e qualificata che pone l’Italia 
tra le eccellenze a livello mondiale sul tema dell’Urban Diabetes.                  

La  Giunta regionale delle Marche ha deliberato il 12  Settembre scorso 
l’adesione al “Manifesto  della  salute nelle città: bene comune” e al progetto 
C14+. 
Il Manifesto, sviluppato dall’Health  City Think Tank, delinea i punti chiave 
che possono guidare le città a studiare ed approfondire i determinanti della 
salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi per escogitare stra‐
tegie per migliorare gli stili di  vita e lo stato di salute del cittadino. 
“Ogni punto del Manifesto ‐a detto Andrea Lenzi, Presidente dell’Health 
City Institute ‐  contiene le  azioni prioritarie per il raggiungimento di questo 
obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza internazionale,  partena‐
riati pubblico privato per l’attuazione di progetti di studio sull’impatto dei 
determinanti di salute nei contesti urbani.” 
C14+ è un progetto promosso da Health City Institute con il patrocinio di 
ANCI, che mira  a creare un osservatorio nazionale sulla salute, sport e be‐
nessere  nelle14 aree metropolitane e nelle principali città italiane, per for‐
nire dati utili ai sindaci e ai decisori politici sull’Urban Health. 
“L’adesione della Regione,  assieme a quella individuale delle città di Ancona, 
Ascoli, Fano, Macerata, Pesaro, Porto San Giorgio e  Senigallia ‐ha detto 
Alessandro  Cosimi, Presidente di C14+ ‐ pone di fatto le Marche quale 
prima rete regionale C14+ sull’Urban Health” 

ADESIONE  DELLA REGIONE  MARCHE  
AL MANIFESTO DELLA SALUTE NELLE  
CITTA’ E A C14+
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La figura dell’Health City Manager nasce all’interno 
della più ampia riflessione avviata dal think tank He
alth City Institute sui temi cardine della propria in
dagine, ossia la salute nelle città e l’impatto del 
fenomeno dell’urbanizzazione sui determinanti 
della salute.  

 

Dalla riflessione emerge con chiarezza la necessità 
dell’adozione di un nuovo paradigma interpretativo 
che tenga conto di un approccio multidisciplinare ri
spetto al tema e di un pieno coinvolgimento del li
vello istituzionale locale, rappresentato da 
Amministrazioni e Aziende sanitarie, soggetti in 
grado di incidere più rapidamente e profondamente 
sulla qualità e sugli stili di vita dei cittadini attraverso 
politiche pubbliche mirate. Nuovi modelli di benes
sere e assistenza dovrebbero essere quindi identifi
cati e promossi all’interno della cultura 
dell’amministrazione territoriale.  

 

Affinché possa maturare a tutti i livelli istituzionali 
e decisionali tale maggiore consapevolezza  dell’ur
genza che il tema della salute nelle aree urbane im
pone, Health City Institute ha individuato nella 
costituzione della figura professionale dell’Health 
City Manager il profilo più adeguato per guidare le 
città verso un modello di “Healthy City”, contri
buendo ad aumentare la capacità amministrativa 
degli Enti e a elaborare soluzioni innovative e inclu
sive in risposta alle istanze di salute e benessere 
espresse dai cittadini.  

 

Si tratta di una figura professionale la cui istituzione 
è stata avallata anche in sede europea, attraverso 
l’adozione del parere d’iniziativa “Salute nelle città: 
bene comune” da parte del Comitato delle Regioni 
dell’UE (maggio 2017) e il riscontro positivo 
espresso dal Commissario europeo alla Salute in oc
casione del III Health City Forum di Roma (luglio 
2018).   

 

Health City Institute, insieme ai partner di progetto 
EUPHA (European Union Public Health Association 
 Urban Public Health Section) e ANCI (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani), ha quindi proceduto, 
sulla base di tali premesse, alla progettazione del 
profilo di apprendimento dell’Health City Manager 
e all’istituzione del relativo corso di formazione.   

 

L’obiettivo del percorso formativo sarà la creazione 
di una figura con capacità professionali di gestione 
della sanità pubblica, di sociologia e psicosociologia 
delle comunità, di architettura urbana e di controllo 
nella riduzione delle disuguaglianze sociali e di sa
lute. A tal fine la metodologia che ha condotto al
l’elaborazione del core curriculum dell’Health City 
Manager ha significato la partecipazione di esperti 
altamente qualificati in ciascuna delle aree di com
petenza e la condivisione di un approccio multidi
sciplinare che potesse far addivenire a una sintesi 
quanto più soddisfacente ed esaustiva.  

 

Il corso è da intendersi, infatti, come un percorso di 
perfezionamento utile a creare una figura che possa 
rientrare all’interno dello staff del Sindaco e a ma
turare quelle competenze e quelle abilità comunque 
circoscritte e funzionali agli obiettivi di mandato 
espressi dal documento di programmazione del
l'Amministrazione comunale con cui l’Health City 
Manager s’interfaccerà. L’apporto e il valore ag
giunto espresso da tale professionalità potrà, inol
tre, essere in grado di migliorare le relazioni e le 
performance della pubblica amministrazione locale 
con le aziende sanitarie del territorio conciliando, e 
in un certo qual modo superando, la separazione, 
storicamente molto netta in Italia, tra settore sociale 
e settore sanitario.  



Il progetto di recupero del Parco di Santa Maria della Pietà 
Il Santa Maria della Pietà, l’ex Ospedale Psichiatrico di Roma, il più grande 
d’Europa, vive oggi una nuova vocazione, promossa dalla ASL Roma 1 e dalla 
Regione Lazio come un Parco fruibile dai cittadini e orientato alla promo
zione della salute e del benessere, rovesciando l’immagine di un luogo 
chiuso che fino a pochi decenni fa lo caratterizzava. 
Il Manicomio Provinciale di Santa Maria della Pietà, inaugurato nel 1914, 
era stato – infatti  progettato come “manicomiovillaggio”, e con i suoi tren
tasette padiglioni dedicati alla degenza ospitava oltre 1000 persone, se
condo logiche securitarie che hanno alimentato la disciplina psichiatrica fino 
alla legge Basaglia, che nel 1978 ha messo fine all’istituzione manicomiale. 
Il Parco è oggi aperto ai cittadini, ed è articolato in larghi viali circondati da 
alberi di pini e lecci, alternati ad essenze rare, con piazze, fontane e ampi 
spazi, un vero e proprio «polmone verde», risorsa preziosa per il territorio.  
In questi ultimi anni la ASL Roma 1, grazie a fondi messi a disposizione dalle 
Regione Lazio, che è anche proprietaria di dodici padiglioni, ha avviato una 
grande operazione di manutenzione e messa in sicurezza del Parco, valoriz
zandone anche l’aspetto architettonico e strutturale, insieme alla ristruttu
razione di numerosi padiglioni.  
Un progetto che inserisce peraltro in un più ampio piano di riqualificazione 
urbana dell’area, oggetto anche di un recente protocollo di intesa tra Re
gione Lazio, Roma Capitale, ASL Roma 1, Città Metropolitana e Municipio 
XIV.  
Da anni il Parco di Santa Maria della Pietà, oltre ad essere sede del Distretto 
14, del Museo Laboratorio della Mente e di numerosi servizi ambulatoriali, 
residenziali e semiresidenziali della ASL Roma 1, è sede anche di uffici del 
Municipio XIV di Roma Capitale; a seguito della ristrutturazione in corso 
ospiterà due ostelli, la sede del Dipartimento di Epidemiologia e del Numero 
Unico di Emergenza regionale, un centro per la formazione avanzata in sa
nità, un centro servizi polifunzionale e sarà sede della Casa della Salute del 
Distretto 14. 
Per quanto riguarda più strettamente il Parco, la ASL Roma 1 sta avviando 
un piano di interventi con il rifacimento della pavimentazione e la pedona
lizzazione di un’area significativa, la riorganizzazione della viabilità e l’atti
vazione di una navetta ecologica interna, il restauro delle fontane storiche 
e dell’arredo urbano, la realizzazione di una infrastruttura di rete wifi e di 
un nuovo impianto di illuminazione intelligente.  
Uno degli obiettivi di questo importante progetto è infine quello di favorire 
il coinvolgimento di associazioni e cittadini in un ruolo sempre più attivo di 
ideazione e realizzazione di attività sociali e culturali. Da alcuni anni, anche 
grazie alla collaborazione tra ASL e Municipio, il Parco accoglie iniziative di 
educazione sanitaria, teatrali, musicali e sportive, viste come parte inte
grante di un concetto nuovo di salute e benessere, e come nuove modalità 
più partecipate di “vivere il Parco”.  
Il Centro Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere 
della ASL Roma 1 
A ottobre 2018 la ASL Roma 1 ha istituito il Centro Internazionale per la Pro
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mozione della Salute e del Benessere, impegnato con diverse linee di attività 
sulla diffusione di un nuovo concetto di salute come benessere psicofisico e 
sulla sua promozione come strategia di sanità pubblica. 
L’obiettivo è quello di creare un laboratorio di idee che vada ad intrecciarsi con 
il progetto di valorizzazione del Parco di Santa Maria della Pietà. Le prime atti
vità del Centro si muovono intorno a quattro ambiti della ricerca, della forma
zione, dello sviluppo e dell’intervento di comunità. Queste sono le attività 
sinora realizzate nel corso del 2019.  
La ricercaintervento sui primi “Mille giorni” di vita 
Il Centro, assumendo l’impegno di estendere lo sguardo a tutto l’arco dei primi 
sei anni della vita dell’infanzia (2.000 giorni), ha visto tra le sue prime iniziative 
una ricercaintervento rivolta alla promozione del benessere nei primi 1.000 
giorni di vita, a partire dal concepimento. Sono infatti giorni fondamentali per 
la salute e per lo sviluppo psicofisico e vanno valorizzati per offrire ai bambini 
ogni occasione di sviluppo delle loro potenzialità fisiche, psichiche e relazionali. 
In questa direzione, il prof. Mario Bertini, con la Scuola di specializzazione in 
Psicologia della Salute, in stretta sinergia con i professionisti dell’età evolutiva 
della ASL Roma 1, stanno lavorando all’impianto metodologico di una ricerca
intervento che va dalla fase perinatale a quella dei primi tre anni di vita, po
tenziando le risorse dei genitori e dei professionisti già operanti sul territorio. 
Meeting delle Scuole: “Educatamente. L’educazione fa bene alla salute”  
Il Parco della Salute quale luogo dove mettere in gioco strategie e attività fina
lizzate al miglioramento del benessere e della qualità di vita di tutti i cittadini, 
è lo scenario del meeting annuale delle scuole presenti sul territorio della ASL 
Roma 1, rivolto a portare l’attenzione sullo stretto legame tra educazione, sa
lute e benessere. Il progetto ha coinvolto migliaia di studenti di tutti i livelli di 
scolarità (da 6 a 18 anni), docenti, famiglie, operatori sanitari e del sociale in 
un evento festoso, dal titolo “Educatamente” per ribadire che l’educazione fa 
bene alla salute”, dedicato al ruolo dell’istruzione, dell’educazione e della for
mazione nella costruzione dei comportamenti di salute. 
Summer School  
La Summer School si è tenuta nella settimana dal 21 al 28 Settembre 2019 sotto 
la direzione del prof. Bernardino Fantini dell’Università di Ginevra e del Prof. 
David Napier, della University College di Londra. La scuola, a cui hanno parte
cipato 30 studenti, attraverso una faculty internazionale ha avviato una appro
fondita riflessione sui cambiamenti rilevanti nei concetti di salute e malattia 
necessari per affrontare i bisogni più attuali di salute e su una nuova visione 
delle strategie di sanità pubblica che tengano conto non solo dei determinanti 
biologici ma anche dei determinanti socioculturali.  
Attività di comunità nel Parco, sotto l’egida del Centro. “Estate al Santa Maria” 
L’iniziativa “Estate al Santa Maria”, alla sua seconda edizione, propone un pro
gramma di eventi volti a valorizzare le risorse all'interno delle comunità, po
tenziando l'empowerment e creando ambienti favorevoli ad una partecipazione 
attiva della comunità.  
Attraverso una manifestazione di interesse sono state selezionate le iniziative 
promosse dai cittadini, coerentemente con l'idea di salute che il Centro vuole 
promuovere, e sono state realizzate attività sportive (come la Run4heath, 
giunta alla sua quarta edizione), laboratori creativi, attività socioeducative, lu
dicoricreative, artistiche. Il Parco amplifica così la sua valenza di luogo dove 
non soltanto si pensa e si programma la salute, ma anche dove “la salute e il 
benessere agiscono”. 
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Molto cibo e mal digesto, non fa il corpo sano e lesto”. Lo diceva, 
Pellegrino Artusi (18201911), scrittore e gastronomo italiano e 

autore del celeberrimo La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. 
Che io cito nel mio libro l'"Artusi vegetariano" (TAM editore).E oggi, 
sappiamo bene, l’alimentazione è un elemento di fondamentale impor
tanza per le malattie croniche: infatti le abitudini alimentari sono corre
late a molti fattori di rischio metabolici che a loro volta conducono a 
molte patologie come ad esempio il diabete, l’ictus e l’infarto del cuore. 
Negli ultimi vent’anni la disponibilità e il consumo di alimenti per lo più 
già pronti e confezionati e sempre più elaborati, definiti in lingua inglese 
ultraprocessed e che qui definiamo “alimenti trasformati”, si è global
mente diffuso passando dall’11 al 32% del cibo quotidianamente con
sumato nel mondo.Questi prodotti, caratterizzati da una bassa qualità 
nutrizionale e da un elevato apporto calorico sono convenienti perché 
si conservano a lungo, sono già pronti per essere consumati o devono 
solo essere riscaldati, sono estremamente appetitosi, estremamente 
convenienti dal punto di vista economico e hanno spesso confezioni at
traenti e invitanti per il consumatore.Ma mangiare cibi già pronti per 
essere consumati, estremamente appetitosi e convenienti dal punto di 
vista economico, può aumentare il rischio di mortalità. Mangiare bene 
e sano dovrebbe invece essere un imperativo per tutti…Gli aspetti nu
trizionali negativi di questi cibi, quali l’eccessivo contenuto di grassi di 
scadente qualità, l’eccessivo contenuto di zuccheri e sale, lo scarso ap
porto di vitamine e fibre, sono noti da tempo. Ma mentre sono ben noti 
gli effetti positivi sulla salute dell’uomo e sulla mortalità di una alimen
tazione fatta di alimenti freschi, caratterizzati da materie prime di buona 
qualità, cucinate in modo semplice, pochi studi hanno sino a ora descritto 
gli effetti dannosi di un elevato consumo quotidiano di cibi industriali 
già pronti. L’obiettivo di uno studio spagnolo è stato dunque di valutare 
se vi sia una relazione tra consumo di alimenti trasformati industriali e 
maggiore rischio di morte. Per 14 anni, dal 2000 al 2014, sono stati os
servati e classificati in base alle loro abitudini alimentari circa 20.000 
soggetti dai 30 ai 90 anni, suddivisi in quattro categorie in base al loro 
consumo giornaliero di alimenti industriali trasformati. L’analisi dei dati 
dello studio ha evidenziato che i soggetti che risultavano essere degli 
elevati consumatori di cibo industriale avevano un rischio di mortalità 
nettamente più elevato rispetto ai bassi consumatori. Le conclusioni a 
cui sono giunti gli autori dello studio sono che un consumo di più di 4 
porzioni di alimenti industriali trasformati al giorno sembrerebbe asso
ciarsi a un aumento del rischio relativo di mortalità del 62%, e per ogni 
porzione di cibo aggiunta la mortalità risulta aumentare del 18%. Medi
tiamo quindi e insegniamo ai nostri figli a mangiare in modo sano e 
consapevole! 

    CIBI trattati e  
SALUTE 

porzioni di  
alimenti  

industriali  
trasformati al 

giorno  
sembrerebbe 

associarsi a un 
aumento del  

rischio relativo 
di mortalità del 

62%

4



Alcuni degli alimenti 
definiti ultra-processed 

Petit suisse; custard; flan; pudding; gelati, prosciutti 
e altri salumi processati industrialmente (tipo: cho-
rizo, salami, mortadella, salsiccie, hamburger, mor-
cilla); paté; foie-gras; patatine e popcorn; cerali da 
colazione; pizza e torte; margarina; biscotti, muffin, 
doughnut, croissant o altra pasticceria industriale; 
bibite gassate e succhi di frutta; bevande a base di 
latte e creme; minestre e creme istantanee, maionese e 
salse… 
 
 

 
________________________________________ 
Associa¾on between consump¾on of ultra‐processed foods 
and all cause mortality: SUN prospec¾ve cohort study 
BMJ 2019;365:l1949 
 



Nella capitale ogni 30 bottiglie di plastica portate nelle macchinette installate in tre stazioni 
della metro si ottiene un biglietto. A Milano il Comune ha deciso di regalare 100mila borracce 
di alluminio a tutti gli studenti. Buone pratiche da raccontare a Copenhagen, in vista del Summit 
C40 cui entrambi i Sindaci prenderanno parte il prossimo 912 ottobre.  
 
Circa 350mila bottiglie di plastica riciclate in poco più di sei settimane: è il bilancio dell'iniziativa 
di Atac e Comune di Roma grazie alla quale ogni 30 bottiglie di plastica con sigla Pet conferite 
nelle macchinette Coripet installate nelle stazioni Atac di Piramide (metro B), San Giovanni (C) 
e Cipro (A) si ottiene un biglietto per viaggiare sui mezzi pubblici, attraverso le applicazioni su 
smartphone MyCicero e TabNet.  
La Sindaca Virginia Raggi, dopo il boom di successo registrato dall’iniziativa fin dal suo primo 
avvio, annuncia che saranno installate presto nuove macchinette in altre fermate della metro: 
"Si tratta di numeri importanti che testimoniano il successo dell'iniziativa che abbiamo chiamato 
‘+ricicli+viaggi’. Ogni giorno le macchinette sono prese d'assalto da migliaia di utenti che si 
mettono in fila per usufruire del servizio e accumulare crediti da utilizzare per l'acquisto dei bi
glietti del trasporto pubblico.”  
Un’iniziativa, come sottolinea l’azienda romana del trasporto pubblico, che è prima nel suo 
genere in Italia e tra le poche al mondo. La campagna durerà in via sperimentale 12 mesi e pre
mierà i viaggiatori che conferiranno correttamente le bottiglie vuote. MyCicero e TabNet, 
partner di Atac, hanno sviluppato il sistema e finanzieranno gli ecobonus. In questo modo, af
ferma Atac, “sarà possibile premiare i comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale 
e fidelizzare i clienti che usano il canale mobile, che risulta in costante crescita.”  
Come fanno sapere da Coripet, il 6570% della plastica raccolta dalle macchinette proviene da 
bottiglie da mezzo litro, dall’acqua alle bibite. La rimanente parte è costituita da contenitori da 
un litro. Sono oltre 11mila e 600 i biglietti Atac “guadagnati”: ogni bottiglia o bottiglietta 
equivale, infatti, a cinque centesimi di euro guadagnato, utile all’acquisto di un biglietto per il 
trasporto pubblico nella capitale.  
L’acqua è il simbolo che unisce Roma a Milano nelle iniziative dei Sindaci delle città sempre più 
plastic free: Virginia Raggi e Giuseppe Sala ne parleranno anche al Summit C40 “The Future We 
Want” che si terrà a Copenhagen a metà ottobre, dove ampio spazio sarà riservato all’illustrazione 
e alla condivisione di buone pratiche.  
L’acqua, infatti, non serve soltanto a idratarsi e non è soltanto un gesto di attenzione per l'am
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biente. È diventata anche l’elemento per contenitori modaioli 
e personalizzabili quanto una cover per il cellulare: le borracce. 
La borraccia, che prima acquistava soprattutto chi faceva sport, 
o chi non voleva rinunciare all'acqua fresca ovunque, è, infatti, 
diventata un oggetto di culto, esibita da cantanti, modelli o at
tori. E così, nel loro primo giorno di scuola, circa 50 bambini 
che hanno iniziato la prima elementare hanno ricevuto le bor
racce che il Comune ha deciso di distribuire nelle scuole per 
combattere l'utilizzo della plastica usa e getta direttamente dal 
sindaco di Milano Beppe Sala e dal cantante Marco Mengoni, 
impegnato nella lotta all' inquinamento anche durante il suo 
ultimo tour Atlantico, durante il quale ha costretto tutti i suoi 
musicisti a usare delle borracce al posto delle bottiglie di plastica.  
"Abbiamo calcolato che a Milano ci saranno 30 milioni di botti
glie in meno all'anno grazie all'utilizzo di queste borracce”, ha 
detto Sala ai bambini riuniti nel cortile della scuola. “L'acqua 
del Sindaco è buona e costa pochissimo quindi vi invito a berla 
nelle vostre case. Il ruolo educativo della scuola deve esserci 
anche per la coscienza civica dei bambini, ogni tanto si parla di 
portare l'educazione civica a scuola, ma al di là di questo la 
scuola è il luogo dove queste tematiche vanno discusse, e noi 
non perdiamo mai occasione di portarcele".  
Saranno 100mila in tutto e saranno distribuite in tutte le scuole 
elementari e medie della città di Milano, in collaborazione con 
le società MM e A2A.  
 



Cinque sensi e       reattività: un gioco interattivo mostra risultati           interessanti



È vero che uno stile di vita salutare può migliorare 
la nostra attenzione al dettaglio e velocità di rea
zione? Non solo, anche vivere in città o in campagna 
fa la differenza sia sui cinque sensi sia sulla reatti
vità.  
 
Trova l'oggetto è un gioco interattivo creato da Len
store per scoprire quanto gli italiani sono veloci a 
trovare oggetti nascosti all'interno di varie imma
gini. Il test comprende 5 immagini in ognuna delle 
quali si nasconde un oggetto, per ciascuna imma
gine i partecipanti hanno 45 secondi di tempo per 
trovarlo. Sono stati testati 1000 italiani per rivelare 
la velocità di reazione e attenzione al dettaglio del 
pubblico italiano e poi confrontato i loro risultati ba
sandoci su età, sesso, regione di provenienza, abi
tudini di salute e stile di vita. 
 
Risultati 
 
Età, sesso e regione 
• In media, i 1824enni trovano il maggior numero 
di oggetti nascosti (3 di 5) 
• Le partecipanti femminili hanno trovato più og
getti nascosti che i partecipanti maschili (2,4 vs. 1,9 
oggetti in media di 5)  
• La Calabria, il Molise e la Sardegna sono le regioni 
con i risultati migliori (2,68, 2,5 e 2,47 oggetti trovati 
in media di 5). Meglio chi vive in piccoli centri 
Sonno e attività fisica 
• Chi dorme più di 8 ore in media ha trovato il mag
gior numero di oggetti nascosti (3 di 5 oggetti) ri
spetto a chi ne dorme di meno 
• Chi fa attività fisica 56 volte la settimana dimostra 
una maggiore reattività e attenzione al dettaglio (2 
di 5) rispetto a chi ne fa di più o di meno 
Alimentazione, fumo e alcolici 
• I vegani dimostrano una maggiore reattività e at
tenzione al dettaglio rispetto a persone che seguono 
altri tipi di diete (3 di 5) 
• In media i non fumatori sono leggermente più 
bravi a trovare oggetti nascosti (2 di 5) 
• Chi consuma tra 15 a 19 unità alcoliche la setti
mana è più reattivo e ha una maggiore attenzione 
al dettaglio che chi non consuma mai alcool (2 di 5) 

Altro 
• Chi regolarmente gioca a sudoku, giochi di enig
mistica etc. ha una maggiore reattività e attenzione 
al dettaglio (2 di 5) rispetto a chi non pratica nes
suno di questi giochi 
• Le persone che hanno conseguito un liceo artistico 
o musicale e coreutico trovano più oggetti di per
sone di altri tipi di licei (3 di 5)ù 
Fai il test anche tu:  
https://www.lenstore.it/vc/trovaoggetto/ 
Ecco tutte le immagini ad alta risoluzione: 
https://photos.app.goo.gl/sikfYZLnaK1wSuzm8 
Cliccando </> puoi ottenere il codice embed, per 
inserire il gioco completo all'interno del tuo arti
colo.  
 
Riesci a trovare l'ombrello nasco
sto tra le meduse? 

L'uso di queste informazioni e immagini è consen¾to 
purché venga citata la seguente fonte: 
h»ps://www.lenstore.it/vc/trova‐ogge»o/

Soluzione



Cambiare  
         abitudini  
alimentari può  
         allungare la vita  
(...o accorciarla)

Il consumo medio di carne rossa tende a diminuire, ma rimane una componente molto importante delle abitudini 
alimentari nelle nazioni occidentali. In generale il troppo non è salutare, in questo caso però non si tratta solo di di‐
cerie. Un numero sempre crescente di indagini scientifiche associa il consumo di carne rossa, specie se processata 
(ovvero trattata, trasformata, affumicata o sottoposta ad altri procedimenti per migliorare il sapore o conservare 
l’alimento, come insaccati o salsicce) a un incremento del rischio di diabete tipo 2, ipertensione arteriosa, malattia 
cardiovascolare, alcuni tipi di cancro e mortalità in generale.  
L’ultimo studio, condotto da ricercatori statunitensi e cinesi, aveva l’obiettivo di valutare se e come le modifiche nel 
consumo di carne rossa in un arco di tempo di 8 anni fossero associate al rischio di morte negli 8 anni successivi. 
Sono stati valutati i dati provenienti da due grandi e lunghi studi di popolazione condotti negli Stati Uniti, il Nurses 
Health Study e l’Health Professionals Follow‐up Study, in cui sono stati utilizzati questionari sulle abitudini alimentari 
di circa 54.000 donne e 28.000 uomini rispettivamente, integrati ovviamente da dati di carattere clinico e sullo 
stile di vita, con i dati sulla mortalità verificati tramite molteplici fonti e “aggiustati” per numerosi fattori poten‐
zialmente confondenti. 
I risultati sono stati pubblicati dalla prestigiosa rivista scientifica Brithish Medical Journal. 
Nel corso dell’osservazione, il consumo totale medio di carne rossa si è ridotto, in termini di porzioni al giorno, da 
1,05 a 0,74 nelle donne e da 1,14 a 1,03 negli uomini. Il consumo di carne rossa processata si è ridotto da 0,3 
porzioni al giorno a 0,21 nelle donne, rimanendo invariato a 0,35 negli uomini. In tutta la popolazione, un incremento 
del consumo totale di carne rossa di 1 porzione/giorno si associava con un incremento della mortalità per tutte le 
cause del 9% (del 17% se la porzione era di carne rossa processata, del 5% per la carne rossa non processata), con 
– in particolare – un incremento del 19% di morte per malattie cardiovascolari e del 57% di morte per malattie 
neurodegenerative per ogni porzione in più al giorno di carne rossa processata. L’incremento del rischio era 
maggiore per i soggetti normopeso, minore (ma significativo) per i soggetti sovrappeso o obesi, e indipendente 
dall’entità del consumo iniziale di carne rossa e dalle modifiche dello stile di vita. 
La riduzione del consumo di carne rossa si associava a una riduzione del rischio di morte per tutte le cause, ma solo 
se era accompagnato da un incremento dell’assunzione di cereali integrali, verdure e altre fonti di proteine (come 
legumi e pesce, ad esempio), con la maggiore riduzione del rischio se si aumentava il consumo di frutta a guscio (‐
26% di mortalità) e pesce (‐25%). 
La novità dello studio è che, per la prima volta, viene mostrato che i cambiamenti a breve, medio e lungo termine 
delle abitudini alimentari, in termini di consumo di carne rossa, si associano a modifiche della mortalità, indipen‐
dentemente dai livelli iniziali. Le carni rosse processate sono senz’altro ricche di sostanze che possono accelerare i 
processi aterosclerotici ed influenzare lo sviluppo di insulino‐resistenza, diabete e malattie cardiovascolari. Sono, 
inoltre, ricche di sale, la cui eccessiva assunzione aumenta il rischio di ipertensione arteriosa e malattie cardiore‐
nali. 
Come vale per tutti gli studi osservazionali, non si possono desumere relazioni causa‐effetto, ma i risultati forniscono 
ulteriori evidenze che ridurre il consumo di carne rossa, specie processata, rimpiazzandolo con alternative più 
salutari, come cereali integrali, verdure, frutta da guscio e pesce, può portare a benefici in termini di longevità. 
 





La “cura” del giardinaggio 
        per vivere  
  meglio in            città



I medici di medicina generale inglesi sperimentano 
la “cura” del giardinaggio 
Vivere in città innesca e fa cassa di risonanza per 
forme di stress, malesseri urbani, depressione da 
rapporti sociali complicati o un isolamento sempre 
più caratterizzante la vita cittadina. E il poco verde 
sembra accrescere i disturbi mentali. Eppure cu
rare le piante, guardarle e averle accanto sembra 
avere effetti positivi, anche se non si ha la fortuna 
di avere un terrazzo, un balcone, un fazzoletto di 
terra a disposizione. Questo ha indotto i medici di 
medicina generale di Manchester a fare un esperi
mento di “prescrizione” sociale. Oltre all’attività fi
sica, ora prescrivono il giardinaggio. Raccogliendo 
informazioni come se si trattasse di un trial clinico. 
La sperimentazione è partita in Gran Bretagna dal 
Cornbrook Medical Practice, un ambulatorio per la 
medicina generale in un'area di Manchester, e la 
notizia ha trovato ampia risonanza sui media bri
tannici. "Le piante in vaso che daremo ai nostri as
sistiti sono principalmente erbe, come la melissa o 
l'erba gatta, che si adattano a questo scopo  
spiega Augusta Ward, della segreteria medica della 
struttura . La pianta è in fondo un mezzo per tor
nare a impegnarsi e condividere la socialità". La 
sperimentazione è sostenuta dalle autorità sanita
rie di Manchester e molte piante saranno donate 
attraverso il gruppo di imprese solidali “Sow the 
City”. 
Molti studi, in effetti, sembrano dimostrare che il 
giardinaggio sia benefico per la salute mentale 
perché la natura sembra avere un effetto “ripara
tivo”. Prendersi cura di una pianta, annaffiarla e 
osservarne la crescita aiuta le persone che hanno 
problemi di depressione, ansia o soffrono di solitu
dine. Come detto, diventa ora l'ultimo esempio di 
“prescrizione sociale”, con l’idea di verificare 
anche una possibile alternativa ai farmaci (diminu
zione dei dosaggi), provando a incentivare azioni 
concrete che possano migliorare alcune condizioni 
di sofferenza psichica.  
Philippa James, uno dei medici chirurghi dell'am
bulatorio, testimonia: "Ho visto come i nostri pa
zienti si rilassano nel giardino e come vengono 
coinvolti anche in altri eventi. Ci sono molte prove 
di come 2 ore alla settimana in uno spazio verde 
possano sollevare l'umore e quindi anche dare be
nefici fisici, mentali ed emotivi. Questo è qualcosa 
che dobbiamo sfruttare". Per Ruth Bromley, me
dico di medicina generale e presidente del Man
chester Health and Care Commissioning: "Gran 
parte di ciò che rende felici e fa star bene le per
sone non è del tutto legato alla medicalizzazione. 
Ecco perché idee come questa sono così meravi
gliosamente efficaci, basandosi su ciò che è meglio 
per le nostre comunità e supportando i pazienti vi
cino al luogo in cui vivono". 
 



Stile di vita sedentario per 20 anni, doppio rischio di mor
talità precoce 
 
Due decenni di uno stile di vita sedentario sono associati 
a un rischio due volte maggiore di morte prematura ri
spetto all'essere fisicamente attivi. Sono i risultati dello 
studio HUNT presentato al Congresso ESC 2019 in abbi
namento al Congresso mondiale di cardiologia. 
L'autore dello studio, lo scienziato e tecnologo Trine Mo
holdt dell'Università norvegese di Trondheim, ha dichia
rato: "I nostri risultati hanno dimostrato che per ottenere 
i massimi benefici per la salute dall'attività fisica, soprat
tutto in termini di protezione contro la morte prematura 
cardiovascolare e per tutte le altre cause, è necessario 
continuare a essere fisicamente attivi. E che il rischio si ri
duce anche se all'attività fisica ci si avvicina più avanti 
nella vita, anche se prima si è stati sedentari". 
Lo scopo di questo studio era quello di valutare come i 
cambiamenti nell'attività fisica nell'arco di 22 anni influis
sero sulla longevità o sul rischio di morte prematura per 
tutte le cause e per le malattie. La maggior parte degli 
studi che indagano sulla relazione tra attività fisica e lon
gevità chiedono ai partecipanti il loro livello di attività 
fisica solo una volta seguendo poi i soggetti per diversi 
anni. Ma l'attività fisica è un comportamento che muta 
nel tempo in molte persone, quindi è importante indagare 
come tali cambiamenti si collegano a un futuro rischio di 
morte. 
Lo studio HUNT ha invitato tutti i residenti della Norvegia 
di età pari o superiore a 20 anni a partecipare nel periodo 
19841986, 19951997 e 20062008. In tutti e tre i mo
menti temporali, agli individui è stato chiesto della fre
quenza e della durata dell'attività fisica nel tempo libero. 
I ricercatori hanno poi utilizzato i dati del primo e del 
terzo sondaggio. 
Nell'indagine sono stati coinvolti 23.146 persone, tra 
donne e uomini. L'attività fisica è stata classificata come 
inattiva, moderata (meno di due ore a settimana) e alta 
(due o più ore a settimana). I partecipanti sono stati divisi 
in gruppi in base al livello di attività in ciascun sondaggio. 
I dati sull'attività fisica sono stati collegati quindi alle in
formazioni sui decessi fino alla fine del 2013, utilizzando 
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125il Norwegian Cause of Death Registry. Il ri
schio di morte in ciascun gruppo di attività 
fisica è stato confrontato con il gruppo di ri
ferimento (coloro che hanno riportato un 
alto livello di esercizio durante entrambi i 
sondaggi). Le analisi sono state adeguate per 
i fattori di rischio noti nell’influenzare la pro
gnosi, come l'indice di massa corporea, l'età, 
il sesso, il fumo, il livello di istruzione e la 
pressione sanguigna. 
 
Rispetto al gruppo di riferimento, le persone 
che erano inattive sia nel 19841986 che nel 
20062008 avevano una probabilità doppia 
di morte per tutte le cause e un rischio mag
giore di 2,7 volte di morire per malattie car
diovascolari. Quelli con attività moderata in 
entrambi i momenti avevano rispettiva
mente il 60% e il 90% di rischio di morte per 
tutte le cause e per cause cardiovascolari ri
spetto al gruppo di riferimento. 
Moholdt ha osservato che ci sono chiare rac
comandazioni sulla quantità di esercizio che 
gli adulti dovrebbero fare per ottimizzare la 
propria salute: “Sono 150 minuti a settimana 
di intensità moderata o 75 minuti a setti
mana di attività fisica aerobica a intensità 
vigorosa”. 
Ma ha aggiunto: "Un punto importante da 
sottolineare è che livelli di attività fisica an
che al di sotto dei livelli consigliati daranno 
comunque benefici per la salute. L'idoneità 
fisica è più importante della quantità di eser
cizio fisico. I medici dovrebbero aiutare le 
persone a fare anche piccole quantità di mo
vimento per migliorare la forma fisica e que
sto include tutti i tipi di esercizi aerobici”. 
Altro consiglio dello studioso norvegese: “Fai 
l’attività che ti piace e fai più movimento 
possibile nella vita di tutti i giorni. Per esem
pio, cammina verso i negozi invece di guidare 
l’auto, scendi dalla metropolitana una fer
mata in anticipo e usa le scale invece del
l'ascensore. Consiglio a tutti di avere il fia
tone almeno un paio di volte a settimana" 
Per quanto riguarda coloro che hanno cam
biato quantità di attività fisica tra i sondaggi, 
le persone che sono passate da inattive a al
tamente attive avevano un rischio di morta
lità a metà tra quelli che erano continua
mente attivi e continuamente sedentari. Al 
contrario, coloro che sono passati da alta
mente attivi a inattivi avevano un rischio si
mile di morire come quelli che erano inattivi 
in entrambi i sondaggi. 
"I nostri dati indicano che è possibile com
pensare uno stile di vita precedentemente 
inattivo e che prima si diventa attivi, prima 
si vedranno risultati positivi", ha concluso 
Moholdt. "Il mio consiglio è di stabilire buone 
abitudini di attività fisica il più presto possi
bile nella vita. I benefici per la salute si esten
dono, a parte la protezione contro la morte 
prematura, agli effetti benefici sugli organi 
del corpo e sulla funzione cognitiva. L'attività 
fisica ci aiuta a vivere una vita più lunga e 
migliore e la scienza lo ha verificato". 
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