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Sono ormai circa nove mesi dall ’annuncio dell ’epidemia e oltre 8 
dall ’annuncio di pandemia. Insomma, circa 9 mesi vissuti nell ’in-
cubo Covid, dei lockdown, del distanziamento fisico e sociale, dei 
volti mascherati e dei gel igienizzanti. Dello smart working e del-
l ’insegnamento a distanza. Nove mesi vissuti con la speranza di 
tornare il prima possibile al prima, ma che forse avrebbero dovuto 
insegnarci che non tutto potrà essere come prima. Anche in politica, 
dove il Covid è entrato a gamba tesa a livello elettorale e nelle scelte 
programmatiche. Compreso un nuovo ruolo dei governatori, dei sin-
daci, dei leader locali, per quanto riguarda la salute. E questo in 
tutto il mondo.  
Epidemia viene dal greco e significa “sopra il popolo” e pandemia 
“tutto il popolo”. Una pandemia è fortemente “democratica” colpisce 
purtroppo tutti, anche i potenti. E aggiungerei, senza scomodare gli 
antichi greci, anche i negazionisti. Ossia la politica negazionista, 
caratterizzata dalla massima attenzione al salvataggio degli inte-
ressi economici e dalla scarsa attenzione verso la scienza e la sanità.  
Solo poche ore prima di risultare positivo al Covid-19, Donald 
Trump aveva irriso il suo sfidante Joe Biden perché indossava sem-
pre la mascherina. Secondo lui, il messaggio sbagliato per una na-
zione colpita dall ’epidemia di Coronavirus come poche altre al 
mondo. “È un messaggio sbagliato”, diceva. Come Boris Johnson e 
Bolsonaro prima di lui. “Ogni volta che lo vedi indossa una masche-
rina. Anche se parla a distanza usa le mascherine più grandi che 
abbia mai visto”. Uno dei tanti moti di scherno rivolti a Joe Biden 
nel primo dibattito tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti 
d’America. Poche ore dopo, Donald Trump, il presidente senza ma-
scherina, è risultato positivo al Coronavirus assieme alla moglie Me-
lania. E i suoi 74 anni l ’hanno posto in una situazione di rischio.  
In realtà Trump ha indossato la mascherina, qualche volta. È il 12 
luglio quando Donald Trump si mostra per la prima volta con bocca 
e naso coperti. Quel giorno, negli Stati Uniti d’America, sono morte 
758 persone per Coronavirus. Il 6 di maggio, il giorno più nero, più 
di due mesi prima, ne erano morte 2.701, più o meno quante ne mo-
rirono l ’11 settembre del 2001 negli attentati di Al Qaeda al World 
Trade Center e al Pentagono. Il giorno dopo, è il 7 maggio, Trump 
rifiuterà ancora di indossare la mascherina, e di obbligare – o anche 
solo invitare – gli americani a farlo: “Non credo lo farò”, si limita a 
dire. Il motivo, dice lui, è che un presidente con la mascherina da-
rebbe un messaggio sbagliato alla nazione. 
Poi Trump si è contagiato, come accaduto prima di lui al premier 
britannico Boris Johnson e al presidente brasiliano Jair Bolsonaro. 
Tutti e tre avevano minimizzato la pericolosità del virus, avevano 
irriso chi si proteggeva troppo.  
Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro trasudano tutti po-
sitività (non quella da Covid). Ma sono ciò che lo studioso di lea-
dership, docente all ’università di Lancaster, David Collinson 
chiama "leader del Prozac" - comandanti che credono nella propria 
retorica che "tutto sta andando bene", anche quando ciò sembra essere 
in contrasto con la realtà. Tutti e tre gli uomini hanno minimizzato 
gli effetti pericolosi della pandemia, hanno ignorato i consigli medici 
e poi hanno contratto il Covid-19. Per Collinson, ognuno di loro 
esprimeva una spavalderia maschile "iperottimista", che li conside-
rava uomini forti e leader virili invulnerabili al virus. 
E non si sono resi conto che, all ’alba del 2020, nonostante tutta la 
nostra scienza, non si è riusciti a evitare che un piccolo virus uccidesse 
oltre un milione di persone nel mondo nel giro di pochi mesi. Un pic-
colo virus che democraticamente colpisce e che ci ha ricordato che se ci 
lasceremo dominare dall ’egoismo e dall ’inerzia non avremo scampo, 
quando arriverà, speriamo mai, una prossima crisi. Che sia medica 
o climatica.  

Che nel 2020, con sofisticatissime tecnologie di tracciamento, cure 
mediche accessibili come mai nella Storia e una rete di informazione 
globale capace di fare dieci volte il giro del mondo in meno di un se-
condo, possano morire oltre un milione di persone in meno di un 
anno a causa di un virus simil-influenzale era una prospettiva che 
esisteva solo nei romanzi di fantascienza, perlomeno fino a qualche 
mese fa. Che quel virus non facesse distinzione tra ricchi e poveri e 
arrivasse al cuore delle metropoli più ricche del pianeta, causando la 
chiusura totale di città come New York, o Londra, o Madrid, che ob-
bligasse miliardi di bambini in tutto il mondo a rinunciare a essere 
istruiti per almeno un quadrimestre, che facesse precipitare il mondo 
in una crisi economica mai vista prima, che arrivasse addirittura a 
minacciare di cambiare per sempre alcune nostre consolidate abitu-
dini sembra aver sorpreso tutti. Anche la scienza. Peraltro, spesso 
derisa o imbavagliata dai leader negazionisti. Certo si attende il 
farmaco vincente, il vaccino risolutivo, ma intanto il piccolo virus 
sta abituando l ’umanità a una nuova normalità fatta di distanzia-
menti sociali, azzeramento della privacy, controllo dei comporta-
menti nella sfera pubblica. 
Il mondo ha comunque perso la battaglia contro il Covid-19 perché 
ha lasciato che un piccolo virus definisse il suo futuro, come nemmeno 
l ’influenza spagnola e l ’Aids, che pure hanno in bacheca 50 e 32 mi-
lioni di morti stimate erano riuscite a fare. Ha perso, perché si è sco-
perto fragile, incapace di prevedere gli effetti della guerra che quel 
minuscolo nemico gli avrebbe scaricato addosso. Ha perso, perché 
come un sistema operativo obsoleto con un virus informatico, si è la-
sciato usare da quel nemico, permettendo che la globalizzazione lo 
propagasse in tutto il mondo, che l ’interconnessione mediatica diffon-
desse la paura, che i settori economici si contagiassero l ’uno con l ’altro 
come tessere di un gigantesco domino. 
Non sappiamo cosa succederà domani. Se ciò a cui assisteremo sarà 
un processo di progressiva de-globalizzazione, con il ritorno prepo-
tente dei confini e delle nazioni a definire il futuro del mondo. Se i 
nuovi equilibri tra le superpotenze saranno decisi da chi prima ar-
riverà al vaccino e potrà distribuirlo al mondo, e se la democrazia si 
rivelerà un limite, nel raggiungimento di questo obiettivo. Non sap-
piamo se questa pandemia non sarà stata che l ’anteprima di un 
mondo d’ora in poi dominato da guerre microbiologiche e batterio-
logiche, se la ricerca si concentrerà d’ora in poi sulla produzione di 
nuovi virus letali o sui loro vaccini, se il rischio pandemico sarà il 
grande deterrente globale di una nuova guerra fredda del ventune-
simo secolo, così come quello nucleare è stato quello del ventesimo. 
Non lo sappiamo, ma una cosa dovremmo stamparcela in testa. Che 
l ’unico modo per evitare il più pericoloso dei crinali, parte dalla as-
sunzione collettiva di una nuova consapevolezza: che questa pan-
demia non è stata altro che una grande esercitazione di come 
dovremo affrontare la prossima grande crisi globale che ci cadrà ad-
dosso, quella del riscaldamento del pianeta e del cambiamento cli-
matico, della gestione dei suoi devastanti effetti, dei necessari e 
radicali cambiamenti nel nostro modo di vivere e produrre. 
Ultima osservazione, conclusiva. I governi che hanno seguito più da 
vicino la scienza hanno avuto più successo nel contenere il virus. Go-
verni spesso guidati da donne attente al bene salute, come la Nuova 
Zelanda, Taiwan e la Germania. Il loro successo relativo nella ge-
stione della pandemia dimostra che un modo diverso di guidare un 
popolo è possibile e auspicabile. Lasciamo la parola a Collinson: “Una 
leadership efficace combina ottimismo e pensiero critico informato; 
positività con la volontà di confrontarsi con realtà difficili; e una 
visione allegra con la capacità di ascoltare voci alternative. Questo 
approccio alla leadership dà potere alle persone e, cosa ancora più im-
portante, non le colloca in pericolo”. 
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       a relazione tra mente e corpo è una delle frontiere che la 

medicina ha dovuto affrontare alla fine del secolo scorso, per 

cercare di dare una spiegazione a molti interrogativi che stavano 

alla base dell’insorgenza di molte malattie.  

La psiconeuroendocrinologia prima e l’epigenetica hanno cer-

cato di spiegare, pur partendo da punti differenti, che ogni es-

sere umano è regolato da meccanismi complessi di tipo genetico 

e neuroendocrini, in grado di condizionare lo stato di salute 

dell’individuo. 

Paolo Sassone Corsi, ricercatore italiano che dirige il direttore 

del “Center for Epigenetics and Metabolism” dell’Università 

della California Irvine, ha ad esempio sviluppato importanti 

studi di epigenetica basati, dove si evidenzia come l’essere 

umano sia regolato da meccanismi basati sui ritmi circadiani. 

In queste settimane mi è capitata tra le mani la foto scattata da 

Franco Gremignani, “Volano sul filo per andare a scuola. Gui-

glia di Modena, 1959” che ritrae dei bambini che per andare a 

scuola attraversano il fiume appesi a una carrucola. 

È una foto che ha fatto il giro del mondo e ci mostra sette bam-

bini, e una mamma che li accompagna, appesi a una corda, che, 

per ben due volte al giorno, attraversano il fiume Panaro per 

andare e tornare da scuola. 

Il ponte di Samone non c’era più, era stato bombardato durante 

la guerra, ma la ricostruzione post bellica - siamo nel 1959 - 

aveva altre priorità e i bambini non potevano aspettare per cre-

scere e imparare. 

Per i bambini di Gainazzo, Fondo Barbetta e Castellino il pro-

blema restava come raggiungere la scuola di Casona di Marano 

che stava dall’altra parte del Panaro. Era il loro contatto con il 

domani, con il loro futuro. 

Fare andare a scuola i bambini non era solo un obbligo, ma era 

importante per ricominciare a ricostruire un Paese e per credere 

in un futuro migliore per quella generazione nata subito dopo 

la guerra, tuttavia per arrivare nel plesso scolastico bisognava 

percorrere molti chilometri fino al ponte successivo e poi scen-

dere lungo il fiume per altri chilometri. 

Un’idea nata dai genitori per permettere a quei bimbi di andare 

a scuola, con una fune ben tesa tra i due argini del fiume, dove 

agganciare delle carrucole e ad ogni carrucola un’imbragatura 

di cuoio, e per ogni imbragatura un grembiulino e dentro ogni 

grembiulino un bambino, poi una spinta del genitore e via, per 

quello che a quei bambini doveva apparire come un gioco.  

E se per andare a valle bastava lasciarsi scivolare, per risalire a 

monte  bisognava fare fatica e tirarsi avanti con le mani sulla 
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corda così che il gioco diventava sano esercizio fisico. 

Gioco ed esercizio fisico quotidiano, insomma. Per molti anni, 

e per quanto incredibile possa apparire, questa fune rimase in 

funzione, sino agli anni ottanta, come muto testimone di una 

comunità che voleva risorgere dalle macerie. 

Ogni tanto qualche bambino si bagnava con gli spruzzi del Pa-

naro, ma tanto bastava a tutti per rincorrere il “sogno di diventare 

adulti”. 

Oggi quei bambini hanno 70 anni e molti di essi hanno lasciato 

le frazioni e sono diventati “grandi” e sono e resteranno testi-

moni di come  la scuola, come dice Vasco Rossi, “era l'unico 

ponte per aggrapparsi al futuro”. 

Questa foto ci riporta ai giorni d’oggi dove il dibattito sulla ria-

pertura delle scuole ha animato e continua ad animare politici, 

educatori, sociologi, giornalisti, medici, opinione pubblica, talk-

show…  

Forse tutti noi dobbiamo considerare quanto diceva Victor 

Hugo “Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione”, al-

lontanando l’ignoranza e proiettandoci tutti in un mondo mi-

gliore.   

Quest’anno scolastico, tra dubbi, paure e precauzioni sarà duro 

e impegnativo da attraversare e per tutti gli studenti, i genitori 

e i docenti sarà come attraversare il Panaro appesi a una carru-

cola. 

Tutti noi possiamo aiutare i nostri ragazzi ad attraversare il 

fiume, rispettando le regole e prendendo le precauzioni che il 

momento impone, facendo prevalere il buon senso e il bene co-

mune sull’individualismo e sul negazionismo. E tra 60 anni si 

guarderanno le foto di oggi con la certezza e la consapevolezza 

che un’intera generazione ha dovuto affrontare una grande sfida, 

ma l’ha vinta grazie al contributo di tutti.  

La scienza e la medicina, l’umanità tutta, hanno bisogno in que-

sto momento di esempi positivi e la foto dei bambini di Guglia 

trasmette a tutti noi il messaggio che è possibile guadare un 

fiume se tutta una comunità lo vuole. 

L

Agorà
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

Covid e scuola 
  una sfida da  
    VINCERE
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Vi è una rivoluzione silente che avanza nel mondo e che fa 
sì che chi possiede strumenti di intelligenza artificiale, sofi-
sticati software e algoritmi, domini l’economia mondiale. 

A fronte di una economia sempre più fragile e di mercati 
sempre più instabili, “la quarta rivoluzione economica” (cit. 
Klaus Schwab - WEF) pone in essere una nuova dimensione 
per chi ha le redini economiche del mondo. 
La prima rivoluzione economica fu nel Settecento con l’in-
troduzione del motore a vapore nelle fabbriche per automa-
tizzarle; la seconda nell’Ottocento con la produzione di 
massa; la terza, dagli Anni Settanta in poi, con i computer; 
oggi è arrivata l’ora delle aziende che hanno sovvertito la tra-
dizionale catena, dalla produzione al consumo di beni, co-
struendo piattaforme che connettono la domanda e l’offerta 
di beni e servizi e rendendo il mercato virtuale ma molto più 
raggiungibile da tutti. 
Oggi chi abita in uno sperduto paesino di montagna può ac-
quistare l’oggetto di un negozio sulla quinta strada a New 
York, con un computer e una connessione internet.  
Uber, la più grande società al mondo di taxi, non possiede 
automobili; Facebook, il social media più popolare al mondo 
non crea alcun contenuto; Airbnb, il più grande fornitore al 
mondo di ospitalità, non possiede alcun immobile; Amazon, 
il più grande commerciante al mondo, non ha una catena di 
negozi. Eppure il loro valore in Borsa — o quello stimato dai 
privati investitori, nel caso delle società non ancora quotate 
— è superiore a quello dei concorrenti del mondo non vir-
tuale, quello dei brick&mortar, “mattoni e cemento”. 
E se da un lato l’epidemia COVID-19 ha messo in ginocchio 
colossi come Hertz, Hilton e grandi catene di abbigliamento 
come Zara, le economie digitali prosperano grazie agli algo-
ritmi che rendono il mercato virtuale più facilmente raggiun-
gibile e con minori costi.  
L’e-commerce cresce continuamente e rende floride le 
aziende dotate di software e algoritmi sofisticati in grado di 
intercettare desideri e le necessità degli utenti. 
In questo contesto le città cambiano fisionomia diventando 
“data driven cities” dove milioni di dati comunicano i cam-
biamenti, le rinnovate esigenze e i nuovi comportamenti in-
dividuali, familiari e di comunità. 
Affittare un monopattino con l’app di fatto non segnala solo 
da dove sei partito e dove sei andato, ma da una fotografia 
anche di chi sei, quanto tempo dedichi a te stesso, cosa pos-
sibilmente hai acquistato se i dati si intersecano con quelli 
della carta di credito con la quale hai pagato il noleggio e l’ac-
quisto in negozio. 
Una app che ti permette di pagare un acquisto non è solo una 
transazione finanziaria ma è anche il modo per far scoprire 
quali sono le tue esigenze e una app che conta i tuoi passi è 
di fatto una fonte di dati sanitari unici e il nostro smartphone 
sempre connesso produce miliardi di dati sulla salute più di 
qualunque altro sistema clinico al mondo.  
Considerate i quasi 7,8 miliardi di individui che popolano il 
pianeta e che utilizzeranno, in modalità attiva o passiva, oltre 
30 miliardi di dispositivi indossabili e intelligenti basati su 
sensori. Si tratta di un numero iperbolico e impensabile sino 
a pochi anni fa, ma ancora minuscolo se si pensa che il nu-
mero totale di dispositivi connessi alla rete in grado di fornire 
informazioni sulla nostra salute sarà pari a circa dieci volte 
di più: 200 miliardi quest’anno. Che cosa significa tutto ciò 
per la sanità? Pensate che oggi si generano 40 zettabyte di 
health data: per intenderci, se paragoniamo un byte a un 
chicco di riso, per raggiungere un solo zettabyte occorrerebbe 

riempire di riso l'Oceano Pacifico. 
Chi saranno i nuovi protagonisti di questa rivoluzione? Pos-
siamo pensare che siano gli stessi che hanno dato vita alla 
quarta rivoluzione economica, ma sono tutti d’accordo nel 
dire che tutti noi saremo incardinati entro algoritmi che 
danno la dimensione di chi sei, cosa fai e come interagisci 
con il mondo che ti circonda. 
Per questo l’algoritmo è diventato, per i Governi e le Com-
pany, oggetto tecnologico da inserire in ogni progetto, vuoi 
che sia di ricerca, di sviluppo, di salute o anche urbanistico. 
Per le città comincia l’era dei “data driven” dove l’aumento 
della popolazione urbana  avrà un impatto notevole sulla vi-
vibilità delle città e avrà un focus sulle infrastrutture, come i 
trasporti pubblici, la logistica abitativa e professionale e i si-
stemi fognari. Analizzare i dati sarà decisivo per le città che 
vorranno programmare il proprio futuro e la nuova genera-
zione di urbanisti dovrà pianificare in base agli algoritmi che 
simuleranno l’evoluzione del tessuto sociale, economico e ur-
bano.   
Kent Larson, direttore del gruppo City Science del MIT 
Media Lab, è convinto che l’analisi dei dati porterà a proiet-
tare lo sviluppo urbano in una nuova era, dove solo partendo 
dai dati raccolti e integrati si possono realizzare progetti per 
migliorare la qualità di vita e la sostenibilità delle città. 
Gli urbanisti che oggi credono a un approccio più orientato 
alla politica, o al design, o alla tecnologia dovranno avere, se-
condo Larson, un approccio multidisciplinare e meno setto-
riale e dovranno inventare soluzione urbanistiche che, 
rendendo le città più inclusive, sostenibili e intelligenti, do-
vranno interpretare i dati grazie a matematici, avere un con-
tatto diretto con chi si occupa di salute, tecnologia, ambiente 
e sport. 
Prepariamoci ad avere non semplici smart city ma “sustaina-
ble city” dove bisognerà integrare lo sviluppo urbano all’ar-
monia comunitaria. E, in tutto questo, noi cittadini 
prepariamoci a essere solo parte di un grande algoritmo.  
 
 
di  Frederick Greenhouse       “IL MONDO  

             DEGLI  
   ALGORITMI” 
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I 40 quartieri più cool del mondo  
e tra loro anche Porta Venezia  
a Milano 

 

Ogni anno la rivista Time out esamina il giudizio 

migliaia di persone in tutto il mondo per scoprire 

i quartieri più belli del mondo: i luoghi che rap-

presentano lo spirito delle più grandi città della 

terra. Questi sono i posti dove stare per il cibo e il 

divertimento, l'arte e la cultura, l'atmosfera e la per-

sonalità.                                

Negli ultimi mesi, miliardi di persone si sono ri-

trovate a trascorrere molto più tempo vicino a casa. 

Il lokdown e le misure di sicurezza hanno svuotato 

i quartieri degli affari e dello shopping, rivitaliz-

zando la vita dei quartieri.                              

I luoghi che un tempo erano solo quartieri dormi-

torio sono diventati centri pulsanti della vita citta-

dina. Il negozio all'angolo e il ristorante da asporto 

locale sono diventati un'ancora di salvezza in que-

sto periodo di crisi. I vicini si sono fatti avanti per 

aiutarsi a vicenda nei momenti difficili animando 

un forte senso di comunità e dando vita ad attività 

uniche e indipendenti che da sempre hanno reso 

grande l’identità di  un quartiere, ma che ora sono 

Frederik Greenhouse 

CITIES 
   SPEAKING

L’invisibilità della povertà 
 
“L’invisibilità della povertà” è il titolo di una opera d’arte realizzata per 

UNICEF come opera di strada da Kevin Lee.  

Una immagine trasparente che squarci l’indifferenza delle persone nella 

convulsa vita cittadina davanti al dramma della povertà e degli ultimi.                                

Uno stimolo a guardare il prossimo senza renderlo invisibile ai propri occhi 

e ignorare nella giungla cittadina, fatta di luci ma anche di grandi disparità 

economiche e sociali, quelle ombre proiettate sui marciapiedi.     

Un pugno allo stomaco ma anche un appello quello di Kevin Lee a non 

calpestare la dignità del prossino e non rendere invisibili le sofferenze che 

animano le città oggi.  

I cimiteri delle bici 
 
Negli ultimi anni, il bike sharing è decollato in 

Cina, con dozzine di società di bike sharing che 

hanno rapidamente inondato le strade della città 

con milioni di biciclette a noleggio dai colori vivaci. 

Tuttavia, la rapida crescita ha ampiamente superato 

la domanda immediata e ha travolto le città cinesi, 

dove infrastrutture e regolamenti non erano pre-

parati a gestire un'improvvisa inondazione di mi-

lioni di biciclette condivise. Biciclette parcheggiate 

ovunque o abbandonate, con il risultato che le bi-

ciclette si accumulavano e bloccavano strade e per-

corsi cittadini già affollati. Questo ha portato le 

amministrazioni cittadine sono state costrette a se-

questrare migliaia di biciclette abbandonate, e ra-

pidamente regolamentare il settore. Enormi 

mucchi di biciclette sequestrate, abbandonate e 

rotte sono diventate parte del contesto urbano in 

molte grandi città. dopo lo scoppio della bolla. 

Oggi i “cimiteri di bici” fuori dai centri abitati, 

stanno diventando una problematica da affrontare 

rapidamente da parte delle autorità cinesi. Il “ci-

mitero di bici” di Fujian, è arrivato a contenerne 

200 mila. Ma lo smaltimento e riciclaggio dei ma-

teriali di recupero è anche un nuovo business. In 

diventa indispensabili. 

La lista dei quartieri più cool del mondo si basa sulle opinioni della 

gente del posto: gli oltre 38.000 abitanti delle città che hanno risposto 

al sondaggio annuale Time Out Index, dicendo quali parti della loro 

città amavano.                

Tra loro anche Porta Venezia a Milano, dove la rinascita di una città 

colpita dal COVID 19 come poche altre al mondo, ha trovato in que-

sto quartiere una dimensione vera di voglia di ripartire. Appena fuori 

dalla principale via dello shopping di Milano, ma anche fuori con i 

clacson delle auto, questo quartiere settentrionale è il luogo in cui la 

gente del posto si reca per i più bei pezzi d'antiquariato, gli abiti vin-

tage e la voglia di prendere un aperitivo assieme. 

questi cimiteri le bici abbandonate vengono smon-

tate, alluminio e acciaio dei telai vengono rifusi e 

riutilizzati; le gomme sono trasformate in tappeti 

elastici per i campi giochi dei bambini. Si calcola 

che i riciclatori paghino tra i 2 e i 4 euro a rottame 

e alla fine del processo ne guadagnino 2 euro netti. 
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Si chiama Comunicare Magazine ed è il nuovo strumento 
editoriale pensato dalla società inhouse di AnciComunicare 
per rafforzare il dialogo tra istituzioni, enti locali e mondo 
dell’imprenditoria su focus tematici che spaziano dai servizi 
alla sanità, dall’energia all’innovazione. 
Nel numero 0, dopo l’editoriale del presidente dell’Anci An-
tonio Decaro, la voce delle aziende – TIM, ENEL, NO-
VARTIS, EOLO, NOVO NORDISK e GSE – è affiancata 
a quella di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale. 
E ancora, nella rivista, l’analisi a cura dell’Istituto Piepoli su 
come l’emergenza da coronavirus abbia cambiato il modo di 
consumare e di comunicare degli italiani, un pezzo sulla rac-
colta fondi “Insieme per il Covid” – l’iniziativa promossa da 

Anci, ASI, UNICEF Italia e coordinata dalla Cabina di 
regia Benessere Italia – la testimonianza del nuotatore disa-
bile Salvatore Cimmino attraverso l’iniziativa “A nuoto nei 
mari del globo” e un articolo che ci spiega il format della 
prossima XXXVII Assemblea Nazionale Anci, a Roma 
presso l’Auditorium della Conciliazione dal 17 al 19 novem-
bre 2020.  
Comunicare Magazine, in formato sfogliabile, è consultabile 
sul nuovo sito web www.ancicomunicare.it: una grafica rin-
novata e contenuti aggiornati per rimanere sempre al cor-
rente delle iniziative e delle attività promosse dalla società 
di comunicazione e organizzazione eventi di Anci. 
 
“Cari lettori, #insieme per il paese, la campagna che ANCIco-
municare ha lanciato durante l ’emergenza e che ha dato voce alle 
numerose azioni di solidarieta ̀ delle imprese, si è dimostrata uno 
strumento utile a far dialogare due mondi: quello della pubblica 
amministrazione e quello delle aziende. Due poli che in questo 
difficilissimo periodo hanno dimostrato di saper lavorare insieme 
e di saper fare fronte comune. Insieme con lo stesso obiettivo: so-
stenere il Paese in una delle prove piu ̀ difficili della sua storia. 
[…] Con l ’intenzione di preservarlo e coltivarlo, nasce Comu-
nicare Magazine. Per raccogliere l ’esperienza maturata durante 
l ’emergenza e valorizzarla, attraverso uno strumento nuovo che 
ci accompagnera ̀ anche nel prossimo futuro. Uno spazio pensato 
per continuare a dar voce alle nostre aziende, al “motore produt-
tivo” del nostro Paese, e al tempo stesso organizzato per ospitare 
i contributi di esperti e di rappresentanti istituzionali, perche ́ ci 
aiutino a leggere meglio la realta ̀ che viviamo. Sanità, servizi, 
energia: su questi settori si focalizzera ̀il lavoro che dara ̀voce alle 
aziende del settore, alle iniziative piu ̀importanti, alle riflessioni 
di voci autorevoli. Questo magazine raccoglierà naturalmente la 
voce dei sindaci in un dialogo che con diamo sia fecondo con il 
mondo produttivo, che ci aiuti a programmare insieme un nuovo 
modello, capace di inserirsi nel necessario cambiamento che rap-
presenta la vera sfida del dopo pandemia. Ripartiamo così, uniti 
come lo siamo stati nei momenti peggiori. Noi siamo pronti.” 
 
 

 “IL RUMORE DEL SILENZIO” 
Le voci di Milano al tempo del Coronavirus 

 
Il libro che raccoglie le testimonianze di malati cronici, 

professionisti, operatori sanitari e cittadini milanesi du-

rante l’emergenza sanitaria, realizzato nell’ambito del pro-

getto Milano Cities Changing Diabetes, pronto alla 

seconda fase dopo il lock-down 

 

Parte il progetto di ricerca Censis per approfondire le con-

dizioni delle persone con diabete nell’area metropolitana 

di Milano e il funzionamento dei servizi a fronte del-

l’emergenza sanitaria Covid-19 

 “Campane in lontananza che suonano l’agonia, ambulanze 

con le sirene spiegate, l’elicottero che ti passa sopra la testa 

tutti suoni e rumori che normalmente senti non in contem-

poranea e poco di frequente. Il tuo cuore sobbalza ogni volta 

e così pure la glicemia! Sì, perché anche il diabete ne risente 

di questo momento tragico e di immobilismo generaliz-

zato…”. Così Marisa M, una pensionata con diabete, de-

scrive la sua esperienza degli ultimi mesi. La sua 

testimonianza, insieme a quella di altri malati cronici, pro-

fessionisti, operatori sanitari e cittadini milanesi è stata rac-

colta nel libro “Il Rumore del Silenzio” - Le voci di Milano 

al tempo del Coronavirus, realizzato nell’ambito di Milano 

Cities Changing Diabetes, il progetto nato per valutare l’im-

patto dell’urbanizzazione sulle malattie croniche, come dia-

bete e obesità, e promuovere iniziative per poterle prevenire 

e salvaguardare la salute dei cittadini. 

«Come Milano Cities Changing Diabetes, abbiamo voluto 

essere vicini alla popolazione milanese, in particolare alle 

persone più fragili, come i malati cronici, che sono state pur-

troppo tra le più colpite dalla pandemia. Infatti, i dati del-

l’Istituto Superiore di Sanità hanno evidenziato che solo 

poco più del 4 per cento dei decessi registrati per infezione 

da SARS-CoV-2 sono di persone senza malattie pregresse 

e ben il 30 per cento di chi purtroppo non è riuscito a supe-

rare la malattia aveva il diabete», afferma Michele Carruba, 

Presidente Comitato Esecutivo Milano Cities Changing 

Diabetes e Presidente Centro di Studio e Ricerca sul-

l’Obesità (CSRO) dell’Università degli Studi di Milano. 

 

«In questo libro sono raccolte tante storie, anonime ma rap-

presentative di molti, storie di silenzio e del fragoroso ru-

more del silenzio. Gli abitanti di Milano ai tempi del 

coronavirus si raccontano con la vita vissuta da loro stessi e 

la città si racconta attraverso di essi», spiega Mario Pappa-

gallo, Direttore URBES, coautore del volume insieme al 

professor Carruba e alla Sen. Emanuela Baio, Presidente 

Comitato per i Diritti e i Doveri delle persone con dia-

bete, che aggiunge: «Lo spaccato di questo libro attraversa 

paure, difficoltà ma anche la fiducia e la speranza dei mila-

nesi che hanno vissuto in prima persona questa drammatica 

esperienza. Il recupero delle reti sociali, delle reti assistenziali 

e delle reti di prossimità è chiave anche per la salvaguardia 

dell’accesso alle cure per le persone anziane, sole, straniere e 

con patologie croniche come il diabete, presenti in gran nu-

mero nella città di Milano».  

 

Da questi dati di fatto riparte, quindi, il progetto Milano Ci-

ties Changing Diabetes, che giusto poco prima del lock-

down aveva concluso la prima fase, con la pubblicazione dei 

dati nell’Atlas di Milano, che avevano evidenziato come oltre 

un terzo delle persone con diabete della Lombardia risiede 

nel capoluogo, ovvero oltre 180.000, a cui bisogna aggiun-

gere circa 60.000 persone che non sanno di avere la malat-

tia. 

 

Il punto della situazione, nel corso di un confronto “virtuale”, 

nel pomeriggio, tra clinici, Istituzioni della Città di Milano 

e della Lombardia, esperti e rappresentanti della società ci-

vile nel corso del quale sarà illustrato un progetto di ricerca 

realizzato dal Censis per Milano Cities Changing Diabetes. 

«In questa fase caratterizzata dall’emergenza Covid-19 e in 

quella immediatamente successiva che si sta già delineando, 

appare ancora più rilevante mantenere ferma l’attenzione 

alle condizioni e difficoltà delle persone con diabete che vi-

vono in contesti a elevata urbanizzazione» dice Ketty Vac-

caro, Responsabile settore Welfare della Fondazione 

Censis. «Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare il 

progetto “Milano Cities Changing Diabetes e la vulnerabi-

lità sociale”, volto a mettere in luce difficoltà di gestione della 

malattia e di accesso alle cure per le persone con diabete, 

anche dal punto di vista di medici e operatori sanitari; 

un’analisi che costituirà uno dei pilastri, su cui fondare le 

ipotesi di intervento successive», conclude. 

 

«Il progetto Cities Changing Diabetes, realizzato in par-

tnership tra University College London (UCL) e il danese 

Steno Diabetes Center con il contributo non condizionato 

di Novo Nordisk, coinvolge Istituzioni nazionali, ammini-

strazioni locali, terzo settore e mondo accademico e ha 

l’obiettivo di arrestare la curva di crescita del diabete per pre-

venire più di 100 milioni di nuovi casi entro il 2045. Il coin-

volgimento di Milano nel progetto, dopo quello di Roma 

degli anni scorsi, consente all’Italia di contribuire con un si-

A cura di Francesca Policastro 

Recensioni
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gnificativo volume di dati socio-demografici e clinico-epi-

demiologici, avendo le due aree metropolitane quasi 8 mi-

lioni di abitanti». aggiunge Livio Luzi, Professore 

Ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi 

di Milano nonché Direttore del Dipartimento di Endo-

crinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche del 

Gruppo MultiMedica e Presidente del Comitato Scien-

tifico di Milano Cities Changing Diabetes.  

 

“Infatti, nelle città aderenti al programma Cities Changing 

Diabetes i ricercatori si impegnano a individuare le aree di 

vulnerabilità, i bisogni insoddisfatti delle persone con dia-

bete e identificare le politiche di prevenzione più adatte e 

come migliorare la rete di assistenza, con l’obiettivo di creare 

un movimento unitario per stimolare i decisori politici a 

considerare prioritario l’urban diabetes, il fenomeno che 

vede le città protagoniste e in parte responsabili del crescente 

aumento del numero di persone con diabete e di conse-

guenza in prima linea nella lotta alla malattia”, conclude An-

drea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute e del 

Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della 

Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Il libro “Il Rumore del Silenzio - Le voci di Milano al 

tempo del Coronavirus” è scaricabile al link https://vie-

wer.ipaper.io/sp-servizi-pubblicitari-srl/il-rumore-del-si-

lenzio/#/ 

 

#COVID 19 il libro che elogia gli operatori sanitari 

L’opera nasce dalla collaborazione di un medico anestesista 
e rianimatore, Fausto D’Agostino, e di un giornalista me-
dico-scientifico, Mario Pappagallo, edito da Minerva Me-
dica, con l’autorevole presentazione del Prof. Walter 
Ricciardi.  
 
Perché un libro divulgativo e al tempo stesso di aggiorna-
mento per gli operatori sanitari?  

“Perché noi autori - spiega Fausto D’Agostino - un giorna-
lista medico scientifico e un giovane medico anestesista ria-
nimatore e dedito alla formazione, abbiamo pensato di dare 
elementi all’opinione pubblica su questo virus e su questa 
pandemia di per sé unica in modo tale da attrezzarsi per non 
cadere nelle trappole mediatiche dei venditori di fumo, dalle 
fake agli errori di divulgazione della politica e di certa 
scienza. E al tempo stesso abbiamo pensato di rendere 
omaggio a chi la pandemia all’inizio l’ha affrontata, a mani 
nude come suol dirsi, rischiando la vita per salvarne altre.  

Dagli ospedali sono arrivate le foto e le testimonianze di chi 
ha lavorato giorni e giorni senza sosta. Vediamo i segni delle 
protezioni che solcano i loro visi, stanchi e consumati dal la-
voro incessante. Vediamo i loro occhi arrossati per la stan-
chezza, forse qualche lacrima, la disperazione mascherata. 
Foto che hanno fatto il giro del mondo, che sono andate in 
copertina di giornali famosi come il Time. E dietro i segni 
della fatica, traspare la loro tenacia, il coraggio, la volontà di 
lottare ogni giorno per non venire a meno al giuramento che 
hanno fatto alla società. “Fermiamoci un minuto per ringra-
ziare i nostri eroi della Sanità”, è l’appello lanciato dal diret-
tore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in 
occasione della Giornata mondiale della Salute quest’anno 
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dedicata agli operatori sanitari che combattono contro la 
pandemia di coronavirus. 

Grazie, senza enfasi, senza parole fuori le righe. Grazie ai 
medici, agli infermieri, agli operatori sanitari in genere che 
si sono trovati, spesso da soli, ad affrontare un’emergenza 
senza precedenti nei numeri per le generazioni attuali. Dalla 
teoria alla pratica senza preavviso, senza protezioni per i 
primi tempi, senza conoscere il nemico. Impegnati 24 ore su 
24 per giorni, con poche piccole pause, addormentandosi 
ogni tanto dove capitava, con i segni profondi delle masche-
rine sul volto, con le cicatrici irreversibili dell’impotenza di 
fronte ai pazienti morti, ai colleghi e agli amici infettati e 
morti. Poi, per fortuna, la situazione è migliorata. Ma questa 
epidemia resterà nella storia dell’umanità, come la Spagnola 
di cento anni fa, come la peste nera della Milano descritta 
nei Promessi Sposi da Alessandro Manzoni, perché d’ora in 
poi vi sarà un prima e un dopo Covid-19. Con una società 
e un’economia ferite, con una popolazione in mascherina e 
in distanziamento sociale in tutto il mondo quasi contem-
poraneamente. Mai accaduto. E come all’epoca della peste 
nera o della Spagnola, medici disarmati in prima linea senza 
un passo indietro nonostante la consapevolezza del grande 
rischio. 

“Ci sono due elementi all’inizio di questa Storia che voglio 
sottolineare - sottolinea Mario Pappagallo: un medico 
morto e il bavaglio messo alle informazioni o il caos nella 
comunicazione. Momenti spartiacque, anche per la politica. 
Non a caso, questa pandemia è iniziata con potenziali infor-
mazioni salvavita soppresse e con un medico che è stato 
anche arrestato pur di non farlo parlare.”
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altre attività formative rappresentano un va-
lore importante che si porteranno dietro per 
tutta la vita». 
 
«Quali gli strumenti per avere una vita più 
lunga e di migliore qualità? Acquisire sin dalle 
prime età le abitudini più favorevoli per cre-
scere e mantenere un organismo forte e per ga-
rantire uno sviluppo neuropsicologico ottimale, 
così importanti per affrontare al meglio gli ac-
cadimenti dell ’esistenza. E lo sport, che è im-
pegno, umiltà, costanza, fatica, gioia e 
delusione, è un’attività indispensabile per rag-
giungere questi obiettivi», aggiunge Claudio 
Maffeis, Presidente SIEDP-Società ita-
liana endocrinologia e diabetologia pe-
diatrica. 
 
Il Team Novo Nordisk è parte del pro-
gramma Changing Diabetes®, il progetto 
globale di Novo Nordisk per migliorare la 
condizione delle persone con diabete. Con-
clude  Federico Serra, Government Affairs 
& External Relations Director di Novo Nor-
disk- oltre a dimostrare che il diabete non deve 
rappresentare un limite, attraverso lo sport e 
l ’attività fisica, gli atleti incoraggiano a con-
durre uno stile di vita sano e ad affrontare cor-
rettamente il diabete». 
 
Lino, l’orsetto simbolo di AGD Italia, che 
nel 2019 accompagnò come mascotte por-
tafortuna l’impresa del Team, alla Milano-
Sanremo, ha prestato la propria immagine 
al racconto di un bambino, con la propria 
esperienza di esordio ed il proprio coraggio 
e attenzione nell’affrontare la sfida al dia-
bete. 
 
Il libro “Fuga. Due ruote, la strada, il dia-
bete” è scaricabile a questo link 
https://viewer.ipaper.io/sp-servizi-pubbli-
citari-srl/due-ruote-la-strada-il-diabete/ 
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Diabete e sport: presentato “Fuga”, un romanzo di pas-
sione per il ciclismo, di sfida al diabete degli atleti del 
Team Novo Nordisk  
 “Fuga. Due ruote, la strada, il diabete”: un romanzo ori-
ginale tratto da una vera pagina di sport, ispirato dall’avvin-
cente e affascinante storia di un gruppo di ciclisti 
professionisti accomunati da una particolarità. Sono tutti 
persone, e atleti, con diabete mellito di tipo 1: il Team Novo 
Nordisk. 
 
Tutto nasce da un giovane ciclista con diabete di tipo 1, Phil 
Southerland, che innamoratosi da bambino della bicicletta, 
e avendo sperimentato in prima persona gli effetti benefici 
dello sport e dell’attività fisica sulla propria malattia, con-
vince l’amico Joe Eldridge, anche lui giovane con diabete, a 
dare vita, nel 2005, a una squadra ciclistica. L’idea è di tra-
sferire la loro l’esperienza di vita e di sport, condividendola 
con tutte le persone affette da diabete. Nel 2008, il passaggio 
al professionismo e, nel 2012, l’incontro con Novo Nordisk 
e la nascita del Team Novo Nordisk, sulla base di un obiet-
tivo che accomuna lo sportivo americano e la multinazionale 
danese: ispirare, educare e incoraggiare le persone con dia-
bete in tutto il mondo e dimostrare che la malattia non deve 
impedire ad alcuno di realizzare i propri sogni. 
 
Oggi il Team Novo Nordisk è una squadra sportiva inter-
nazionale composta da ciclisti con diabete a tutti i livelli ago-
nistici, guidata dalla prima e unica squadra professionistica 
al mondo interamente composta da corridori con diabete.  
 
È Luca Gregorio, giornalista con l’amore per lo sport e il 
ciclismo a raccontare questa storia: la lotta al diabete, i sogni, 
la fuga, la passione, la vita di tutti gli atleti professionisti del 
Team Novo Nordisk, in particolare dei due italiani in squa-
dra - il veterano Andrea Peron, alla sua ottava stagione in 
maglia Novo Nordisk, autore all’esordio alla Milano San-
remo del 2015 di uno straordinario exploit, in fuga solitaria 
per oltre 200 chilometri, e il più giovane Umberto Poli, 
quarta stagione la sua, ma autore di un’impresa simile a 
quella del suo compagno, quando nel 2017, da atleta più gio-
vane in corsa nella classicissima che apre la stagione profes-
sionistica mondiale, fece parte del gruppo in fuga per la 
maggior parte dei 298 chilometri da Milano a Sanremo. 
 
«Il libro è un romanzo originale che trae ispirazione da un’au-
tentica, epica, pagina di sport. Si intitola ‘Fuga’ – spiega Gre-
gorio – un termine sportivo che contraddistingue certamente il 
Team Novo Nordisk e i suoi atleti. Il Team Novo Nordisk fa 
parte della schiera di squadre che devono andare in fuga e sfrut-
tare al meglio gli inviti ad alcune gare di prestigio. Su tutte la 
Milano-Sanremo, ma anche il UAE Tour, il Giro di Polonia o 
il Giro di California. Corse che hanno un appeal e un richiamo 
internazionale. Andare in fuga, per i ragazzi del Team, assume 
ancora più valore. Sono portatori delle proprie ambizioni e dei 
propri sogni, ma sono soprattutto portatori di un messaggio che 
sta risuonando sempre più potente in giro per il mondo. Anche 
con il diabete di tipo 1 si può fare sport e lo si può fare ai massimi 
livelli». 

 
«I nostri obiettivi tengono conto delle grandi potenzialità di que-
sti ragazzi, sia come squadra che come individualità, ma anche 
del fatto che convivono con una malattia – spiega Massimo 
Podenzana, Direttore sportivo Team Novo Nordisk. La 
fuga alla Milano-Sanremo era sicuramente uno di questi obiet-
tivi e, dal mio punto di vista, è stato pienamente raggiunto. Que-
sti ragazzi con la nostra maglietta lì davanti hanno voluto dire 
molto e sono orgoglioso per la loro impresa». 
 
Andare in fuga diventa dunque, per il Team Novo Nordisk, 
un obiettivo e una missione. Da vivere con il sorriso. In que-
sto libro, disponibile on line sui siti di Novo Nordisk, AGD 
Italia, Aniad e Associazione Ciclismo e Diabete, prendono 
vita le storie e le testimonianze dirette di alcuni ragazzi, si 
comprende meglio la storia della squadra e si capiscono quali 
siano i traguardi da raggiungere.  
 
«Non è necessario che tutte le persone con diabete diventino ago-
nisti perché è comunque appurato che qualsiasi tipo di attività 
fisica è utile, anzi indispensabile, nella terapia. – afferma Mar-
cello Grussu, presidente di ANIAD  Associazione Nazionale 
Atleti Diabetici - Però è chiaro che l ’interesse mediatico che questo 
Team riesce a muovere, in tutto il mondo è di un’importanza vi-
tale e diventa un punto di riferimento importante e fonte di ispi-
razione per tutte le associazioni e per tutti noi». 
 
«Io credo che un bravo medico, insieme alle migliori medicine per 
il diabete, dovrebbe sempre prescrivere l ’attività fisica, proprio 
sul ricettario, in base alle possibilità e alle esigenze di ogni pa-
ziente – sottolinea Andrea Guerra, Presidente Associa-
zione Ciclismo e Diabete. - Il messaggio dei professionisti del 
Team Novo Nordisk è esaltante ed è altamente incoraggiante per 
chi come noi diabetici e ciclisti amatoriali, trae da loro quell ’ispi-
razione che ci fa stare bene e desiderare di inseguire i nostri sogni. 
Da sempre noi di Ciclismo e Diabete siamo tifosi di questi ra-
gazzi e li seguiamo dal vivo in tutte le loro presenze in Italia». 
 
Lo sport può essere una straordinaria palestra per imparare 
a gestire il diabete in ogni situazione, specialmente quelle 
complesse che si vivono quando si pratica un’attività fisica, 
in questo caso molto intesa e impegnativa. “Ciò che questi ra-
gazzi fanno è estremamente utile per loro, perché si portano a 
casa un bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze che gli 
rimarrà per tutta la vita, e per gli altri a cui si apre una nuova 
prospettiva: il diabete non può essere considerato una barriera, 
se non siamo noi stessi che ci poniamo dei limiti», spiega Paolo 
Di Bartolo, Presidente AMD-Associazione medici diabe-
tologi. 

«Il team Novo Nordisk rappresenta il fine ultimo della perfetta 
alleanza che deve crearsi tra medico curante e persona con diabete 
- commenta Agostino Consoli, Presidente eletto SID-So-
cietà italiana di diabetologia. Soprattutto nei bambini e nei 
giovani con tipo 1 è fondamentale far capire ai pazienti che non 
hanno meno chance dei loro coetanei, che non partono svantag-
giati. Anzi proprio la consapevolezza della patologia e l ’autodi-
sciplina che questi ragazzi apprendono nei campi scuola e nelle 
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CONGRESSO  
MONDIALE  
DI SALUTE  

PUBBLICA 2020

La salute pubblica per 
il futuro dell’umanità 
       One planet,  
    One people,  
      One health  

 
Buon giorno da New York, buon pomeriggio da Roma, buona 
sera da Melbourne. Anche i diversi fusi orari hanno caratteriz-
zato il 16° Congresso Mondiale di Sanità Pubblica che si è chiuso 
dopo una settimana di intensi lavori e unanimi consensi sul li-
vello scientifico e sulla scelta coraggiosa di trasformare un evento 
programmato a Roma con quasi 4.000 partecipanti da 125 
Paesi e oltre 1.000 relazioni in un evento interamente virtuale.  
 
Dal 12 al 16 ottobre Roma e l’Italia sono state comunque 
protagoniste, pur non avendo potuto ospitare fisicamente 
l’evento, con molte relazioni e interventi, a partire dalla ce-
rimonia di apertura condotta dai co-Presidenti Walter Ric-
ciardi e Carlo Signorelli, alla presenza del Direttore 
Generale OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.   
 
Il presidente della WFPHA, il professor Walter Ricciardi, 
ha dichiarato: “Il tema del Congresso riflette il nostro fermo 
impegno che noi, nella comunità globale della sanità pub-
blica, abbiamo l’obbligo di rispondere alle nuove circostanze 
di salute pubblica. Stiamo vivendo una pandemia, stiamo 
cambiando la terra in cui viviamo e le fake news viaggiano 
molto più velocemente della verità. La comunità della salute 
pubblica deve collaborare con altre discipline per rispondere 
a queste e ad altre minacce per la salute. In questo Con-
gresso esploreremo modi per cambiare le politiche che 
fanno davvero la differenza per le popolazioni “. 
 
Il Co-Presidente della Conferenza e Past-President della 
SItI, Professor Carlo Signorelli, ha aggiunto: “Nonostante 
le circostanze causate dalla pandemia, non potevamo per-
dere questa occasione unica per condividere conoscenza ed 
esperienza a livello globale in uno dei più anni importanti 
per la salute pubblica. Il formato virtuale del Congresso è 
una sfida e speriamo che aiuti a ridisegnare i nostri sforzi e 
il nostro ruolo come individui, comunità e istituzioni per 
costruire un mondo giusto, più sano e pacifico “. 
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La comunità mondiale della sanità pubblica si riunirà in un mo-
mento critico per il nostro pianeta. Le temperature globali sono 
ben oltre i record storici e ci sono reali timori che stiamo raggiun-
gendo un punto di svolta. Le minacce all ’approvvigionamento 
di cibo e acqua, povertà e disuguaglianze stanno portando a mi-
grazioni di massa e conflitti. Le strutture politiche, a livello na-
zionale, regionale e globale, stanno lottando per rispondere. Gli 
accordi internazionali, sul cambiamento climatico, sulle armi nu-
cleari e molto altro, vengono stroncati. Il punto di vista dell ’Il-
luminismo, che la politica dovrebbe essere plasmata da prove, è 
stato respinto da alcuni importanti politici. In un momento in 
cui è necessaria la solidarietà globale, i politici populisti sfruttano 
le divisioni.  Il tema del Congresso mondiale, “la salute pubblica 
per il futuro dell ’umanità: analisi, difesa e azione”, riflette il no-
stro fermo impegno affinché noi, nella comunità globale della sa-
nità pubblica, abbiamo l ’obbligo di rispondere a queste nuove 
circostanze. Dobbiamo rendere visibili le minacce alla salute, al-
cune delle quali stanno già emergendo. Dobbiamo sfidare e man-
tenere conto di coloro che hanno il potere di fare la differenza. E 
dobbiamo agire, rendendo reale il nostro impegno per la salute 
in tutte le politiche.  Noi, come comunità di salute pubblica, ab-
biamo molto da contribuire e molto da imparare. Come sempre, 
avremo molte opportunità per condividere idee tra di noi, ma 
quest’anno possiamo arricchire ulteriormente le nostre esperienze, 
portando una prospettiva globale al nostro pensiero. 
 
Che aspetto ha la leadership della sanità pubblica? Da dove 
verrà quella leadership? Come creiamo e sosteniamo una 
nuova generazione di leader? Come sosteniamo i potenziali 
leader che affrontano barriere basate sul loro genere, nazio-
nalità, etnia o altre caratteristiche? “Leading the way to a 
healthier world”, la ricerca di una leadership che possa ispi-
rare, motivare e influenzare coloro che promuovono la salute 
pubblica e che possa confrontarsi con coloro che la minano 
è stato uno dei temi prevalente del Congresso, specie alla 
luce del momento che il mondo intero sta attraversando a 
causa della pandemia da coronavirus. 
 
“Uscire dai silos” è stata senza dubbio una delle principali 
risposte. Sappiamo che abbiamo bisogno di approcci vera-
mente interdisciplinari per analizzare le minacce alla salute 
e per valutare l’efficacia delle risposte. Eppure spesso si ri-
scontra una certa difficoltà a metterli in pratica, ostacolando 
azioni che la  comunità globale deve intraprendere per tute-
lare e promuovere la salute pubblica di tutti. È necessario 
sostenere radicali cambiamenti nella società per far sì che 

ciò accada.  
 
Oggi sappiamo molto sulle cause delle malattie e sulla loro 
distribuzione all’interno delle popolazioni. Sappiamo anche 
molto su ciò che funziona su piccola scala. Talvolta il pro-
blema è che troviamo difficile aumentare la scala degli in-
terventi e cambiare le politiche a livello globale in modo che 
facciano davvero la differenza a livello di One Health.  
 
ll programma scientifico è stato distribuito in 12 filoni te-
matici che hanno ricompreso salute digitale, salute mentale, 
gruppi vulnerabili, obiettivi di sviluppo sostenibile e vacci-
nazione. Inoltre, un percorso dedicato COVID-19 che ha 
affrontato le ultime novità sulle politiche di controllo del co-
ronavirus, l’efficacia delle misure di controllo, l’impatto sui 
sistemi sanitari e sui servizi comunitari e le lezioni da trarre 
da esso.  
 
A tal proposito, il Congresso ha ospitato ulteriori contributi 
proposti dall’Health City Institute: sul diabete urbano nella 
città metropolitana di Roma, da parte di Ketty Vaccaro e 
Antonio Nicolucci, condotti nell’ambito del programma glo-
bale Cities Changing Diabetes; sul processo di approvazione 
dell’obesità come malattia cronica da parte del parlamento 
italiano; sull’istituzione di un nuovo profilo professionale, 
l’Health City Manager. Infine un workshop dedicato alle 
nuove sfide per la salute pubblica nelle città e alla relazione 
tra malattie croniche non trasmissibili, diabete e obesità in 
particolare, e contesti altamente urbanizzati.  
 
 
 
 
 

 

 

      One Health: 
Implementare politiche a  
          livello globale   
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Formare una nuova figura professionale in grado di garantire 
la salute e il benessere nelle città in sinergia con le amministra-
zioni locali. L’Anci, la Sapienza e l ’Health City Institute, con il 
sostegno del Ministero per le politiche giovanili, hanno firmato 
questa mattina un protocollo d’intesa per l ’istituzione di percorsi 
di formazione per la nuova figura manageriale dell ’health city 
manager. 
 
“Con la giornata di oggi possiamo affermare di essere riusciti 
a dare forma e sostanza a un percorso che nasce da un’intui-
zione nel lontano 2016: passa per l’approvazione dell’Ue a 
Bruxelles per poi riapprodare in Italia, che sarà sede del pre-
stigioso e inedito corso di formazione per Health city ma-
nager. L’esperienza del coronavirus che ancora stiamo 
vivendo nei nostri territori, ha rappresentato un acceleratore 
nella consapevolezza del ruolo che noi sindaci possiamo 
svolgere per costruire e promuovere la salute pubblica nelle 
città”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente vicario di 
Anci e sindaco di Valdengo l’on. Roberto Pella nel corso 
della firma dell’accordo.“Sono certo – ha concluso – che 
questo percorso di alta formazione sarà un successo e potrà 
aprire la strada a un nuovo modello di health city. Per questo 
ringrazio Anci, Health City Institute e Sapienza per averci 
creduto fin dall’inizio e il ministro per le Politiche Giovanili 
Vincenzo Spadafora per aver convintamente sostenuto il 
progetto”. 
 
“E’ una grande scommessa quella che l’Anci ha lanciato: fare 
squadra per affrontare il tema della salute nelle città – ha ri-
marcato da parte sua il presidente del Consiglio nazionale 
dell’Anci, Enzo Bianco – L’idea di puntare su un percorso 
formativo per avere degli specialisti, dei manager della salute 
oggi assume una importanza maggiore. L’Università, il 
mondo scientifico e i Comuni sono alleati nell’affrontare il 
tema della qualità della vita, della salute e del benessere, 
come la vicenda covid dimostra. Anci è in prima linea anche 
nel progettare innovazione e insieme riusciremo a realizzare 
questo grande progetto”. 
 
Per garantire la salute e il benessere dei cittadini bisogna es-
sere pronti a governare la complessità delle megalopoli. “La 
tutela della salute assume sempre più una valenza interdi-
sciplinare che si interseca fortemente con i problemi delle 
città, del territorio, dell’economia. La pandemia attuale, ci 
sta mettendo di fronte a questa realtà in maniera plastica: 
quando si parla di tutela della salute, oggi si parla di politica 
dei trasporti, di organizzazione del tessuto urbano, di utiliz-

zazione delle piazze, delle vie e degli esercizi commerciali”, 
ha dichiarato il Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio. 
“È una tematica – ha proseguito – sulla quale convergono le 
competenze di una miriade di specialisti, dagli operatori 
della salute in senso stretto, a economisti, architetti, urbanisti 
e ambientalisti. Da qui l’idea di trovare una sintesi e costruire 
un percorso universitario grazie alla sinergia con Anci e 
HCI, per formare un professionista della salute nel terzo 
millennio, un health city manager che abbia una visione tri-
dimensionale e interdisciplinare della città. La Sapienza si 
vuole impegnare con tutte le competenze della più grande 
università d’Europa al servizio di questa tematica, in modo 
da formare una nuova classe che abbia una visione comples-
siva dello sviluppo e del benessere delle città e dei suoi cit-
tadini”.  
 
Salute come bene comune e come opportunità per tutti i cit-
tadini, come ha sottolineato da parte sua Vito Cozzoli pre-
sidente di Sport e Salute SpA. “Il covid ha accentuato nel 
nostro paese il wellness gap: dobbiamo realizzare un grande 
progetto in grado di promuovere lo sport e corretti stili di 
vita soprattutto nelle periferie e tra le categorie più fragili 
della popolazione mettendo anche la tecnologia al servizio 
dello sport”. 
 
Il percorso formativo si centrerà sui temi legati alla preven-
zione attraverso la diffusione di corretti stili di vita, l’analisi 
dell’impatto sociale e psicologico dell’ambiente urbano sulla 
qualità della vita guardando al dialogo politico-amministra-
tivo per supportare le decisioni tra i diversi livelli istituzio-
nali. 
 
“Abbiamo creato – ha spiegato il professor Andrea Lenzi, 
presidente dell’Health City Institute – un ordinamento di-
dattico adatto a creare una figura professionale di cui i Co-
muni hanno bisogno in questo momento. L’obiettivo è quello 
di preparare uno strumento per il decisore politico: l’health 
city manager sarà un professionista in staff con il sindaco in 
grado di fare da tessuto connettivo tra i diversi componenti 
dell’amministrazione e della città”. 
 
“I giovani saranno i primi beneficiari di questo percorso che 
arricchirà non solo loro stessi ma anche le comunità locali”, 
ha sottolineato il Capo dipartimento per le politiche giova-
nili, Flavio Siniscalchi. “Vogliamo – ha infine aggiunto – 
che questa iniziativa diventi, grazie alla collaborazione con 
l’Anci, un modello da diffondere su tutto il territorio nazio-
nale da esportare anche in Europa. La concretezza e il gioco 
di squadra sono i principali aspetti di questo progetto”. 

Accordo Anci, Sapienza, HCI 
                  Al via percorso formativo per la nuova figura  
                                                                         dell’health city  
                                                        manager 
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In queste settimane ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, sta lavorando al piano “Città-Italia”, 10 azioni di si-
stema per un rilancio del Paese che non potrà che passare per i 
sindaci, dalle città metropolitane alle aree interne, interessate 
anche da altri dossier paralleli come il progetto di rete unica per 
la banda ultra-larga.  
 
 

 

Le proposte dei sindaci sulle priorità di utilizzo del Recovery 
Fund partono da due presupposti: bisogna concentrarsi su 
pochi filoni il più possibile comuni, evitando elenchi ster-
minati di micro-interventi chiamati a soddisfare con i fondi 
europei le esigenze localistiche, e accompagnare il tutto con 
una serie di proposte di riforma per mettere la Pubblica Am-
ministrazione locale nelle condizioni di saper spendere dav-
vero le risorse. Perché il primo rischio avvertito è proprio 
quello legato all’assenza delle condizioni necessarie a realiz-
zarli nei tempi previsti, lacci e lacciuoli burocratici e carenza 
di capacità amministrativa e di personale in disponibilità. 
Far ripartire il Paese affidandosi agli ottomila Comuni, 
dando loro gli strumenti per veicolare la cospicua iniezione 
di liquidità di cui famiglie e imprese hanno bisogno: su que-
sto serve una assunzione maggiore di responsabilità da parte 
di tutti, istituzioni, organi politici, amministrativi e di con-
trollo affinche ́ l’obiettivo della efficienza della capacita ̀ di 
spesa per lo sviluppo diventi elemento comune di azione.  

Due elementi fondamentali di riflessione spingono i Sindaci 
a proporsi come protagonisti del rilancio: in primo luogo, i 
Comuni sono i principali investitori pubblici, con una quota 
pari circa al 25% del totale del Paese, con una capacità̀ di 
gran lunga superiore agli altri livelli di governo; secondaria-
mente, i settori di riforma e di sviluppo individuati dalla 
Commissione europea (investimenti per la sostenibilità,̀ tra-
sformazione digitale e contrasto alla povertà ̀) riguardano 
strettamente gli ambiti di azione propri dei Comuni e delle 
Città e i processi di governo e trasformazione urbana.   

Ed è per questo – e non solo – che bisogna puntare subito a 
decisioni coraggiose e puntuali per una strategia di finan-
ziamenti diretti e non intermediati, a sostegno di interventi 
relativi ai tre settori individuati dall’Europa, e per una stra-
tegia di riduzione al minimo dei passaggi formali e buro-
cratici per l’individuazione ed erogazione dei finanziamenti.  
 
 

RECOVERY FUND E IL PIANO CITTÀ-ITALIA 

LE 10 AZIONI DI SISTEMA DEL PIANO  
CITTÀ-ITALIA 
 
1. Edilizia verde, energia efficiente  
Promuovere un nuovo green deal per il contrasto al cambia-
mento climatico che riconosca le infrastrutture verdi come 
essenziali per un futuro più resiliente delle città e permetta 
di raggiungere l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni 
di gas a effetto serra del 40% rispetto al 1990, attraverso un 
piano di efficientamento energetico del patrimonio edilizio 
esistente e la transizione energetica nelle citta.  
 
2. Mobilità sostenibile pubblica  
Realizzare un ambizioso Piano per la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane che garantisca a tutti l’accesso ad un ser-
vizio pubblico efficiente integrato con un sistema articolato 
di servizi a domanda di micro-mobilità (bici e altri mezzi 
non inquinanti) secondo il principio del “Mobility as a Ser-
vice” allo scopo di portare lo shift modale tra mezzo proprio 
e altre forme di trasporto nelle aree urbane a oltre il 50% 
entro il 2030.  
 
3. Economia circolare e riuso delle acque  
Intraprendere la lotta agli sprechi secondo un approccio si-
stemico che integri nelle funzioni urbane i principi dell’eco-
nomia circolare del recupero e del riuso al fine di raggiungere 
l’obiettivo nel 2030 di ridurre la produzione di rifiuti al di 
sotto delle media europea. Bisogna dare priorità alla risorsa 
idrica, quale bene comune accessibile a tutti i cittadini, in-
crementando gli investimenti per la diminuzione delle per-
dite idriche portandole a un livello fisiologico del 20-25% 
nonchè per la sistemazione della rete fognaria garantendo 
la depurazione di tutti i reflui e favorendo il riuso delle acque 
depurate a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino.  
 
4. Città digitali e intelligenti  
Potenziare le reti digitali per fare uscire dall’isolamento, 
ormai del tutto ingiustificabile, interi paesi e comunità. Gli 
enti locali sono un collettore importante di “big data” che 
devono imparare a gestire per rendere “intelligenti” le città 
attuando un piano nazionale per la diffusione e l’utilizzo dei 
big data pubblici come fattore determinante per la crescita 
economica e culturale dell’Italia e dei suoi cittadini.  
 
5. La scuola al centro della città  
Definire un “piano scuola” che preveda interventi per l’edili-
zia scolastica e un incremento della spesa nei servizi scola-

stici ed extrascolastici, servizi per l’infanzia allo scopo di so-
stenere la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e rafforzare 
il ruolo della scuola come punto di riferimento per le comu-
nità.  
 
6. Una casa per tutti  
Attuare un piano straordinario per l’edilizia abitativa in at-
tuazione di una politica di contrasto alle povertà e sostegno 
alle famiglie che metta al primo posto il diritto alla casa.  
 
7. Periferie creative: rigenerazione urbana e comunità 
Adottare un programma per la rigenerazione urbana che, 
avendo come principio guida l’irriproducibilità della risorsa 
suolo, punti sul recupero delle periferie, intese dal punto di 
vista geografico e sociale, con l’obiettivo di rafforzarne il 
senso di comunità e di far emergere il potenziale di creatività 
e innovazione in esso presente, integrando il recupero degli 
spazi pubblici e delle aree dismesse con l’attivazione di ser-
vizi di prossimità e opportunità di lavoro, specie per i più 
giovani.  
 
8. Cultura “è” turismo  
Un piano per la valorizzazione dei nostri beni culturali e am-
bientali investendo su nuovi servizi e modelli di gestione cre-
dibili che permettano il loro mantenimento nel tempo e che 
siano occasione di crescita turistica nelle citta dove sono pre-
senti. Al contempo dare impulso alla strategia nazionale per 
le aree interne promuovendo progetti pilota per la tutela del 
paesaggio e della cultura, specie nelle zone dove il patrimo-
nio naturale e artistico è maggiormente a rischio.  
 
9. Patto per lo sviluppo  
Rinnovare un patto per lo sviluppo delle città metropolitane 
quale strumento essenziale per la governance multilivello e il 
coordinamento territoriale nell’attuazione di una strategia 
di crescita economica, sociale e culturale su tematiche prio-
ritarie di rango sovra-comunale quali mobilità e logistica di 
merci e persone, tutela del territorio e dei sistemi ambientali 
e culturali, attrazione di investimenti per incrementare l’oc-
cupazione, specie quella giovanile, attraverso la valorizza-
zione del sistema delle competenze e del capitale umano in 
sinergia con le università e con il partenariato economico e 
sociale. 
  
10. Scuola nazionale di pubblica amministrazione  
Attuare un piano per il rafforzamento e il rinnovamento 
delle competenze nella PA con la previsione della istituzione 

di una City School nazionale per la formazione di una classe 
dirigente della PA sempre allineata alle nuove e mutevoli 
esigenze organizzative e gestionali degli enti locali.  
 
Per tradurre in pratica tutto questo, però, oltre ai soldi serve 
capacità amministrativa. Nella sua audizione sul Recovery 
Plan l’Istat è stato chiaro. Accanto a un piano dettagliato 
degli interventi, ha spiegato l’istituto di statistica che in am-
bito Eurostat avrà un ruolo importante nell’esame dei piani, 
è importante “concepire uno o più meccanismi di valuta-
zione ex ante ed ex post dei progetti”, mettendo in campo 
questi meccanismi “già nelle fasi preliminari all’implemen-
tazione degli interventi”. Proprio queste valutazioni sono 
mancate finora a tante norme italiane, che inciampano nel-
l’attuazione anche per la debolezza di una Pubblica Ammi-
nistrazione svuotata di competenze nei lunghi anni di freno 
al rinnovo del personale.  
 
 
LE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE ALL’ITA-
LIA NELL’AMBITO DEL SEMESTRE EUROPEO  

Il Consiglio europeo del 20 luglio 2020 ha adottato le rac-
comandazioni che, nel quadro del Next Generation EU, de-
vono guidare, insieme agli obiettivi generali indicati dalla 
medesima iniziativa, il di- segno del PNRR:  
1. attuare tutte le misure necessarie per affrontare effica-
cemente la pandemia e sostenere l’economia e la succes-
siva ripresa; quando le condizioni economiche lo 
consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conse-
guire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad 
assicurare la so- stenibilità del debito, incrementando nel 
contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capa-
città del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori 
sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; mi-
gliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali;  
2. oltre a migliorare i processi di governance e i piani di 
preparazione alle crisi, le politiche dovrebbero puntare a 
colmare la carenza di investimenti pubblici nell’assistenza 
sanitaria. Nel medio-lungo termine lo sviluppo di un piano 
strategico di investimenti sarà cruciale per migliorare la re-
silienza del sistema sanitario e garantire continuità nella pre-
stazione di servizi accessibili;  
3. fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di pro-
tezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori ati-
pici; attenuare l’impatto della crisi sull’occupazione, anche 
mediante accordi per modalità di lavoro flessibile e sostegno 
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attivo all’occupazione; rafforzare l’apprendimento a distanza e il miglioramento delle 
competenze, comprese quelle digitali;  
4. gli ammortizzatori sociali dovrebbero essere rafforzati per garantire redditi so-
stitutivi adeguati, indipendentemente dallo status occupazionale dei lavoratori, in 
particolare di coloro che si trovano di fronte a carenze nell’accesso alla protezione 
sociale. Il rafforzamento del sostegno al reddito e del reddito sostitutivo è partico-
larmente pertinente per i lavoratori atipici e per le persone in situazioni di vulnera-
bilità. è altresì fondamentale la prestazione di servizi per l’inclusione sociale e 
l’ingresso nel mercato del lavoro. Per il futuro, al fine di promuovere una ripresa so-
stenibile e inclusiva, è fondamentale l’integrazione nel mercato del lavoro delle donne 
e dei giovani;  
5. garantire l’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidita� all’economia 
reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e ai lavo-
ratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; anticipare i progetti di investimento 
pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa econo-
mica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su 
una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su ricerca e innovazione, sul 
trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su 
un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali;  
6. gli investimenti a favore della transizione verde saranno particolarmente rile-
vanti per sostenere la ripresa e aumentare la resilienza futura. L’Italia è molto vul-
nerabile ai fenomeni meteorologici estremi e alle catastrofi idrogeologiche, compresi 
la siccità e gli incendi boschivi. La trasformazione dell’Italia in un’economia clima-
ticamente neutra necessiterà di consistenti investimenti pubblici e privati per un 
lungo periodo di tempo. Gli investimenti nell’ambito del Green Deal sono fonda-
mentali anche per ridurre l’impatto sulla salute umana dell’inquinamento atmosfe-
rico delle città italiane, in particolare nel bacino del Po. I deficit infrastrutturali 
nell’ambito della gestione delle acque e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meri-
dionali, generano un impatto ambientale e sa- nitario che comporta costi conside-
revoli e una perdita di entrate per l’economia italiana. La resilienza ai cambiamenti 
climatici è importante per tutte le infrastrutture, anche quelle sanitarie, e ciò necessita 
di strategie di adattamento. Affrontare le sfide associate all’ambiente, ai rischi idro-
geologici, le azioni per il clima, l’economia circolare e la trasformazione industriale, 
rappresenta un’opportunità per migliorare la produttività, evitando al contempo pra-
tiche non sostenibili. Al tempo stesso, investire in questo tipo di progetti può con-
tribuire a creare posti di lavoro e sostenere la ripresa post-crisi. Il lockdown ha messo 
anche in rilievo l’importanza di investire nella digitalizzazione dell’economia e ha 
dimostrato la centralità delle infrastrutture digitali;  
7. migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica 
amministra- zione. Un’amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire 
che le misure adottate per affrontare l’emergenza e sostenere la ripresa economica 
non siano rallentate nella loro attuazione. L’erogazione delle prestazioni sociali, le 
misure a sostegno della liquidità, l’anticipazione degli investimenti, ecc. potrebbero 
non essere efficaci se ostacolate da impedimenti nel settore pubblico. L’efficacia nella 
prevenzione e nella repressione della corruzione può svolgere un ruolo importante 
nell’assicurare la ripresa dell’Italia dopo la crisi, così come la trasparenza nel settore 
pubblico e il rafforzamento dei controlli.  
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entro il 2030. L’Obiettivo 2, Fame Zero, è un impegno a 
mettere fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimen-
tare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura 
sostenibile:  questa  è la priorità del World Food Pro-
gramme. 
 
I cinque step del WFP verso “Zero Hunger” nel 2030:  
 

“Non si può confidare che i problemi della 
fame e della miseria nel mondo si risolve-
ranno semplicemente con la crescita del mer-
cato.”,  

Enciclica Laudato si’,  
Papa Francesco  

1. Mettere gli ultimi al primo posto: per realizzare il pieno 
potenziale della nostra economia globalizzata, i governi 
nazionali devono espandere gli schemi di protezione so-
ciale ai più vulnerabili. Questa opportunità di equa cre-
scita economica porterebbe ad un aumento del potere 
d’acquisto dei 2 miliardi di persone tra le più povere che, 
a sua volta, creerebbe una domanda sempre maggiore, 
con la creazione di nuovi posti di lavoro ed economie lo-
cali vivaci. Investire nello sviluppo inclusivo non è solo 
giusto, ma anche produttivo. 

2. Dalle fattorie ai mercati: è vitale che ci sia cibo nutriente 
ed economicamente accessibile per tutti, in un mondo 
che conta 7 miliardi di persone. C’è bisogno di innova-
zione e investimenti per migliorare l’efficienza dei nostri 
sistemi di approvvigionamento attraverso lo sviluppo di 
mercati sostenibili e durevoli. Per sostenere questi mer-
cati, dobbiamo anche migliorare le infrastrutture rurali, 
in special modo le strade, i depositi e i sistemi elettrici, 
in modo che gli agricoltori riescano a raggiungere una 
base più ampia di consumatori. 

3. Riduzione dello spreco di cibo: un terzo dei 4 miliardi 
di tonnellate di cibo che si producono ogni anno va spre-
cato, con un costo per l’economia globale di circa 750 mi-
liardi di dollari l’anno. Nei paesi sviluppati, il cibo viene 
spesso sprecato alla fine della catena di produzione, 
quando arriva sulle nostre tavole. Nei paesi in via di svi-
luppo, invece, viene perso nelle prime fasi di produzione, 
quando i raccolti vengono lasciati a se stessi o non lavo-
rati a causa di poveri sistemi di immagazzinamento o 
perché gli agricoltori non riescono a far arrivare le proprie 

merci sui mercati. 

4. Incoraggiare una varietà sostenibile di colture: nel 
mondo, oggi, quattro colture (riso, grano, mais e soia) 
rappresentano il 60 per cento di tutte le calorie che si 
consumano. Fare fronte alle sfide poste dai cambiamenti 
climatici, dalla disponibilità e dall’accesso al cibo, signi-
ficherà aiutare gli agricoltori a considerare e identificare 
una maggiore varietà di colture. Bisognerà lavorare con 
gli agricoltori per metterli in condizione di accedere agli 
strumenti e alle competenze necessarie ed educare le co-
munità sull’importanza nutrizionale di un regime ali-
mentare che comprende una ampia gamma di cibi, per 
un nuovo mercato. 

5. La priorità della nutrizione, a partire dai primi mille 
giorni di vita di una bambino: niente è più importante 
nello sviluppo di un bambino di una buona salute e di 
una buona nutrizione, specialmente nei primi 1.000 
giorni di vita (dal concepimento ai due anni). Per preve-
nire i deficit di sviluppo e promuovere uno sviluppo sano, 
bisogna fare in modo che i bambini e le madri abbiano 
accesso ai necessari cibi nutrienti. 
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L’agenzia delle Nazioni Unite, con sede a Roma, che si prefigge 
di combattere la fame nel mondo, vince il premio Nobel per la 
Pace 2020. Un riconoscimento per i successi raggiunti e un inco-
raggiamento a lottare contro “la pandemia delle carestie”. 
 
“Il premio Nobel per la Pace all’agenzia ONU World Food 
Programme (WFP) è un riconoscimento, che ci commuove 
e ci onora, al lavoro dello staff del WFP che dedica ogni 
giorno della propria vita a portare cibo e assistenza a circa 
100 milioni di donne, uomini e bambini che hanno fame nel 
mondo. A quanti hanno le vite spesso brutalmente colpite 
da instabilità, insicurezza e conflitti.”,  
David Beasley, Direttore esecutivo WFP 
 
“Per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel 
migliorare le condizioni di vita nelle zone di conflitto e per aver 
agito come guida nel prevenire l ’uso della fame come strumento 
di guerra”, questa la motivazione pronunciata dal comitato 
norvegese mentre assegnava il Nobel per la Pace al Pro-
gramma Alimentare Mondiale (PAM). 
 
Nell’anno in cui il mondo è stato sconvolto dalla pandemia 
del nuovo coronavirus, in molti scommettevano sulla vittoria 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’annuncio ar-
riva un po’ a sorpresa anche per questo: il premio ci ricorda 
che la pandemia passerà, mentre la fame é e resterà un pro-
blema globale a prescindere da essa. Lo rimarca la presidente 
del comitato di Oslo Berit Reiss-Andersen: “La pandemia 
ha contribuito a incrementare il numero delle vittime di ca-
restie nel mondo” e riprende quanto sostiene il PAM stesso, 
“fino a quando non avremo un vaccino, il cibo resterà il mi-
glior vaccino contro il caos”. 
  
Di fronte alla pandemia, il PAM ha dimostrato un’impres-
sionante abilità nell’intensificare i propri sforzi. Ad aprile il 
PAM aveva messo in guardia circa gli effetti devastanti della 
pandemia, prevedendo carestie di “proporzioni bibliche” nel 
giro di pochi mesi. L’epidemia da COVID-19 potrebbe, in-
fatti, portare altri 130 milioni di persone sull’orlo dell’inedia. 
E serpeggia una certa preoccupazione anche per la reces-
sione economica globale, dal momento che i governi sosten-
gono il 98% delle risorse del Programma, a partire dagli Stati 
Uniti, primi donatori con oltre 3 miliardi di dollari raccolti 
nel 2019, pari al 42% dei contributi.  
 
La fame è, infatti, l’estrema conseguenza di molti fenomeni 
globali, tra i quali la pandemia è solo l’ultimo in ordine cro-

nologico. Nel 2020, si è assistito a una recrudescenza di 
guerre, crisi economiche, al declino nei flussi di aiuti inter-
nazionali e a un drastico calo del prezzo del petrolio, il cui 
effetto combinato porterà a una diminuzione delle scorte 
alimentari. Sono questi gli elementi su cui lavorare per in-
vertire la rotta ed evitare un disastro globale. Nel peggiore 
degli scenari, infatti, la carestia potrebbe prendere il largo in 
circa tre dozzine di paesi: in dieci di questi oltre un milione 
di persone potrebbero morire di fame. 
 
Il premio Nobel non è quindi solo un incoraggiamento a 
perseguire nella lotta contro l’insicurezza alimentare, ma un 
riconoscimento per i successi degli ultimi trent’anni. Dal 
1990, 300 milioni di persone in meno soffrono la fame, a 
fronte di un aumento della popolazione mondiale di quasi 
2 miliardi. Ma la strada è ancora lunga, come si legge 
nel programma “Zero Hunger” (Fame Zero) dell’organizza-
zione: per combattere la fame è necessario un concerto di 
azioni di governi, cittadini, organizzazioni della società civile 
e del settore privato. 
 

“Non possiamo accettare che centinaia di mi-
lioni di persone debbano fuggire per soprav-
vivere. Tutto il mondo deve poter contare su 
una alimentazione sana e corretta. Siamo 
una sola umanità e dobbiamo sentirci vin-
colati da un obbligo di solidarietà.”,  
                                                

                                                   Vandana Shiva 
 
Ogni giorno, troppi uomini e donne in tutto il mondo fati-
cano a sfamare i propri figli con un pasto nutriente. In un 
mondo in cui si produce  cibo sufficiente per sfamare 
tutti, 690 milioni di persone vanno ancora a letto a sto-
maco vuoto. Nel 2019,  135 milioni di persone in 55 
paesi hanno sofferto di insicurezza alimentare acuta. Un nu-
mero ancora superiore, vale a dire una persona su tre, soffre 
di qualche forma di malnutrizione. 
Eliminare la fame e la malnutrizione è una delle grandi sfide 
del nostro tempo. Fra le conseguenze di un’alimentazione 
scarsa, o sbagliata, non ci sono solo sofferenze e danni alla 
salute, ma anche un progresso più lento in molte altre aree 
di sviluppo, come l’istruzione e il lavoro. 
Nel 2015 la comunità mondiale ha adottato i 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile per migliorare la vita della persone 

IL NOBEL PER LA           
     PACE AL WORLD 
FOOD PROGRAMME
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L’edizione 2020 delle Giornate é dedicata a Giulia Maria Cre-
spi, fondatrice del FAI, mancata lo scorso luglio. L’attività del 
FAI rimane fortemente connotata dal suo insegnamento e anco-
rata al solco tracciato dalla sua attività, qual é il suo personale 
ricordo della Fondatrice?  
Nel 1975, 25 anni fa, Giulia Maria Crespi insieme a Renato 
Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli fondarono il FAI 
sulla base di un’ampia visione che univa ambiente, paesaggio, 
patrimonio. Per inclinazione personale, nel procedere della 
vita, la Fondatrice si dedicò sempre più all’ambiente, man-
tenendone la delega. Tuttavia la caratteristica fondante di 
unità continua a essere portata avanti negli indirizzi e nello 
stimolo alle nostre azioni. Il concetto di cultura ingloba sia 
l’ambiente sia l’aspetto storico, si tratta di due elementi in-
tegrati da millenni per opera dell’uomo stesso. La cultura 
che non va perciò scissa dall’ambiente, poiché non esiste 
più un ambiente meramente naturalistico: possiamo, in-
fatti, immaginare le nostre infinite colline senza i muretti 
a secco che le tengono? Certo, l’uomo ha prevaricato l’am-
biente, e questo è pessimo, ma l’orientamento ci deve con-
durre a un riequilibrio dei due aspetti, non a una scissione. 
L’interazione tra ambiente, paesaggio e patrimonio è tutta 
una collaborazione.  
  
La relazione con i luoghi e l ’ambiente ha certamente goduto di 
una forte valorizzazione a seguito del periodo di confinamento 
cui ci siamo sottoposti durante il picco della pandemia da 
COVID-19. Quest’anno le Giornate d’Autunno si fanno in 4, 
per permettere a tutti di visitare in sicurezza i luoghi del FAI: 
non potrebbe forse diventare la “nuova normalità” questo rad-
doppio in futuro?   
L’uomo tende a capire i paradisi una volta perduti. La perdita 
di libertà di movimento ha destato desiderio, culminato nella 
campagna FAI “#ItaliaMiManchi” nei giorni peggiori 
della pandemia e del lockdown. Quotidianamente sulle no-
stre pagine social si potevano visitare virtualmente i nostri 
Beni, passeggiare per i giardini, conoscere le storie inedite 
di oggetti di grande valore storico e artistico, scoprire spazi 
nascosti e godere dell’infinita bellezza del nostro Paese. Gli 
italiani sono stati educati dal FAI in questi anni a ricono-
scere “il volto amato della Patria”, per dirla con Benedetto 
Croce. Ed è un bisogno insopprimibile. Lo sforzo dei vo-
lontari di queste Giornate d’Autunno lo rende nuovamente 
possibile, nonostante il grave danno provocato dalle mancate 
Giornate di Primavera, e a loro va un grande merito. Il rad-
doppio, ad oggi, è stato visto come una forma di compensa-
zione, ma ci rifletteremo.  

 Numerosi studi sostengono oggi la tesi secondo cui la fruizione 
della bellezza e dell ’arte abbiano effetti positivi sulla salute, in-
dividuale e collettiva. Ritiene che sia verosimile?  
La salus publica per i romani era prima di tutto la salute col-
lettiva, che riguardava tutti. E deve essere garantita, sennò 
si rivolta contro di noi. Dobbiamo batterci perché sia di tutti, 
per tutti. Salus in latino significa anche interezza, ed è pro-
prio l’interessa dell’umano che salva l’umano, non la par-
zialità. E che cosa significa questo? Considerare l’aspetto 
storico-artistico come congiunto aiuta la salute razionale, 
psicologica, emozionale. Avere una visione integrale del-
l’uomo è il segreto della salute.  
  
Qual è il ruolo dei molti volontari che aderiscono al FAI, specie i 
più giovani, e quale messaggio lanciano oggi in difesa dell ’am-
biente, della cultura, del nostro territorio? 
Il FAI è composto di 300 persone all’interno della propria 
struttura, unitamente a una capillare rete territoriale, circa 
350 presidi, fatta di Presidenti regionali, Delegazioni e 
Gruppi Giovani. Questa dialettica, tra un’azienda di media 
entità, per cosi dire, e il movimento associativo rende il FAI 
efficace. Il FAI non è solo volontari, ma senza i volontari 
non esisterebbe, sono due facce della stessa medaglia.  
I 96 Gruppi Giovani sono la dimostrazione di come il FAI 
si rigenera e un contributo straordinario di originalità e in-
novazione nella collaborazione con le Delegazioni. Adultità 
e Giovanilità sono un grande valore, sono loro a dare attua-
zione all’articolo 182 della nostra Costituzione sulla sussi-
diarietà orizzontale dello Stato. Significa essere di sussidio, 
appunto, allo Stato laddove si può. L’Italia ha sei, sette mi-
lioni di volontari, il che dimostra come gli italiani siano 
molto attivi e generosi. La dialettica tra l’azione spontanea 
e l’azione delle istituzioni arricchisce molto la possibilità di 
fare bene comune e la politica.  
In una democrazia rappresentativa la politica è gestita da 
rappresentanti eletti. Noi non possiamo quindi assumere di-
rettamente la scelta, possiamo premiare o bocciare gli eletti 
nella successiva elezione. Invece nella società civile organiz-
zata è proprio la popolazione che fa, che si muove, sono i 
volontari ad aprire i beni del FAI e a scegliere come condurre 
le diverse iniziative, è la società sussidiaria, il terzo settore. 
Quello che manca ce lo procuriamo direttamente parteci-
pando, non possiamo aspettarci tutto dallo Stato, ovunque 
le buone istituzioni pensano a garantire i beni essenziali e al 
contempo la società compartecipa al perseguimento del bene 
comune.  

               FAI   
FONDO AMBIENTE   
              ITALIANO 
                       INTERVISTA AL PRESIDENTE  
PROF.  ANDREA CARANDINI 
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URBAN NATURE: 
LA FESTA DELLA 

NATURA IN CITTÀ 
 

“Festeggiare la natura in città significa, in 
primo luogo dare valore a tutto quello che 
arricchisce le nostre giornate all’interno delle 
città, quello che migliora la nostra salute e la 
qualità della vita negli ambienti urbani 
dove spesso si trova la natura che non ti 
aspetti”,  

Presidente WWF Italia , 

Donatella Bianchi 

Dal 2017 il WWF promuove Urban Nature, un evento per 
il rinnovamento nel modo di pensare gli spazi urbani, dando 
più valore alla natura e invitando amministratori, comunità, 
cittadini, imprese, università e scuole ad azioni virtuose per 
proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.  

Nonostante le restrizioni imposte dal periodo, anche que-
st’anno, domenica 4 ottobre, in tutta Italia si sono tenuti 
eventi e iniziative organizzate grazie alle reti territoriali 
WWF che, insieme a una pluralità di soggetti, promuovono 
il territorio e attivano i cittadini a conoscere e tutelare la na-
tura della propria città.  

Oggi le nostre città devono affrontare sfide difficili come ri-
spondere efficacemente ai cambiamenti climatici, ridurre gli 
impatti derivanti da un territorio estremamente impermea-
bilizzato, promuovere una buona gestione delle acque ur-
bane e degli ecosistemi acquatici. Al contempo, le nostre 
città sono ricche di fauna e vegetazione che hanno numero-
sissime proprietà: rigenerano l’aria che respiriamo, catturano 
le sostanze inquinanti, sono veri e propri serbatoi di carbonio 
e contribuiscono alla mitigazione del clima urbano e al mi-
glioramento della permeabilità del terreno favorendo una 
miglior gestione del ciclo idrologico.  

Perché occuparsi di Natura in città? Il numero di persone 
che vive in città è in continuo aumento, le Nazioni Unite in-

dicano che entro il 2050 le città ospiteranno oltre il 70% 
della popolazione complessiva (circa 6,3 miliardi su una po-
polazione mondiale di 9,7 miliardi).  In Italia (dati Istat 
2016) il verde urbano rappresenta il 2,7% del territorio dei 
capoluoghi  di provincia. Ogni abitante ha a disposizione in 
media 31 metri quadrati di verde urbano. I servizi ecosiste-
mici  (di regolazione climatica, di depurazione dell’aria e 
dell’acqua, di approvvigionamento di cibo, di rigenerazione 
psico-fisica, ecc) forniti dalla biodiversità urbana sono cru-
ciali per la salute e il benessere di coloro che vivono in città, 
per la sostenibilità stessa delle comunità urbane e per il fu-
turo del nostro pianeta.  

Urban Nature si sta sempre più caratterizzando in questi 
anni come occasione per costruire un partenariato e forme 
di collaborazione con e tra i tanti soggetti che nel nostro 
Paese a vario titolo studiano e divulgano l’importanza della 
biodiversità urbana e/o sono promotori di esperienze civiche 
di gestione degli spazi verdi quali parchi, giardini, giardini 
condivisi, orti urbani, etc.  

Gli obiettivi di Urban Nature sono:  
 
-Ampliare la conoscenza sulla Natura in Città e la sua  
  importanza;  
 
-Rafforzare l’ottica della Natura “sotto casa” attraverso la   
  partecipazione attiva (citizen science);  
 
-Aggregare e attivare la comunità nella scoperta e cura della   
  Natura (dalla citizen science alla citizen conservation);  
 
-Coinvolgere realtà civiche (oltre alla rete nazionale WWF)   
 già impegnate nella gestione di Aree Verdi, parchi urbani,   
 orti sociali e giardini condivisi;   
 
-Individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore  
 gestione di aree verdi e della biodiversità urbana e definire  
 una piattaforma condivisa  sui temi WWF per punti delle  
 richieste valide in tutto il territorio nazionale per il buon  
 governo della Natura in Città.  

 
Le nostre città possono essere ridisegnate per mettere al cen-
tro la gestione del territorio urbanizzato, progettando e ri-
qualificando gli spazi liberi e verdi in funzione del benessere, 
della qualità della vita e della sicurezza delle popolazioni. 
Urban Nature è la festa della biodiversità urbana, ma cia-
scuno di noi, ogni giorno, può fare qualcosa per la natura in 
città  

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli GE  
Foto Marco Ligabue e Matteo Girola_2017_(C) FAI

Villa del Balbianello, Tremezzina CO 
Foto Alessio Mesiano_2010_(C) FAI

Orto sul Colle dell'Infinito,Recanati MC,  
Foto Dario Fusaro 2019 ©_(C) FAI

Saline Conti Vecchi, Assemini (CA)  
Foto Andrea Mariniello_2017_(C) FA

Monastero di Torba, Gornate Olona VA 
Foto © Giorgio Majno

Abbazia di Santa Maria di Cerrate LE,  
Chiesa e Casa monastica con nuova loggia vetrata, 
Foto di arenaimmagini.it,2015 © FAI

Giardino della Kolymbethra, Agrigento 
ùFoto Antonietta Abissi_2007_(C) FAI 

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA)  
Foto Gabriele Basilico_2017_(C) FAI
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Nell’Analisi annuale della crescita sostenibile (ASGS) per il 
2020 la Commissione ha lanciato una nuova strategia di cre-
scita basata sul Green Deal europeo e sul concetto di soste-
nibilità competitiva, fondata su quattro pilastri: sostenibilità 
ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica. 
Nell’ambito della Comunicazione di settembre sulla Strate-
gia annuale per la crescita sostenibile 2021 (COM/2020/575 
final), la Commissione ha identificato sette azioni alle quali 
i PNRR devono contribuire:  

1. Utilizzare più energia pulita (Power up): sostenere la co-
struzione e l’integrazione settoriale di quasi il 40% dei 
500 GW di generazione di energia rinnovabile necessaria 
entro il 2030, l’installazione di 6 GW di capacità di ge-
nerazione elettrica da elettrolisi e la produzione e il tra-
sporto di 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile 
attraverso l’Unione europea entro il 2025;  

2. Rinnovare (Renovate): entro il 2025, raddoppiare il tasso 
di ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e pri-
vati;  

3. Ricaricare e rifornire (Recharge and Refuel): entro il 2025 
costruire uno dei tre milioni di punti di ricarica necessari 
nel 2030 e metà delle 1000 stazioni di idrogeno necessa-
rie per i sistemi di tra- sporto sostenibili, accessibili e in-
telligenti;  

4. Collegare (Connect): estendere rapidamente i servizi ve-
loci a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, 
comprese le reti in fibra ottica e 5G, assicurando che 
entro il 2025 ci sia la più ampia copertura 5G ininterrotta 
possibile per tutte le aree;  

5. Modernizzare (Modernise): digitalizzare la pubblica am-
ministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giu-
diziari e sanitari, garantendo entro il 2025 la fornitura di 
un’identità digitale europea (e-ID) e che le pubbliche 
amministrazioni forniscano servizi digitali interoperabili, 
personalizzati e di facile utilizzo;  

6. Espandere (Scale-up): aumentare le capacità di cloud in-
dustriale europeo di dati e lo sviluppo dei processori più 
potenti, all’avanguardia e sostenibili, raddoppiando entro 
il 2025 la produzione di semiconduttori in Europa, per 
produrre processori 10 volte più efficienti dal punto di 
vista energetico e per raddoppiare la quota di aziende eu-
ropee che utilizzano servizi cloud avanzati e big data (dal 
16% di oggi);  

7. Riqualificare e migliorare le competenze (reskill and up-
skill): adattare i sistemi d’istruzione per promuovere le 
competenze digitali e la formazione scolastica e profes-
sionale per tutte le età, cosicchè entro il 2025 la quota di 
europei di età compresa tra 16 e 74 anni con competenze 
digitali di base raggiunga il 70%. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che la competenza digitale degli 
alunni migliori notevolmente al fine di ridurre al 15% la 
quota di studenti di 13-14 anni che ottengono risultati 
insufficienti in termini di alfabetizzazione informatica e 
informatica. Entro il 2025, almeno quattro diplomati 
degli istituti professionali su cinque dovrebbero essere 
impiegati e tre su cinque dovrebbero beneficiare di una 
formazione sul posto di lavoro.  

Gli obiettivi di Urban Nature sono: 

 

I SETTE “PROGETTI FARO”      
        DELLA STRATEGIA EUROPEA      
           2021 PER LA CRESCITA  
                                          SOSTENIBILE
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L’Urban Health Declaration per comprendere che ormai 
ambiente e salute nelle città sono la stessa cosa 

“Dobbiamo comprendere tutti che è necessaria una grande 
svolta. I cambiamenti climatici provocati dall’azione del-
l’uomo non sono un’invenzione, ma una realtà che incide 
sulla nostra salute e su quella dei nostri figli. Grazie al cielo 
la tecnologia oggi ci aiuta a operare questo cambiamento. 
Altrimenti il rischio è quello di lasciare alle prossime gene-
razioni delle città e un pianeta in condizioni peggiori ri-
spetto a quelle che ci hanno lascito i nostri padri”. 

Queste furono le parole pronunciate dalla allora ministra 
della Salute, Beatrice Lorenzin, a Roma l’11 Dicembre del 
2017 nel corso della conferenza internazionale ‘Health in 
The Cities’, ultima tappa della presidenza italiana del G7, 
per il settore Salute. 

Nel corso della conferenza la Ministra Lorenzin firmò un 
accordo sulla “Urban Health Rome Declaration” con il Pre-
sidente dell’Anci, Antonio Decaro, per 15 azioni concrete a 
favore della salute sostenibile nelle città. 

Si tratta di 15 azioni che nate dal G7 a guida italiana, sot-
tolineano come migliorare la salute delle nostre città. Dal 
monitoraggio dei sistemi di inquinamento alla riduzione 
degli inquinanti nelle città, ma anche alla trasformazione 
delle metropoli in veri e propri ‘organismi viventi’, sostenibili 
dal punto di vista ecologico e ambientale. Città neutre da 
punto di vista energetico, in grado di favorire la salute dei 
cittadini in tutti i campi, dall’aria che si respira al cibo che si 
mangia. Città che si trasformano e accompagnano lo svi-
luppo demografico. Città per i bambini, città per le persone 
anziane. 

A seguito di quest’accordo sono state sviluppate una serie di 
azioni a livello internazionale tra i quali, all’interno del pro-
getto Cities Changing Diabetes, l’Urban Diabetes Declara-
tion, siglata in Italia dal sindaco Sala per Milano, dalla 
Sindaca Raggi per Roma, dal sindaco Decaro per Bari e per 
l’ANCI dal Vicepresidente vicario Pella.  

L’Urban Diabetes Declaration come strumento per vin-
cere la sfida al diabete 

Il diabete sta aumentando a un ritmo allarmante in tutto il 
mondo. In considerazione del devastante costo umano ed 
economico del diabete e delle sue complicanze, individui, 
comunità, sistemi sanitari e società sono sottoposti a pres-
sioni insostenibili.  

Più della metà della popolazione mondiale vive in città. Le 
città sono motori di crescita economica e innovazione. Ep-
pure, alcuni dei driver della loro prosperità conducono anche 
ad ampliare le disuguaglianze di salute. Gli ambienti urbani 
hanno un impatto significativo sul modo in cui le persone 
vivono, viaggiano, giocano, lavorano e mangiano – fattori 
che, in combinazione fra loro, influenzano l’aumento del dia-
bete. Ciò pone le città in prima linea nella sfida del diabete.  

La vicinanza degli Amministratori delle città alla vita dei 
loro cittadini e la loro capacità di guidare il cambiamento li 
pone in una posizione privilegiata per affrontare tale sfida e 
contribuire a invertire la tendenza della curva del diabete. 

Le città con la firma dell’Urban Diabetes Declaration rico-

noscono il bisogno di accelerare l’azione delle loro città per 
prevenire il diabete e le sue complicanze. Esiste un grande 
potenziale da mettere in atto per migliorare il livello di salute 
e benessere, combattere le disuguaglianze di salute, ridurre i 
costi a lungo termine e assicurare produttività e crescita nelle 
nostre città.   

Come città partner del programma Cities Changing Dia-
betes, le città firmatarie s’impegnano a guidare le azioni 
poste in essere per rispondere alla sfida del diabete secondo 
i seguenti cinque principi:   

1.   Investire nella promozione della salute e del benessere 

Le città esprimono un grande potenziale nel diventare am-
bienti promotori di salute. Tale obiettivo richiede un cambio 
di visione che consideri la prevenzione del diabete, e delle 
sue complicanze, come un investimento a lungo termine 
piuttosto che un costo a breve termine. Di conseguenza, 
dobbiamo attivare come prioritarie politiche e azioni per la 
promozione della salute al fine di migliorare il livello di sa-
lute e di benessere per tutti. 

2.   Affrontare i determinanti sociali e culturali  
       del diabete e combattere per una salute equa 

I determinanti sociali e culturali sono cause alla radice della 
definizione delle opportunità di stili di vita sani per i citta-
dini. Combattere per una saluta equa è essenziale per garan-
tire opportunità di salute per tutti. Di conseguenza, 
dobbiamo affrontare i determinanti sociali e culturali al fine 
di rendere la scelta di salute la scelta più semplice.  

3.   Integrare la salute in tutte le politiche 

La salute è legata alle agende delle altre politiche pubbliche, 
incluse quelle sociali, occupazionali, abitative e ambientali. 
Al fine di migliorare la salute e il benessere dei cittadini, la 
salute deve essere integrata nei processi decisionali in ma-
niera trasversale rispetto a tutti gli ambiti e deve essere gui-
data da obiettivi comuni a tutte le politiche. Di conseguenza, 
dobbiamo coordinare l’azione in maniera trasversale e mul-
tidisciplinare al fine di integrare la salute in tutte le politiche.  

4.   Coinvolgere e impegnare le comunità per assicurare 
soluzioni per la salute sostenibili 

Il livello di salute è determinato in massima parte al di fuori 
il settore della cura sanitaria, in particolare all’interno delle 
comunità, dove le persone conducono la propria vita quoti-
diana. Le azioni per la salute dovrebbero spingersi oltre il li-
vello individuale per includere lo scenario di comunità dove 
norme sociali possano dare forma a comportamenti virtuosi. 
Di conseguenza, dobbiamo coinvolgere e impegnare attiva-
mente le comunità al fine di rafforzare la coesione sociale e 
di guidare azioni per la promozione della salute sostenibili.  

5.   Creare soluzioni in partenariato con altri settori in 
modo trasversale 

La salute è una responsabilità condivisa. Creare soluzioni 
sostenibili richiede che tutti i componenti della società siano 
consapevoli dell’impatto sulla salute delle loro azioni. Ac-
cordare le competenze e condividere le risorse e le reti sono 
prerequisiti per dare vita a soluzioni innovative, efficaci e so-
stenibili. Di conseguenza, dobbiamo lavorare insieme nel 
condividere la responsabilità di creare soluzioni, dal mo-
mento che nessuno da solo può vincere questa sfida. 

 

 

DALL’URBAN HEALTH DECLARATION  
     ALL’URBAN DIABETES DECLARATION
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L’Italia entro la fine dell’anno potrebbe avere altre tre città, 
dopo Roma e Milano, inserite nel network internazionale 
Cities Changing Diabetes, che attualmente vede coinvolte 
26 città in tutto il mondo. 

Bari, Bologna e Torino dal 2019 Advocate Cities del net-
work CCD, stanno hanno preparato, in collaborazione con 
l’Health City Institute e Coresearch, il dossier di candida-
tura da sottoporre al vaglio dell’University College of Lon-
don e dello Steno Centre di Copenaghen. 

“L’ingresso di Bari, Bologna e Torino – dice Andrea Lenzi, 
Presidente dell’Health City Institute, main partner di CCD 
– è la giusta prosecuzione di una strategia di collaborazione 
avviata a livello nazionale con ANCI e con le maggiori città 
italiane, per consentire al nostro Paese di avere, il più alto 
numero di città coinvolte nel network CCD dopo la Cina.” 

Un obiettivo ambizioso quello delineato dall’Health City 
Institute, che forte dei risultati ottenuti a Roma e Milano, 
oggi vuole portare all’attenzione internazionale tre città con 
caratteristiche differenti, ma tutte impegnate da tempo nel 
promuovere politiche sull’Urban Health. 

I primi cinque anni del Programma Cities Changing Dia-
betes hanno consentito ampio confronto e dibattito sul tema 
e hanno determinato la direzione delle attività e delle azioni 
che vengono sviluppate oggi e che vedono nel Manifesto 
sulla Salute nelle Città: bene comune, in Italia il principale 
volano di coinvolgimento delle amministrazioni comunali, 
con ben 61 adesioni allo stesso . 

Di qui i punti del Manifesto che intendono: 

• dimostrare l’impegno costante della città partner; 

• fare sì che la salute sia posta al centro dell’Agenda del Sin-
daco e del suo mandato; 

• orientare le scelte di politica pubblica affinché combattano 
l’aumento del diabete; 

• rafforzare il network delle città aderenti al programma. 

• Anche in seno all’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani continuiamo, dal 2017 – dice Roberto Pella, Vice 
Presidente Vicario di ANCI-  a sviluppare un percorso 
dedicato alla salute nelle città, attraverso molte iniziative 
sinergiche e progetti, tra cui, nell’ambito dell’Accordo sot-
toscritto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo 

Sport On. Vincenzo Spadafora sul riparto delle risorse per 
i Comuni, un corso di alta formazione dedicato agli under 
35 per creare la figura dell’Health City Manager.” 

• La messa a disposizione delle capacità di ciascuno e lo spi-
rito inclusivo di collaborazione - continua Pella - sono le 
caratteristiche fondamentali di questa ampia alleanza che 
ci vede impegnati sul fronte della lotta alle malattie cro-
niche e alle disuguaglianze in ambito urbano.” 

Le amministrazioni comunali, i ricercatori e le Università 
delle tre città candidate a diventare Global Partner CCD, 
sono da tempo impegnate ad elaborare dati sulla salute in 
ambito urbano. 

Ezio Ghigo, Cristina Bargero e Giuseppe Costa a Torino, 
Francesco Giorgino, Luigi D’Ambrosio Lettieri e Vito Le-
pore a Bari, Giulio Marchesini, Uberto Pagotto, Cristina 
Zambon e Paolo Pandolfi a Bologna hanno già elaborato i 
dati preliminari che dovrebbero consentire alle loro città una 
positiva valutazione della candidatura. 

Dal loro canto le amministrazioni comunali delle rispettive 
città sono convinti sostenitori della candidatura. 

Il Sindaco di Bari e Presidente dell’ANCI Antonio Decaro, 
nel porre la firma all’Urban Diabetes Declaration da parte 
della città di Bari e sostenere la candidature di Bari, ha vo-
luto scrivere che “confido che l’adesione a questo network 
possa ulteriormente rafforzare la collaborazione tra Città e 
Università, su un tema di ricerca centrale, orientando le no-
stre visioni per il futuro e definendo protocolli e orienta-
menti qualificati in sede nazionale ed internazionali.” 

Anche la Sindaca di Torino Appendino e il Sindaco di Bo-
logna Merola si apprestano a sottoscrivere l’Urban Diabetes 
Declaration, quale primo punto dell’impegno delle loro città 
a far parte del network internazionale CCD.  

Ma il progetto CCD in Italia potrebbe arricchirsi preso di 
una ulteriore perla con l’ingresso di Genova tra le Advocate 
Cities, questo è l’impegno voluto dal Sindaco Bucci nel ri-
chiedere che la propria città possa entrare nel network in-
ternazionale. 

L’Italia con queste candidature e forte dell’esperienza di 
Roma e Milano si avvia a recitare un ruolo chiave a livello 
internazionale nel progetto Cities Changing Diabetes.

Bari, Bologna e Torino da  
Advocate Cities a Global Partner      

del network  
Cities Changing Diabetes?   

 

  Le tre città pronte ad avanzare la    
 propria candidatura entro la fine  dell’anno e 
Genova si propone come nuova       
             Advocate City



4342

ACES Europe è un’Associazione no profit con sede a Bru-
xelles che consegna dal 2001 il premio di European Capital 
of Sport. Nei successivi anni, sono nati anche i premi per i 
Municipi più piccoli, come European City of Sport (per 
Municipi sopra i 25.000 abitanti, in vigore dal 2007), Euro-
pean Town of Sport (per Municipi sotto i 25.000 abitanti, 
in vigore dal 2010) , European Community of Sport (unione 
di più Municipi, in vigore dal 2014), European Island of 
Sport (in vigore dal 2019) ed European Region of Sport (in 
vigore dal 2020). Il premio delle Capitali Europee dello 
Sport è riconosciuto nel Libro Bianco sullo Sport all’articolo 
50 e il network di ACES Europe conta ad oggi più di 500 
Municipi premiati, distribuiti in tutti i Paesi dell’Unione Eu-
ropea. ACES Europe ha esteso di recente i confini oltre il 
Vecchio Continente, con i premi di World Capital of Sport 
(2019 Abu Dhabi e 2020-2021 Guadalajara) e American 
Capital of Sport (Cali nel 2019). 
  
ACES Europe Delegazione Italia è la delegazione italiana 
di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città 
Europee dello Sport. La Delegazione italiana è stata costi-
tuita per essere più “vicini” ai numerosi municipi italiani che 
si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale (Ca-
pital), Città (City), Comune (Town) e Comunità (Commu-
nity) Europea dello Sport e per seguire i Municipi italiani 
premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore 
Città Europea dello Sport (Best European City of Sport).  
L’Italia è il Paese con più Municipi premiati nelle diverse 
categorie. Tre sono le città che hanno ottenuto in questi 20 
anni il massimo premio di European Capital of Sport: Mi-
lano nel 2009, Torino nel 2015 e Genova tra quattro anni, 
nel 2024. Nel 2020, sono state riconosciute European City 
of Sport i Comuni di Cernusco sul Naviglio, Cosenza, 
Piombino e Grottaglie; come European Town of Sport i 
Comuni di Chiusi, Egna-Neumarkt, Gozzano e Monte-
grotto Terme; come European Community of Sport le Co-
munità Archeo Vesevus, Castelli Romani e Italian Riviera. 
Nel 2021 sono state riconosciute European City of Sport i 
Comuni di Potenza, Rieti, Siena e Terni; come European 
Town of Sport i Comuni di Auronzo di Cadore, Pontinvrea, 
Sansepolcro e Segni; come European Community of Sport 

le Comunità Valdichiana Senese e Valle del Monte Bianco. 
Nel 2022, sono state riconosciute European City of Sport i 
Comuni di Sesto San Giovanni, Treviso e L’Aquila; come 
European Town of Sport i Comuni di Castiglione del Lago 
e Sabaudia; come European Community of Sport la Comu-
nità Costa degli Etruschi. Attualmente, le candidature sono 
aperte per il 2023. 
  
La forza di ACES Europe è stimolare i Municipi nella pro-
mozione dello sport per i cittadini, attraverso i valori ad esso 
collegati come salute e benessere. A riguardo, per rafforzare 
le sinergie sul territorio con le Istituzioni, sono stati ratificati 
negli ultimi anni importanti Protocolli di Intesa con il 
CONI, ANCI e le Regioni Abruzzo, Liguria, Piemonte e 
Toscana. 
 
Infine, ACES Europe ha siglato una partnership ufficiale 
con l’UNESCO, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle 
azioni nella promozione dello sport come fattore di inclu-
sione sociale e di promozione della tolleranza e del rispetto 
della diversità. 
 
 
Per saperne di più: www.acesitalia.eu    

ACES EUROPE, LA FEDERAZIONE  
         DELLE CAPITALI E DELLE         
   CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT 
 

di Luca Parmigiani 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

In occasione della XXXVII Assemblea nazionale ANCI  
perché le citta italiane siano sostenibili, verdi e salutari 

 
Ai Signori Membri del Governo 
Ai Senatori e ai Deputati del Parlamento 
Ai Signori Presidenti di Regione e Province 
Ai Signori Sindaci dei Comuni 
Ai Rettori delle Universita italiane e ai Presidenti dei centri di ricerca nazionali  
 
Entro il 2050 quasi due terzi della popolazione mondiale vivranno nelle citta, secondo la stima 
contenuta nel World Urbanization Prospects dell’OMS. 
Oggi sappiamo che le citta occupano solo il 2% della superficie terrestre del Pianeta, ma che ospitano gia 
piu della meta della popolazione mondiale e generano oltre l’80% di tutta la produzione economica.  
 
Una sfida impegnativa e di alto profilo per governi, decisori politici, sindaci, accademici ed 
esperti finalizzata alla sostenibilita sociale, ambientale ed economica delle citta del futuro.  
Un’opportunita unica per riconnettere ambiente, economia e societa che riguardera anche il nostro Paese, 
chiamato a rendere le proprie citta modelli di sviluppo sostenibile e di promozione della salute 
pubblica, centri nodali di bioeconomia circolare.  
 
La pandemia globale ha rivelato le fragilita a livello mondiale del modello attuale di produzione e consumo, 
fondato in prevalenza su globalizzazione, poco accorta gestione delle risorse naturali, delocalizzazione 
delle produzioni, disconnessione frequente con i territori e le comunita per la realizzazione di obiettivi a 
corto raggio, mettendo in luce un approccio allo sviluppo che trova fondamento nell’idea di una crescita 
illimitata a detrimento della qualita della vita e del capitale naturale e sociale delle comunita in un quadro 
di crescente impatto ambientale1. Le citta consumano oltre il 75% delle risorse naturali, producono oltre 
il 50% di rifiuti globali ed emettono tra il 60 e l’80% di gas a effetto serra.  
 
Bisogna quindi ripensare al sistema e alle logiche tramite cui oggi le citta sono gestite, per assicurare un 
futuro migliore a tutti noi e alle generazioni future. 
Bisogna porre al centro il benessere della collettivita perseguendo un modello di citta circolare 
per le citta italiane.  
 
Come richiama il Documento sulla Strategia Nazionale per la Bioeconomia approvato nel 2019 e recen-
temente trasformato in Action Plan per l’Italia, “la bioeconomia e uno dei pilastri dell’economia italiana, 
con il 13% del fatturato e dell’occupazione nazionale, e il nostro Paese vanta una lunga esperienza di ri-
generazione delle risorse dei territori attraverso un’agricoltura di qualita e a basso impatto, che valorizza 
il capitale relazionale delle comunita, attraverso virtuose collaborazioni e partnership tra soggetti del 
mondo pubblico, privato, della societa civile per la realizzazione di progetti in grado di rigenerare i territori 
e il suolo degradati. Con un fatturato annuo di 330 miliardi di euro e 2 milioni di dipendenti, la bioeconomia 
sostenibile italiana e la terza in Europa”.   
Alla luce di questi dati, la bioeconomia circolare delle citta puo rappresentare lo strumento fondante di 
un nuovo percorso di ripartenza post COVID-19 e di crescita sostenibile, resiliente e coerente con gli 
obiettivi del Green Deal.  
 
1http://cnbbsv.palazzochigi.it/media/2019/bioeconomiacircolare_ripresapaese_cnbbsv-flg.pdf  

 
 
La stretta connessione con i territori e la centralita del ruolo, cosi come delle responsabilita, dei cittadini 
consentiranno di studiare e valorizzare lo spirito adattivo e di comunita nel governo della citta, ripensando 
le logiche produttive in modo tempestivo, garantendo stabilita, pur mantenendo la priorita assoluta sulla 
salute e sulla sicurezza delle persone.  
 
Le citta, indipendentemente dalla loro dimensione, non sono solo al centro della transizione energetica, 
ma possono esserne il motore, attraverso la digitalizzazione, la riqualificazione urbana e la realizzazione 
di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, promuovendo la loro integrazione nel territorio a be-
neficio di tutta la collettivita.  
 
Facciamo si che le nostre citta siano pienamente allineate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
fissati dalle Nazioni Unite, con l’orizzonte temporale del prossimo decennio, proprio per arrivare al 2030 
vivendo in un mondo piu sostenibile ed equo, riducendo gli sprechi e l’inquinamento.   
Innovazione, ricerca, collaborazione, solidarieta, consapevolezza ambientale e impe-
gno politico devono guidare il cambiamento nelle nostre citta rendendole sostenibili, 
verdi e salutari, autentiche citta circolari.  
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creazione della Rete locale per l’apprendimento permanente 
per raggiungere una maggiore equità, ridurre le differenze, 
garantire l’uguaglianza di genere e costruire una città rispet-
tosa dell’ambiente”. 

Per la sua posizione e per la sua storia, Trieste è un crocevia 
di culture, religioni e popoli. Conosciuta come “la città della 
scienza”, ha la più alta densità di ricercatori e il volume di 
ricerca prodotto in Europa ed è stata selezionata per ospitare 
l’EuroScience Open Forum (ESOF) 2020. 

Trieste mira a diventare una città attraente della scienza, 
dell’innovazione, della creatività e dello sviluppo sostenibile 
che fornisce un alto livello di istruzione per consentire ai 
giovani adulti di trovare un’occupazione adeguata nelle in-
dustrie verdi e della conoscenza, garantisce il benessere dei 
suoi cittadini anziani, affronta efficacemente le sfide delle 
sue comunità e offre un alto livello di opportunità per tutte 
le fasce d’età. Il concetto di città che apprende è già stato 
adottato dalla città come mezzo per raggiungere questo svi-
luppo. Istruzione, apprendimento continuo e manodopera 
sono valori fondamentali legati al concetto di smart city in-
novativa oggi necessaria per realizzare uno sviluppo ampio 
e inclusivo. 

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, sottolinea: “Appren-
dimento permanente per un mondo in rapida evoluzione: 
l’antica città di Trieste, crocevia di scambi, lingue, arte, cul-
ture e conflitti cruciali sta fiorendo come una città del futuro 
intelligente, innovativa e inclusiva”. 

• L’Istituto UNESCO per l’Apprendimento Permanente 
(UIL), in qualità di coordinatore della rete, ha ammesso i 
nuovi membri a seguito della loro nomina da parte delle 
Commissioni Nazionali per l’UNESCO nei Paesi inte-
ressati. 

• Un forte impegno per l’apprendimento permanente da 
parte del sindaco e dell’amministrazione comunale è un 
prerequisito fondamentale per diventare una città che ap-
prende. 

• Come parte del loro processo di candidatura, i potenziali 
membri GNLC dell’UNESCO devono dimostrare una 
visione chiara per fornire opportunità di apprendimento 
permanente a tutti nella comunità. 

• Una volta ammesse, le città dovrebbero prendere parte alle 
attività della rete e produrre un rapporto biennale che de-
linei i loro risultati come “città che apprendono”. 

46

23 settembre 2020: due città italiane hanno aderito alla Rete 
mondiale delle “città che apprendono” (GNLC) dell’UNE-
SCO, insieme ad altre 53 città di 27 Paesi. Le città di Lucca 
e Trieste sono state riconosciute nella riunione UNESCO 
ad Amburgo come esempi eccezionali di come l’apprendi-
mento permanente possa diventare una realtà a livello locale. 
Hanno dimostrato che politiche e pratiche di apprendi-
mento permanente efficaci possono supportare lo sviluppo 
di città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili e contribuire 
all’Agenda 2030. Le nuove 55 municipalità prescelte por-
tano il numero totale di città di élite all’interno del GNLC 
dell’UNESCO a 230 in 64 Paesi. 

L’Istituto UNESCO per l’Apprendimento Permanente 
(UIL), in qualità di coordinatore della rete, ha ammesso i 
nuovi membri a seguito della loro nomina da parte delle 
Commissioni Nazionali per l’UNESCO nei Paesi interes-
sati. Un forte impegno per l’apprendimento permanente da 
parte del sindaco e dell’amministrazione comunale è un pre-
requisito fondamentale per diventare una “città che ap-
prende”. E che fa apprendere. Come parte del loro processo 
di candidatura, i potenziali membri GNLC dell’UNESCO 
devono dimostrare una visione chiara per fornire opportu-
nità di apprendimento permanente a tutti nella comunità. 
Una volta ammesse, le città dovrebbero prendere parte alle 
attività della rete e produrre un rapporto biennale che delinei 
i loro risultati come città che apprendono. Le nuove città 
membro sono state presentate in un evento online il 23 set-
tembre 2020. Il direttore della UIL David Atchoarena 
spiega: “Con un’urgenza senza precedenti, la pandemia 
Covid-19 ha sottolineato la necessità di costruire sistemi 
educativi più resilienti per il futuro. Con più della metà del-
l’umanità che vive nelle aree urbane, le città devono essere 
al centro di questa impresa”. 

“Durante la pandemia, le città universitarie dell’UNESCO 
di tutto il mondo hanno dimostrato di essere in una buona 
posizione per rendere l’apprendimento permanente una re-
altà, anche in condizioni difficili”, continua Atchoarena. “Do 
un caloroso benvenuto a Lucca e Trieste insieme agli altri 
nuovi membri della Rete mondiale delle città che appren-
dono dall’UNESCO e non vedo l’ora di lavorare con loro 
per promuovere ulteriormente il nostro obiettivo di garantire 
l’apprendimento permanente per tutti”. 

La strategia di apprendimento a medio termine del Comune 
di Lucca ha solide basi nell’insegnamento (IMT School for 
Advanced Studies Lucca, Fondazione Campus Lucca, Isti-

tuto Musicale Boccherini) e nella cultura (Teatro Del Gigio, 
Biblioteca Comunale, Agorà, Musei, Scuola della Pace), in 
eventi annuali (Lucca Comics & Games, Classical Lucca, 
Lucea Summer Festival, Lucca Incontri su Bello), e da in-
tense e vivaci attività didattiche in tutta la città. Lucca ha 
identificato l’obiettivo dell’apprendimento permanente nel 
2017 e da allora ha compiuto progressi significativi nel di-
ventare una città che apprende. Con il suo Progetto educa-
tivo comunale, un Patto territoriale per l’educazione 
all’aperto, un progetto per gli orti scolastici civici, l’istitu-
zione di un Centro di risorse educative e didattiche e un 
Centro per le famiglie, programmi di formazione per adulti 
e azioni per affrontare la povertà educativa, lavora continua-
mente per rendere imparare una realtà. 

Al centro del sistema educativo di Lucca c’è la premessa che 
ci vuole una comunità per educare un bambino e oggi l’idea 
di una comunità che apprende ‘si sta sviluppando, ecco per-
ché Lucca sta aderendo alla Rete Globale delle Città Impa-
ranti dell’UNESCO, “Non puoi educare se c’è 
apprendimento permanente e la capacità di riconoscere la 
necessità e il desiderio di imparare”. 

Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, dichiara: “Da una 
comunità educativa a una comunità che apprende: l’appren-
dimento permanente è la chiave per ridurre le differenze e 
per l’evoluzione ecologica della vita cittadina. Tutti insieme 
impariamo, sempre e ovunque”.  

Il rispetto della sua storia, la condivisione dei valori fondanti 
e la capacità di disegnare nuovi orizzonti e prospettive sono 
i cardini dell’attuale impegno di Lucca. I cancelli aperti delle 
sue storiche mura rinascimentali simboleggiano la disponi-
bilità all’accoglienza, la solidarietà come dimensione di con-
vivenza, partecipazione e ascolto di ogni persona, di qualsiasi 
condizione, orientamento e provenienza. Tambellini prose-
gue: “Questo obiettivo può essere supportato solo da un pro-
gramma forte e ben fondato basato su solide convinzioni di 
apprendimento permanente. La città si è identificata come 
città educativa e ha fatto una scelta qualificante in tal senso. 
La richiesta di aderire al Learning Cities Network è diven-
tata sia la realizzazione di un desiderio sia la costruzione di 
un forte ancoraggio da cui sappiamo di poter attingere ener-
gia, idee, passione per perseguire l’obiettivo di un forte con-
trasto alla povertà educativa, all’analfabetismo funzionale, 
abbandono scolastico e formazione. L’adesione alla rete ter-
ritoriale consente di identificare nuovi obiettivi: arricchi-
mento di un’istruzione e di un’educazione di qualità, 

UNESCO 
Le città di Lucca e Trieste sono 
state riconosciute per aver reso 
l’apprendimento permanente una 
realtà a livello locale
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Il discorso di Renzo Piano 

Cari tutti,  

oggi è un giorno di intensa commozione. Dovrò cer-
care le parole, perché questo ponte è il figlio di una tra-
gedia, di un lutto. Ma i lutti non si dimenticano, si 
elaborano, si metabolizzano, restano imprigionati 
nelle nostre coscienze. Diventano l ’essenza stessa di 
quello che noi saremo. Qui noi ci siamo tutti smarriti 
due anni fa nello sgomento della tragedia. E oggi ci 
ritroviamo qui anche per ringraziare chi ha costruito 
questo ponte, l ’energia che ci ha messo, con rapidità, 
ma senza fretta. Ho pensato a un ponte che attraver-
sasse la valle silenzioso, quasi come un vascello bianco 
che attraversa il mare. Però poi bisognava farlo questo 
ponte. È stato il più bel cantiere che ho avuto in vita 
mia. È stato straordinario. Quando alla fine di una 
grande fatica ciascuno di noi si aspetta una piccola 
perla come premio, questa perla sia la riconoscenza. 
Siamo sospesi tra il cordoglio della tragedia e l ’orgoglio 
di aver costruito il ponte. Ma non credo che si debba 
parlare di miracolo: semplicemente è stato che il Paese 
ha mostrato una parte buona. C’è stata una grande 
competenza, una grande fatica, una grande genero-
sità. Costruire un ponte è un gesto di pace. Costruire 
è magia, è partire da una cosa che non ha forma e darle 
forma. Poi c’è la magia del cantiere, dove cresce la so-
lidarietà e si dimenticano le differenze. Io auguro a 
questo ponte di essere amato, adottato, non è facile es-
sere erede di una tragedia. E credo che sara’ amato, 
perché è semplice e forte come questa città. Vorrei che 
questo ponte fosse visto di ferro e aria, costruito in ac-
ciaio e forgiato nel vento. Tutto qua, adesso il ponte è 
vostro. Lunga vita al ponte San Giorgio. 
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L’inno d’Italia e il silenzio fuori ordinanza risuonano nella 
commozione generale e nel ricordo delle quarantatré vittime 
che il 14 agosto del 2018 persero la vita a Genova nel crollo 
del Ponte Morandi. Una inaugurazione, quella dello scorso 
3 Agosto, del nuovo ponte Genova San Giorgio, progettato 
da Renzo Piano, che  a distanza di due anni di quel crollo 
prova a ricucire uno squarcio doloroso non solo nella città 
di Genova ma in tutta Italia.  

Il torrente Polcevera a fare da mute testimone di quello che 
fu un disastro ed oggi è simbolo di rinascita. Una inaugura-
zione sobria ma intensa nell’emozione che è stata capace di 
trasmettere a tutti quanti, con il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, assieme al premier Giuseppe Conte a sot-
tolineare che la rinascita dopo una tragedia dipende dalla 
forza di volontà che si è capaci di avere nel realizzare non 
solo un ponte ma un “sogno”. Ma non si può non ripartire 
se non dal ricordo di chi è stato vittima del crollo dell’ex-
Morandi e questo che il presidente Mattarella ha manife-
stato e riservato nell’incontro con il suo i familiari delle 
vittime. Il Presidente ha parlato loro di una “ferita che non 
si rimargina” e che “Le responsabilità non sono generiche, e 
hanno sempre un nome e un cognome, sono sempre frutto 
di azioni o di omissioni” ed “è importante ci sia un’azione 
severa e rigorosa di accertamento delle responsabilità”. Fa-
miliari che pur apprezzando le parole del Presidente Mat-
tarella hanno voluto mantenere la sobrietà del loro dolore 
non partecipando alla cerimonia di inaugurazione. 

Il loro dolore non si può lenire con un nuovo ponte e ai fa-
miliari delle vittime si è rivolto anche il sindaco Bucci, com-
missario per la ricostruzione dicendo che “queste cose non 
devono succedere mai più” parlando di una ferita che è diffi-
cile a rimarginarsi... Il presidente del Consiglio Conte ha 
voluto sottolineare anche lui come  “è ancora troppo acuto, 
tangibile il dolore della tragedia che si è consumato in questo 
luogo”, ma ha anche richiamato la “volontà di ricomporre 
ciò che è stato spezzato” dicendo che “Genova deve ripartire 
e lo fa da qui”, dal ponte di Genova che  “è un’opera mirabile 
frutto del genio italico, di una virtuosa collaborazione tra 
politica, amministrazione locale, impresa e lavoro” e anche 
“la dimostrazione che il nostro Paese sa rialzarsi, sa tornare 
a correre”. 

Il suono delle sirene delle navi e sul ponte il passaggio in 
volo delle Frecce Tricolori che hanno disegnato in cielo i co-
lori della bandiera italiana e di quella genovese di San Gior-
gio hanno dato all’inaugurazione una dimensione nazionale 
che rende tutti consapevoli che non è stato realizzato ed 
inaugurato solo un manufatto, ma è stato realizzato il desi-
derio di tutta una Nazione di rinascere dopo le tragedie.  

Genova rinasce:  
       l’inaugurazione del     
          nuovo  
Ponte San Giorgio



 
In occasione del California Clean Air Day, lo 
scorso 8 ottobre, il sindaco ha annunciato che 
la città di Los Angeles ha ricevuto una sovven-
zione di 1,3 milioni di dollari per guidare il 
progetto “Predicting What We Breathe” della 
NASA, una nuova iniziativa che utilizza l’at-
trezzatura satellitare esistente della NASA per 
comprendere, prevedere e affrontare gli impatti 
sulla qualità dell’aria a Los Angeles. “L’aria pu-
lita è un diritto umano fondamentale per le 
persone di tutto il mondo - e garantirla inizia 
a casa, con passi coraggiosi per combattere l’in-
quinamento atmosferico e proteggere la salute 
delle comunità lasciate ad affrontare le conse-
guenze dell’aria sporca per troppo tempo”, ha 
affermato il sindaco Garcetti. L’investimento 
della NASA finanzierà due anni di ricerca per 
ideare una piattaforma che integri i dati delle 
misurazioni della qualità dell’aria a terra e spa-
ziali. Una volta completato, il modello sarà in 
grado di fornire ai funzionari locali nuove in-
formazioni per prevedere la qualità dell’aria lo-
cale, emanare tattiche di intervento sul terreno 
più efficaci e ricevere un feedback dettagliato 
sull’impatto degli attuali sforzi per ridurre l’in-
quinamento atmosferico in tutta la città. 
 
Molte le iniziative che ha avviato anche negli 
ultimi mesi, per fronteggiare il COVID-19 e 
il drastico impatto che ha avuto sulla sua po-
polazione. A partire da una campagna di sen-
sibilizzazione condotta in prima persona e da 
una newsletter settimanale con tutte le indica-
zioni utili per fronteggiare l’emergenza ma 
anche con gli incoraggiamenti e gli insegna-
menti da diffondere, in un’ottica di solidarietà 
e inclusione di tutti i cittadini.  L’ultima inizia-
tiva, in ordine di tempo, è stata l’annuncio che 
l’Amministrazione offrirà sei mesi di accesso 
gratuito a Internet ai residenti in quattro co-
munità di alloggi pubblici di Los Angeles. 
Frutto di una partnership tra l’Ufficio del bi-
lancio e dell’innovazione del sindaco, l’Autorità 
per l’edilizia abitativa della città di Los Angeles 
(HACLA), Starry Internet e Microsoft Corp., 
questo sforzo accelererà la disponibilità di 
banda larga a basso costo e di alta qualità in 
complessi di edilizia residenziale pubblica lo-
cale per quasi 3.600 unità abitative e 9.000 re-
sidenti. “COVID-19 ha rafforzato quello che 
era già un fatto chiaro e inequivocabile: la con-
nettività Internet non è un lusso ai nostri tempi 
- è una necessità assoluta per i genitori che cer-
cano di lavorare, gli studenti che cercano di im-
parare e le famiglie e gli amici che cercano di 
comunicare”, ha detto Sindaco Garcetti. “Con 
Starry e Microsoft che prestano le loro risorse 
e competenze, i residenti dell’edilizia popolare 
della nostra città non si troveranno più dalla 
parte sbagliata del divario digitale, ma saranno 
completamente connessi alle loro classi e alle 
opportunità del 21° secolo”. 
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Eric Garcetti, nativo di Los Angeles alla quarta generazione, è 
il 42esimo sindaco di Los Angeles. Da quando è entrato in carica 
nel 2013, il Sindaco Eric Garcetti, Presidente del network glo-
bale C40, ha agito per rendere Los Angeles una città più sicura, 
più prospera, più innovativa e vivibile per tutti gli “Angelenos”, 
migliorando i servizi di base della città, rafforzando il sostegno 
ai nuclei famigliari lavoratori, aprendo percorsi di sviluppo alla 
classe media e conducendo importanti iniziative per preparare 
Los Angeles per il futuro.  
 
Gli Angelenos stanno sperimentando i notevoli risultati 
della sua visione e leadership: il sindaco ha guidato e vinto 
una campagna per approvare l’iniziativa infrastrutturale lo-
cale più audace nella storia americana, finanziando un’espan-
sione senza precedenti del trasporto pubblico. Ha lanciato 
il L.A. College Promise, uno dei programmi di accesso al-
l’istruzione superiore più ambiziosi della nazione, che serve 
più di 15.000 studenti, molti dei quali stanno uscendo dalla 
condizione di povertà e sono i primi nelle loro famiglie a 
perseguire il sogno dell’istruzione superiore. Sta affrontando 
la questione dei senzatetto, guidando un’ampia alleanza im-
pegnata a far reintegrare le persone dalle strade e porre fine 
a un problema cronico. Ha messo più soldi nelle tasche dei 
lavoratori aumentando il salario minimo a 15 dollari l’ora e 
ha tagliato le tasse sulle imprese per contribuire a guidare 
una ripresa economica storica che ha creato un numero re-
cord di posti di lavoro in settori tradizionali come l’intratte-
nimento e l’aerospaziale. Dal punto di vista della sicurezza, 
la polizia di Los Angeles è stata il primo grande diparti-
mento di polizia del Paese a utilizzare le telecamere del 
corpo per tutti gli agenti di pattuglia e a rilasciare quei video 
al pubblico, oltre a vedere finanziata, dopo il caso Loyd, una 
massiccia campagna di addestramento e un aumento del 
50% dei programmi per il contrasto delle bande giovanili, 
un passo che ha ridotto gli arresti di minori, abbattuto i cri-
mini violenti legati alle bande e posto il tema della sensibi-
lizzazione, della prevenzione e dell’intervento di associazioni 
nelle comunità. E nel 2018, ha formato una partnership 
storica con il settore filantropico per ristrutturare quasi 
350 campi di atletica in tutta la città, per sostenere il suo 
piano di programmi sportivi e di fitness universali gratuiti 
e locali per tutti i bambini di Los Angeles. 
 
La leadership del sindaco sta avendo un impatto straordi-
nario sulla scena nazionale e internazionale: ha radunato 
più di 400 sindaci nelle città di tutti gli Stati Uniti (70 mi-
lioni di abitanti distribuiti in 47 Stati) per adottare l’ac-
cordo sul clima di Parigi dopo che l’Amministrazione 
Trump si é ritirata dal patto. Ha guidato la prima Giornata 
nazionale di azione sull’immigrazione e ha investito risorse 
locali senza precedenti per fornire a Dreamers e altri soggetti 
assistenza legale. Ha firmato e introdotto la più importante 

legge americana in caso di terremoto per proteggere le vite 
di migliaia di persone dai disastri naturali. E ha condotto 
con successo l’offerta per portare i Giochi Olimpici e Para-
limpici estivi del 2028 negli Stati Uniti per la prima volta in 
più di 30 anni. Ha vissuto e lavorato in Europa, Asia e Africa 
e ha nominato il suo primo vice sindaco incaricato per gli 
affari internazionali di Los Angeles con l’obiettivo di espan-
dere i legami globali di Los Angeles e portare più posti di 
lavoro, opportunità economiche, cultura, istruzione e visita-
tori in città. 
 
Oltre la Silicon Valley, c’è di più. Da luglio 2013, L.A. ha 
asfaltato 14.750 miglia di corsia; dimezzato il tempo medio 
di riparazione delle buche; implementato un piano da 1,4 
miliardi di dollari per riparare ogni marciapiede in ogni co-
munità e ha notevolmente ampliato il numero di alberi nei 
quartieri della città. Ha creato Clean Streets L.A. - una va-
lutazione blocco per blocco di 9.100 miglia di strade che 
identifica i quartieri con le maggiori esigenze e dà priorità 
alla consegna delle risorse. Lo stato di avanzamento dei la-
vori e delle manutenzioni, così come di tutti gli obiettivi 
di mandato, sono monitorabili in trasparenza da parte di 
tutti i cittadini che, open source, possono consultare la “da-
shboard del Sindaco” online (sites.google.com/ a/ 
lacity.org/mayors-dashboard/). Sotto la sua guida, L.A. è 
stata valutata come la città meglio gestita della nazione 
dall’iniziativa Bloomberg What Works Cities ed è diventata 
la città ad energia solare numero uno in America.  
 
Il sindaco Garcetti ha lanciato il Green New Deal di Los 
Angeles (2019), un aggiornamento ambizioso del primo 
piano per la sostenibilità della città (2015), e Los Angeles 
sta raggiungendo i propri obiettivi secondo una precisa ro-
admap per un futuro più equo e accessibile per tutti i suoi 
cittadini: dal traguardo di prima città americana in termini 
di energia solare (82.500 case servite e oltre 187.000 ton-
nellate di gas serra in meno) alle zero emissioni previste per 
il 2050. Insieme ad altri 11 sindaci internazionali ha firmato 
la Dichiarazione sulle strade libere dai combustibili fossili, 
impegnandosi ad acquistare solo autobus a emissioni zero a 
partire dal 2025 e a garantire che un’area importante della 
città sia a emissioni zero entro il 2030. Sul fronte acqua, per 
esempio, in considerazione del fatto che più del 50% pro-
viene da qualche altra parte, il sindaco Garcetti sta lavorando 
per ridurre la dipendenza di Los Angeles dall’acqua impor-
tata, tagliando della metà le importazioni di acqua acquistata 
entro il 2025 e producendo il 50% dell’acqua localmente 
entro il 2035. Per contribuire a trasformare questo obiettivo 
in realtà, il sindaco ha annunciato che Los Angeles riciclerà 
il 100% delle sue acque reflue entro il 2035, il che aumenterà 
la quantità di acqua potabile che LA riceve dai suoi quattro 
impianti di trattamento delle acque dal 2% al 35%.  

LOS ANGELES: 
LA RIVOLUZIONE DI  

GARCETTI 
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Fresh Kills Landfill era la discarica più grande del mondo, 
nello Stato di New York, un luogo, dove venivano convogliati 
tutti i rifiuti della Città di New York, che ha costituito per 
anni una ferita visibile per la vivibilità della Grande Mela. 

I newyorkesi riuscivano a vedere e riconoscere l’impatto ne-
gativo che questo enorme cumulo di rifiuti aveva sulla loro 
vita. Cumuli di immondizia alti quanto un palazzo di 20 
piani, più alta della Statua della Libertà, 890 ettari di odori 
nauseabondi e pericoli per la salute dei cittadini.  

Solo nel 2011 la discarica venne riaperta momentaneamente 
per consentire lo smaltimento delle macerie delle “Torri Ge-
melli”, distrutte dall’attentato dell’11 settembre. 

Nel 2001 l’Amministrazione comunale decise di chiudere la 
discarica di Fresh Kills, attiva dal 1948, e di avviare un pro-
getto di riqualificazione green, trasformando l’area in un’im-
mensa area verde, più grande tre volte il Central Park.  

Il Sindaco Giuliani e il Governatore Pataki decisero di av-
viare un progetto ambizioso, continuato dai loro successori: 
coadiuvati dai funzionari e dalle organizzazioni no profit 
dello Stato di New York, hanno avviato una transizione che 
ha trasformato quello che era un enorme deposito di spaz-
zatura in un’oasi verde per piante native. Prima di diventare 
un grande esempio di riqualificazione delle discariche a li-
vello internazionale, Fresh Kills arrivava a ricevere fino a 
29.000 tonnellate di materiale di rifiuto al giorno.  

La volontà, durata quasi vent’anni fino al suo compimento, 
di convertire la discarica in un parco ha portato il Depar-
tment of City Planning a promuovere un concorso interna-
zionale di progettazione: il progetto per la creazione del più 
grande parco di New York City, vinto dalla società Field 
Operations. 

Una riqualificazione non facile che ha coinvolto urbanisti, 
professionisti di riqualificazione ecologica ed esperti.   

Interi camion di terra ricca di ferro sono stati riversati sui 
teli di plastica impermeabile posti al di sopra dei cumuli di 
rifiuti presenti, con il compito di isolarli e coprirli. Tubi di 
estrazione del metano hanno convogliato i fumi dei detriti 
sotterranei nelle case di Staten Island alimentando il riscal-
damento domestico e le stufe, mentre venivano introdotte 
mandrie di capre per favorire e accelerare la riconversione 
ecologica.  

Poi è stato il momento di dare un’impronta verde con mi-
gliaia di  alberi piantati e l’installazione di abbeveratoi di ce-
mento costruiti per convogliare rapidamente l’acqua piovana 
lontano dalle colline dei rifiuti. 

Il verde di Fresh Kills, che ora ricopre circa 150 milioni di 
tonnellate di spazzatura, è stato assicurato in tutta l’area gra-
zie alla riscoperta di specie erbacee autoctone che forniscono 
anche l’habitat perfetto agli uccelli della zona. E sono state 
proprio le erbe autoctone piantate a Fresh Kills ad attirare 
una popolazione sempre più numerosa di uccelli, inclusa la 
più grande colonia di passeri locustella nello Stato di New 
York. 

Mancano ancora alcuni mesi alla riapertura ufficiale del-
l’area, per la quale il piano prevede più fasi: a partire dalla 
Fase 1 di North Park, in cui 21 acri saranno aperti al pub-
blico la prossima primavera, a quella finale in cui si potrà ac-
cedere a tutti i 2.200 acri del parco (entro il 2036). 

New York: Fresh Kills,  
dalle discariche ai parchi 



nel settore sportivo, riallocando alcuni fondi per far fronte 
alle conseguenze della crisi, alleggerendo le norme al fine di 
consentire agevolazioni per le organizzazioni che promuo-
vono attività sportive e promuovendo iniziative  per  mettere 
a disposizione di associazioni e società sportive gli spazi di-
sponibili nei parchi e nelle aree verdi di Roma, cercando di 
offrire un sostegno importante alla ripartenza del settore. 
Siamo ben consapevoli che lo sport a Roma si basa in gran 
parte su un tessuto di piccoli club e associazioni che svol-
gono un ruolo chiave nel consentire a tanti cittadini di pra-
ticare attività sportiva a prezzi accessibili e di godere dello 
sport e dell’attività fisica su base giornaliera. È a questi pic-
coli club e associazioni, spesso senza riserve finanziarie e che 
magari lavorano in condizioni precarie, condizionati dal sup-
porto di volontari e dipendenti appassionati, ma vera spina 
dorsale dello sport della Capitale, che va il mio “grazie” ed il 
mio invito a non mollare. 
 
 
Sport, Salute e Benessere sono le tre parole che descrivono la 
Commissione che presiede: quali sono le prossime tappe nel-
l’agenda dei vostri lavori e i prossimi risultati attesi?  
 
La nostra attività, in senso generale, promuove e attua ini-
ziative ed interventi finalizzati a sostenere la pratica sportiva 
nella città, considerandola elemento qualificante della vita 
sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare 
riferimento alle attività rivolte ai giovani, ai diversamente 
abili e agli anziani. 
Abbiamo aumentato l’attenzione sull’esigenza di rendere ac-
cessibili gli impianti sportivi alle persone con disabilità, con 
una mappatura delle strutture disponibili e la programma-
zione di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Nel 2017 c’è stata l’apertura della cittadella 
dello sport paralimpico, uno dei più grandi complessi mul-
tisportivi d’Europa, completamente accessibile agli atleti pa-
ralimpici. Abbiamo introdotto a Roma la sperimentazione 
dello sport come terapia, individuando le strutture idonee 
tra quelle di proprietà del Comune. 
Abbiamo promosso e supportato molte iniziative che coin-
volgono la cittadinanza attiva e il mondo dell’associazioni-
smo, quali le parkrun, nate in Inghilterra e che si stanno 
diffondendo molto a Roma o il progetto “Muovi Roma” che 
ha riscontrato un grande successo e che, in maniera del tutto 
spontanea, ha avuto il suo sviluppo in tre zone della città 
ossia Centro Storico, quartiere Balduina e nel parco di Villa 
Pamphili. 
Il “Regolamento per la Promozione Sportiva” contiene cri-
teri e punteggi per premiare i progetti sportivi che hanno fi-
nalità sociali e, più in generale, prevedono attività finalizzate 
alla promozione della salute e di uno stile di vita sano, piut-
tosto che ai risultati sportivi/agonistici delle gare. 
Sono state attivate collaborazioni tra mondo dello sport e 
mondo della salute, ad esempio la manifestazione Tennis 
and Friends, durante la quale si effettuano centinaia di visite 
mediche gratuite, oppure la più recente Longevity run or-
ganizzata in collaborazione con l’ospedale San Camillo.  
Un altro tema particolarmente attenzionato è quello del-
l’educazione stradale, al quale sono legate corse podistiche o 
ciclistiche (Pedala per un sorriso). Infine si sono avviate  par-
tnership tra istituzioni per la realizzazione di percorsi della 
salute (run4health). 
Gli World Sport Games, le “Olimpiadi” degli sportivi ama-
toriali che si tengono ogni due anni e radunano oltre 5mila 
tra atleti e accompagnatori, sono in programma a Roma nel 
2023. 
Per il 2020 il più grande evento sportivo tra quelli in pro-
gramma era senza dubbio l’organizzazione dei Campionati 
Europei di Calcio. Purtroppo a causa del Covid 19 in Italia 
sono stati annullati circa 1.900 eventi sportivi tra i quali 
anche i Campionati Europei di Calcio, che speriamo di 
poter celebrare nel 2021, e gli altri tradizionali grandi eventi 
sportivi internazionali (Sei Nazioni, Formula E, Maratona 
di Roma, Campionati del mondo di canoa polo). Eccezione 
per gli internazionali di Tennis al Foro italico, andati in 
scena, senza pubblico, dal 14 al 21 settembre scorso. 

Allo stesso tempo le altre manifestazioni, per così dire mi-
nori, come gli “Sport Open Days” e la “Notte Bianca dello 
Sport”, cioè l’apertura straordinaria degli impianti sportivi 
comunali per far conoscere e valorizzare il patrimonio im-
piantistico capitolino, sono solo rinviate a tempi migliori. 
I risultati attesi? in questi mesi abbiamo lavorato apportando 
il nostro contributo agli atti normativi, anche di carattere 
nazionale, che forniscono indicazioni, disposizioni e misure 
per affrontare l’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus 
ed abbiamo concentrato i nostri sforzi nello stanziamento 
di fondi destinati alla riqualificazione di palestre e campi 
sportivi polivalenti delle scuole.  
L’azione sul territorio, mira a rafforzare tutto il movimento 
dello sport di base, orgoglio di una Amministrazione che in-
veste sullo sport come veicolo di opportunità di sviluppo so-
ciale per la comunità.  
Lo sport ha il suo valore più rilevante nell’aspetto educativo, 
maieutico, di terapia e di prevenzione sul piano della salute 
e speriamo tutti che dopo il “tempo sospeso” della pandemia 
da Covid-19, venga dedicata al tema sport ancora più atten-
zione.  
In futuro occorrerà dedicarsi ad un corretto bilanciamento 
tra le esigenze di salute (collettiva e degli atleti e tecnici) e 
la necessità di riavviare la macchina, anche economica, del-
l’intero sistema sport, cittadino e nazionale. 
L’auspicio di ieri, di oggi e di domani è che lo “Sport per 
tutti” sia strumento di crescita individuale e benessere col-
lettivo. 
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Lo scorso 22 gennaio Roma Capitale ha adottato all’unani-
mità il Manifesto “La salute nelle città: bene comune”, impe-
gnandosi concretamente a mettere in campo azioni in linea 
con i 10 punti espressi. Nel solco di questo percorso, il 30 luglio 
ha adottato la Urban Diabetes Declaration. Quali ritiene 
siano i punti prioritari e i più importanti per il ruolo che ri-
copre all’interno dell’Amministrazione capitolina?  
 
I punti elencati dal Manifesto sono, a mio avviso, tutti prio-
ritari. Il fatto che seguano una numerazione da 1 a 10 non 
vuole classificarli in ordine di importanza, il Manifesto po-
trebbe essere letto dal punto 10 al punto 1 e nulla cambie-
rebbe in ordine di importanza degli obiettivi da perseguire. 
Com’è oramai accertato, in Italia quasi il 40% della popola-
zione vive nelle 14 città metropolitane. L’invecchiamento 
della popolazione e la conseguente cronicizzazione delle pa-
tologie generano la parte più consistente dei costi dei sistemi 
di protezione sanitaria. La crescente domanda di salute e be-
nessere si contrappone alla percezione di stili di vita errati e 
deve indirizzare una nuova declinazione delle politiche pub-
bliche.  
Mettere in campo i 10 punti del Manifesto è un’importante 
sfida per l’organizzazione della città e, più in generale, dei 
contesti sociali e ambientali. 
È chiaro che, dal mio punto di vista, “Ampliare e migliorare 
l ’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, fa-
vorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e l ’invecchiamento at-
tivo”, è il “goal” più importante perché sarà in grado di 
condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita 
e le aspettative dell’individuo.  
In questi anni abbiamo lavorato molto proprio per incorag-
giare la pratica dell’attività sportiva, creando e mettendo a 
disposizione le infrastrutture pubbliche cui i cittadini pos-
sano avere accesso in modo equo e distribuito sul territorio. 
 
 
Lei contribuisce attivamente all’Action Plan per Roma di Ci-
ties Changing Diabetes, un programma internazionale di cui 
Roma fa parte insieme ad altre 25 città nel mondo. Quale te-
stimonianza può portare il Comune rispetto al tema della lotta 
all’obesità e al diabete? 
 
Il programma Cities Changing Diabetes è un progetto glo-
bale per far fronte alla crescente diffusione delle malattie 
croniche non trasmissibili come il diabete nelle grandi città. 
A Roma come in altre grandi città, sono i soggetti social-
mente svantaggiati a essere i più colpiti, soprattutto quelli 
che risiedono nelle aree periferiche. Nell’area metropolitana 
di Roma vivono quasi 300.000 persone con diabete, ovvero 
tre quarti delle persone con diabete residenti nel Lazio. Sono 
gli stessi utenti che risultano essere anche i più insoddisfatti 
dei servizi erogati dal comune. Questo dato richiede un in-
tervento urgente, immediato e non più procrastinabile per-
ché la salute deve essere al primo posto tra i requisiti 
fondamentali per una città vivibile, come la sicurezza ed il 
lavoro.  

Per dare una risposta immediata e cercare di invertire la ten-
denza, Roma Capitale è impegnata, nel breve e medio pe-
riodo, a migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie 
per tutti i cittadini, puntando sulla riqualificazione delle 
strutture sportive e sull’apertura al territorio per le diverse 
fasce d’età. Abbiamo, in questo senso, approvato un nuovo 
“Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”, luoghi di 
aggregazione che da anni qualificano il territorio, le periferie 
e le strutture pubbliche e che contribuiscono a creare un 
senso di appartenenza territoriale, garantendo la diffusione 
della pratica sportiva di base in collaborazione con i cittadini, 
con le scuole, con gli uffici sport, con le federazioni e gli enti 
di promozione. Roma Capitale è molto sensibile alla pro-
mozione di salute e benessere attraverso lo sport. Non a caso 
l’Amministrazione è proprietaria di 170 impianti sportivi e 
470 palestre scolastiche, che offrono servizi sportivi a tariffe 
fissate dal Comune, una rete che tutela lo Sport per tutte le 
fasce di età e rappresenta per i cittadini la possibilità di pra-
ticare ogni forma di attività motoria. 
 
 
Lei è una persona che, anche nella vita quotidiana, ha sempre 
dato l’esempio concreto di quanto sia importante praticare at-
tività fisica per la salute e l’inclusione sociale, partecipando a 
moltissimi eventi in prima persona e praticando sport. Qual 
è la strategia di Roma Capitale per ri-stimolare la partecipa-
zione dei cittadini allo sport di base dopo il lungo periodo di 
stop e di difficoltà dovuto al COVID-19?  
 
Lo sport, inteso come miglioramento psico-fisico, si con-
trappone alla sedentarietà e viene eletto quale “strumento” 
che può garantire il corretto sviluppo anatomico degli organi 
del corpo umano, promuovendo una crescita armonica ca-
pace di prevenire importanti patologie. Il tutto abbinato ad 
una corretta e sana alimentazione. 
Lo sport come attività sociale ed educativa è praticato sin 
dai tempi delle prime Olimpiadi: un momento di socialità, 
uno spazio temporale in cui è possibile coltivare amicizie e 
rapporti sociali di vario genere, sia con i propri compagni di 
squadra, sia con gli avversari. 
La pandemia del COVID-19 ha colpito il nostro Paese e il 
mondo intero  in modo improvviso e drammatico.  
Questa circostanza unica, al di là del danno e della tristezza 
che ha portato, è, a mio modo di vedere, anche un’opportu-
nità per innovare, ripensare le politiche e stabilire un nuovo 
ordine di priorità a lungo termine. 
Credo che lo sport possa aiutare le persone e le società ad 
attenuare gli effetti negativi della crisi sulla propria vita, at-
traverso meccanismi che possono contribuire alla salute, alla 
socializzazione, all’istruzione e al senso generale di benessere 
delle persone.  
Ecco perché investire nello sport e nell’attività fisica per mi-
gliorare la salute è oggi più importante che mai. 
La nostra Amministrazione ha cercato di stabilire un soste-
gno rapido e adeguato e un piano d’azione chiaro per atte-
nuare gli impatti negativi dell’attuale crisi da COVID-19 
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ridotto interesse per il multilateralismo, penso che sia una 
cosa positiva. 

Il mondo è apparso in ritardo, non immediatamente reat-
tivo, per una pandemia. E anche Covax sembra reazione 
ritardata. Come mai? 

Con piccole pandemie, catturi l’attenzione delle persone, 
compresi i media. Ricordo che durante l’epidemia di Ebola 
in Africa occidentale, Ebola si chiamava ‘ISIS delle malattie 
infettive’. Era la notizia del decennio. Poi, non appena 
l’emergenza è finita, all’improvviso così come apparsa, le per-
sone sono tornate alla vita normale ed Ebola è diventata un 
problema passato. Non risolto, ma del passato. Non aveva 
davvero catturato l’attenzione dell’opinione pubblica sul 
lungo termine. La mia speranza è che una volta superata la 
pandemia Covid-19 la gente questa volta non dimenticherà 
e dirà: ‘Ok, ora capiamo che le malattie infettive possono 
davvero fare la differenza’. E la differenza questa volta pesa 
anche sull’economia globale: il Fondo Monetario Interna-
zionale calcola che i Paesi dovranno investire per contrastare 
gli effetti economici della pandemia tra i 9 e i 12 trilioni (mi-
liardi di miliardi) di dollari. E questo se si riuscirà a tornare 
alla normalità entro la fine del prossimo anno. Date le per-
dite stimate, è ben poca cosa l’investimento in prevenzione 
che Covax chiede al mondo. La vera sfida è però sempre la 
stessa: durante il periodo acuto le persone sono interessate, 
poi passata la paura le persone perdono interesse e non vo-
gliono più investire. Questa volta, però, la sensazione è che 
si possa verificare una reazione diversa dal solito.   
 
Se Covax ha successo, la strategia studiata potrebbe essere 
utilizzata in future pandemie? 

Questo tipo di solidarietà è fondamentale perché altrimenti 
ciò che ti ritroverai è solo una costante reintroduzione di in-
fezioni e l’incapacità di tornare alla normalità. 

I Paesi che aderiscono a Covax avranno accesso alla doz-
zina di vaccini in cui l’organizzazione ha investito, suppo-
nendo che gli studi clinici dimostrino che siano efficaci e 
sicuri. Come sono stati scelti i vaccini sui quali state scom-
mettendo? 

L’idea originale era cercare di ottenere da 12 a 15 diversi 
vaccini. E questa è una partnership. CEPI (la Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations) ne fa parte e ha già 
nove vaccini nel portafoglio, dei quali ovviamente stiamo se-

guenddo gli sviluppi. CEPI era alla ricerca di velocità, sca-
labilità e accesso a vaccini che potessero essere prodotti su 
larga scala nel 2021 perché l’idea era di provare a ottenere 
fino a 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021. Stiamo anche 
dialogando con altri produttori che non hanno lavorato con 
CEPI, e anche con la Gates Foundation, che ha un portafo-
glio. La Fondazione Gates è alla ricerca di vaccini che po-
trebbero essere complementari a quelli del network CEPI. 
Quindi, stiamo esaminando diversi tipi di vaccini per otte-
nere il portafoglio più ampio possibile. 

C’è la possibilità che tutti i vaccini nel portafoglio di 
Covax falliscano? 

Nessuno sa se qualcuno di questi funzionerà o meno. Ov-
viamente, i dati stanno cominciando ad arrivare per verificare 
se il vaccino stimola reazioni immunologiche e anticorpi 
contro la proteina spike. Ma ovviamente non abbiamo an-
cora prove definitive che questi anticorpi siano in grado di 
fornire una protezione duratura contro il virus. Sono queste 
le domande alle quali dovremo rispondere rapidamente per 
sapere se la strada è quella giusta o se è meglio abbandonarla. 
Peraltro, la speranza è che funzionino diversi tipi di vaccino.  

Supponendo di avere vaccini che funzionino, come ver-
rebbero poi introdotti nei diversi Paesi. Per esempio, si 
parte con dosi per quali gruppi di popolazione per la 
prima serie di vaccinazioni?  

Inizialmente, si vaccinerà un 20% della popolazione: gli ope-
ratori sanitari in prima linea e a rischio, in particolare nei 
Paesi in via di sviluppo, gli anziani e altri gruppi ad alto ri-
schio per patologie in atto. Ci sono poi Paesi come il Giap-
pone o l’Italia, dove i dati demografici della popolazione 
sono tali (molti più anziani) da porli tra le priorità. E ci sono 
Paesi da seconda ondata di vaccinazioni, come la Nigeria 
dove l’età media è di 19 anni. Stiamo fissando regole per un 
equilibrio nei vari Paesi fissando priorità di vaccinazione. È 
probabile che ci siano limitazioni di fornitura nei primi 12-
18 mesi. E quindi proveremmo a portare un vaccino in ogni 
Paese piuttosto che in pochi Paesi completamente vaccinati 
mentre tutti gli altri no. 

Un gruppo di Paesi ad alto reddito (Australia, Canada, 
Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Unione Europea) 
hanno firmato accordi bilaterali con i produttori per ga-
rantire dosi di vaccini, attualmente ancora in sperimenta-
zione, per le loro popolazioni. Questi accordi non minano 
Covax? 
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Quando SARS-CoV-2 ha iniziato a diffondersi, i Paesi del 
mondo non avevano piani di vaccinazione pandemica in 
atto. Ma in sei mesi sono accadute molte cose. Oggi (12 ot-
tobre 2020) ci sono 40 vaccini candidati per il coronavirus 
studiati sugli esseri umani, di cui nove nella fase finale dei 
test. C’è anche il primo tentativo al mondo di uno sforzo 
globale per garantire che, quando abbiamo uno o più vaccini 
funzionanti, tutti i Paesi possano usufruirne, indipendente-
mente dal loro PIL. 

L’iniziativa si chiama Covax e mira a supportare lo svi-
luppo e la distribuzione equa di 2 miliardi di dosi di vac-
cini Covid-19 entro la fine del 2021. È il più grande sforzo 
multinazionale dall’accordo sul clima di Parigi, secondo Seth 
Berkley, CEO di Gavi, la Vaccine Alliance, uno dei partner 
dietro Covax, insieme all’Organizzazione mondiale della sa-
nità e alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI). 

Al 12 ottobre, 171 Paesi ad alto, basso e medio reddito, che 
rappresentano quasi i due terzi della popolazione mondiale, 
si sono iscritti a Covax. Compresa la Cina, che in precedenza 
non aveva accettato di aderire. Ma in parallelo mancano gli 
Stati Uniti, seguendo la linea di Donald Trump che deciso 
anche di non finanziare più l’Organizzazione mondiale della 
sanità. In realtà Covax è una straordinaria impresa di colla-
borazione, in particolare in un momento in cui globalismo 
e multinazionalismo sono minacciati. 

Covax ha due componenti principali attive: la “Facility” che 
è un pool di acquisti per i Paesi a reddito più elevato e l’”Ad-
vance Market Commitment”, o AMC, che è uno sforzo di 
raccolta fondi per i Paesi più poveri. 

Promettendo di acquistare un certo numero di dosi di vac-
cino dai produttori, i Paesi che aderiscono ottengono l’ac-
cesso a tutti i vaccini approvati nel portafoglio di Covax, 
creando al contempo un mercato globale, abbassando i 
prezzi. L’AMC, nel frattempo, dirige gli aiuti allo sviluppo, 
nonché donazioni del settore privato e filantropiche a Paesi 
a basso e medio reddito che altrimenti potrebbero non essere 
in grado di permettersi un vaccino contro il coronavirus. Fi-
nora, l’AMC è parzialmente finanziato con circa 1,8 miliardi 
di dollari. Mancherebbero ancora 200 milioni di dollari per 
raggiungere l’obiettivo del fondo necessario entro la fine del 
2020, secondo quanto riporta Gavi. 

Insieme, tutti i Paesi che fanno parte di Covax dovrebbero 

seguire un piano per distribuire equamente il vaccino al fine 
di prevenire l’accumulo di interessi personali a livello nazio-
nale. Lavorando insieme, le persone a più alto rischio in ogni 
Paese possono essere immunizzate, invece di tutti i residenti 
delle Nazioni più ricche abbandonando gli altri al loro de-
stino. 

Ma nonostante il grande obiettivo, Covax ha anche dovuto 
affrontare numerose sfide e alcune critiche. Molti Paesi a più 
alto reddito hanno firmato accordi bilaterali con i produttori, 
che Anna Marriott, consulente per le politiche sanitarie di 
Oxfam, considera un “doppiogiochismo” che rallenta la stra-
tegia di un “accesso equo a un vaccino”. 

Inoltre, la più grande economia del mondo, gli Stati Uniti, 
ha per l’appunto deciso di mettere da parte Covax, indu-
cendo alcuni osservatori a chiedersi se l’iniziativa senza que-
sto Paese raggiungerà il suo obiettivo. Come afferma 
Lawrence Gostin, professore di diritto sanitario globale alla 
Georgetown University: “Covax è un’iniziativa enorme-
mente utile, che spinge il mondo verso l’equità”. Ma, senza 
un Paese importante come gli Stati Uniti, Covax rischia di 
non “avere il finanziamento e la forza politica per assicurare 
l’equità globale”. E aggiunge: “Stando così la situazione, pre-
vedo che milioni di persone povere non riusciranno ancora 
ad avere un accesso rapido e conveniente a un vaccino 
Covid-19”. 

Grazie a un’intervista di Julia Belluz, su Vox Science, abbiamo 
un quadro della situazione vaccini e dell ’obiettivo di Covax di-
rettamente dal CEO Seth Berkley. Ecco quello che si definisce il 
punto della situazione. 

Possiamo partire dal contesto storico in cui è stato creato 
Covax? Che cosa è successo in passato con la produzione 
di vaccini durante un’epidemia e cosa succederà ora? 

In passato, ci sono state epidemie in cui i ricchi hanno com-
prato tutte le dosi di vaccino senza lasciarne disponibili per 
il mondo in via di sviluppo. La nostra idea, il nostro obiet-
tivo, è di avere vaccini disponibili simultaneamente nei Paesi 
sviluppati e in quelli in via di sviluppo. Lo sforzo di Covax 
potrebbe non essere perfetto ma noi ci crediamo e ci stiamo 
provando. Comunque, già il fatto che il mondo si stia riu-
nendo per cercare di mettere insieme una visione condivisa 
e una struttura condivisa è evento storico. E credo che questo 
sia il più grande sforzo multilaterale dall’accordo sul clima 
di Parigi. Pertanto, in un momento di scarso interesse o di 
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Certo il mondo starebbe meglio in una situazione in cui tutti 
lavorassero a livello multilaterale, perché si potrebbero uti-
lizzare le risorse nel modo più appropriato. Anche rispar-
miando. Cooperando multilateralmente si creerebbero le 
condizioni per aumentare i candidati vaccini promettenti. 
Ma la realtà è che i Paesi, o alcuni Paesi, più ricchi fanno ac-
cordi bilaterali. Il mio lavoro è provare a collaborare con que-
sti Paesi per assicurarmi un’allocazione equa. Paesi come gli 
Stati Uniti che spendono 10 o 11 miliardi di dollari possono 
permettersi un portafoglio completo di vaccini. Ma questo 
ha enormi vantaggi per la comunità perché loro pagano 
molti test clinici, inclusi i test di fase 3. E favoriscono pro-
cessi di produzione molto utili per tutti gli altri gruppi. Molti 
altri Paesi in via di sviluppo non possono permettersi di farlo.  

Che cosa potrà far dire a Covax di aver fatto centro, di aver 
raggiunto l’obiettivo? 

Fornire un vaccino simultaneamente, nei Paesi sviluppati e 
in quelli in via di sviluppo. Ottenere la protezione dal virus 
ovunque, anche se parziale, ma tale da cambiare la dinamica 
della pandemia a livello locale e, di conseguenza, globale. 
Mostrano il potere del lavorare insieme, della collaborazione. 
In una pandemia altamente contagiosa, l’idea di proteggere 
solo la tua gente, ignorando tutti gli altri, lascerebbe vaste 
sacche di virus in circolazione. Quindi, non si sarebbe in 
grado di tornare al commercio normale, al turismo, ai viaggi, 
a nessuna di queste cose, se persistono focolai attivi. Si deve 
ragionare in una prospettiva globale e non locale, anche se 
normalmente le persone pensano alla propria protezione e 
basta. 

Portare i Paesi a pensare globalmente al rischio di malattia 
è sempre stato difficile. 

Ecco perché è straordinario ciò che abbiamo avviato. Peral-
tro, la cooperazione è fondamentale anche per la ricerca e lo 
sviluppo del vaccino. Un bene comune globale e una solu-
zione globale al problema. Ricordo che cosa è accaduto per 
il vaccino contro Ebola. Tutti i Paesi hanno provato la pro-
pria tecnologia e tutti pensavano di vincere. E poi? Quale 
vaccino ha vinto? Un vaccino canadese, ottenuto con una 
biotecnologia americana, sviluppato da una multinazionale 
americana e prodotto in Germania. È così che funziona la 
scienza. Quindi se tutti dicessero ‘Voglio solo il mio vaccino, 
la mia produzione, i miei test, i miei adiuvanti’, non si 
avrebbe la migliore scienza, non si avrebbero le migliori pos-
sibilità di successo”. 

Infine, in termini di tempistica, avete previsioni su 
quando potremmo avere un vaccino efficace? 

Nel nostro portafoglio abbiamo nove vaccini nella fase tre 
degli studi in questo momento. Quindi nel quarto trimestre 
è probabile che inizieremo a ottenere alcuni dati. E non ab-
biamo idea se saranno positivi o negativi o se le prove ver-
ranno interrotte a causa di effetti collaterali. Ma penso che 
nei prossimi tre o quattro mesi inizieremo a capire se ve-
dremo protezione o meno e quanto siano efficaci i vaccini.

Sviluppo e distribuzione 
equa di 2 miliardi di 
dosi di vaccini Covid-19 
entro la fine del 2021.
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What led you into public health? 

Che cosa l’ha portata a occuparsi di salute pubblica?  

I was on my way to becoming a medical doctor—a tradition 
in my family—but got involved in volunteer work in 
Guatemala and Honduras during particularly difficult mo-
ments in their histories. The experience made quite apparent 
that what most people suffered from was a lack of potable 
water, and decent farmland on which to grow healthy crops. 
So I ended up in medical anthropology, always thinking I 
would go back to studying medicine. But then I got involved 
as a premedical advisor to university students in the USA, 
and realized that many potentially excellent future doctors 
were not going into medicine because they felt they needed 
first to learn more about themselves (that is, to mature); and 
by the time that happened, for many becoming a doctor was 
out of reach. So I started to study primary care provision—
both in rural and remote areas and eventually in disaster set-
tings where doctors are themselves placed at risk. I wanted 
to understand what kinds of personal characteristic were re-
quired to become a good advocate for people in need.  And 
today, with Cities Changing Diabetes, I am back at looking 
at those same food and water issues, except now in cities in-
stead! I realized that in all of my work what is consistent is 
my interest in understanding vulnerable populations. And, 
as Director of the University College London Science, Med-
icine, and Society Network I get to collaborate on research 
around health-in-all-policies every day!  
 
Stavo per diventare un medico - una tradizione nella mia fa-
miglia - ma sono stato coinvolto nel lavoro di volontariato in 
Guatemala e Honduras durante i momenti particolarmente diffi-
cili della loro storia. L’esperienza ha reso abbastanza evidente 
che ciò di cui la maggior parte delle persone soffriva era la man-
canza di acqua potabile e terreni agricoli decenti su cui coltivare 
raccolti sani. Così sono finito in antropologia medica, pensando 
sempre che sarei tornato a studiare medicina. Ma poi sono stato 
coinvolto come consulente pre-medico per studenti universitari 
negli Stati Uniti e mi sono reso conto che molti futuri medici po-
tenzialmente eccellenti non stavano entrando in medicina perché 
sentivano di dover prima imparare di più su se stessi (cioè ma-
turare); e, nel momento in cui ciò accadeva, per molti diventare 
un medico era ormai fuori portata. Così ho iniziato a studiare la 
fornitura di cure primarie, sia nelle aree rurali sia in quelle re-
mote, e infine in contesti di disastri dove i medici stessi sono a ri-
schio. Volevo capire quali tipi di caratteristiche personali erano 
necessarie per diventare un buon difensore delle persone bisognose. 

E oggi, con il progetto Cities Changing Diabetes, sono tornato a 
guardare gli stessi problemi di cibo e acqua, ma ora nelle città! 
Mi sono reso conto che, in tutto il mio lavoro, ciò che è coerente è 
il mio interesse per la comprensione delle popolazioni vulnerabili. 
E, in qualità di Direttore della University College of London – 
Science, Medicine, and Society Network, posso collaborare alla 
ricerca sulla salute in tutte le politiche ogni giorno! 
 
How do the steep inequalities and socio-economic hier-
archies relate to the poor health of citizens? Do you think 
we could speak about a wealth-health gradient?  

Esiste, secondo lei, un gradiente livello di benessere-livello di 
salute? Le disuguaglianze socio-economiche sono correlate a 
un basso livello di salute dei cittadini?  

It is certainly the case that understanding the social deter-
minants of health is critical—not just for giving people the 
opportunity to have healthy lives, but from the standpoint 
of accepting how hard it is for those who are socially disad-
vantaged to be able to engage in sustained behavior change. 
In fact, what people who advocate for behavior change don’t 
often accept is, first, that sociocultural determinants are 
complex and often compounding; and, second, that disad-
vantage can actually make it impossible for people to be-
come advocates for their own better health outcomes. If we 
don’t accept these realities, we can make all of the public 
health recommendations we want and not see results from 
our efforts. That’s why, in my opinion, rates of diabetes and 
obesity are skyrocketing, especially among the poor, and in 
what we call developing countries. But is it not only social 
determinants that matter—it’s also our cultures of practice, 
and especially our taken-for-granted assumptions within 
cultures of care about patient behaviours and the causes of 
illness amongst the socially disadvantaged. What we learn 
from studying the social determinants is that fair and equal 
systems of care produce better population health. What we 
know less about is how risk factors in real time compound 
one another. And that’s what makes our Cities Changing Di-
abetes work so fulfilling. 
 
È certamente vero che la comprensione dei determinanti sociali 
della salute è fondamentale, non solo per dare alle persone l ’op-
portunità di avere una vita sana, ma dal punto di vista dell ’ac-
cettazione di quanto sia difficile per coloro che sono socialmente 
svantaggiati essere in grado di impegnarsi in un percorso di cam-
biamento dei comportamenti. In effetti, ciò che le persone che so-
stengono il cambiamento del comportamento spesso non accettano 
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è, in primo luogo, che i determinanti socio-culturali sono complessi 
e spesso si combinano; e, in secondo luogo, tale svantaggio può ef-
fettivamente rendere impossibile per le persone diventare primi 
sostenitori di sé stessi, dei propri migliori risultati di salute. Se 
non accettiamo queste realtà, possiamo fare tutte le raccomanda-
zioni sulla salute pubblica che vogliamo e non vedere i risultati 
dei nostri sforzi. Ecco perché, a mio avviso, i tassi di diabete e 
obesità sono oggi alle stelle, soprattutto tra i più svantaggiati e i 
più poveri e in quelli che chiamiamo Paesi in via di sviluppo. E 
tuttavia non sono solo i determinanti sociali che contano, ma 
anche le nostre culture di pratica e, in particolare, i nostri pre-
supposti, dati per scontati, all ’interno delle culture della cura e 
dei comportamenti dei pazienti e delle cause delle malattie tra i 
socialmente svantaggiati. Ciò che apprendiamo dallo studio dei 
determinanti sociali è che sistemi di assistenza equi ed accessibili 
producono una migliore salute della popolazione. Quello che sap-
piamo meno è come i fattori di rischio in tempo reale si combi-
nano tra loro. Ed è questo che rende Cities Changing Diabetes 
un programma così soddisfacente. 
 

What can individuals do to make a difference in  

determining their own state of health? 

Che cosa possono fare gli individui per fare la differenza nel 
determinare il proprio stato di salute? 

I think the first thing people need to do is be patient about 
their efforts at improving their own personal health.  It usu-
ally takes time to become overweight, to develop hyperten-
sion, and eventually diabetes. So, people need to accept that 
reversing the effects of these illnesses also takes time. Too 
often people sign on for one or another research interven-
tion on the impact of exercise and changed eating habits on 
obesity. They do well during the programme because they 
meet other people and gain a sense of purpose. But when 
the programme ends they often not only return to their pre-
vious conditions, but many of them get worse because 
they’ve given up on themselves. This experience is common, 
and all of us can relate to the sentiment of feeling guilty 
about a failed attempt at self-improvement. Here, what re-
searchers have inadequately attended to is the fact that peo-
ple need one another; that they need to feel that they belong; 
and that they need to experience what it is like to be valued 
for belonging. They need a sense of purpose in life. These are 
very difficult hurdles to transcend when you are living with 
the stigma of having a disease that others sometimes believe 
to be your own fault—a sign of not being able either to con-

trol your eating, or to address your need to exercise. So, ac-
knowledging these challenges is the first step to setting your 
expectations on things that are achievable and real, and to 
accepting that being with others is an important part of feel-
ing enough valued that you want to change and are willing 
work to do that.    
 
Penso che la prima cosa che le persone devono fare sia essere pa-
zienti riguardo agli sforzi per migliorare la propria salute per-
sonale. Di solito ci vuole tempo per diventare sovrappeso, per 
sviluppare ipertensione e, infine, il diabete. Quindi, le persone 
devono accettare che anche invertire gli effetti di queste malattie 
richiede tempo. Troppo spesso le persone si iscrivono a uno o un 
altro intervento di ricerca sull’impatto dell’esercizio fisico e hanno 
cambiato le abitudini alimentari sull ’obesità. Fanno bene du-
rante il programma perché incontrano altre persone e acquisiscono 
uno scopo. Ma quando il programma finisce, spesso non solo tor-
nano alle condizioni precedenti, ma molti di loro peggiorano per-
ché hanno rinunciato a sé stessi. Questa esperienza è comune e 
tutti noi possiamo riferirci al sentimento di sentirsi in colpa per 
un tentativo fallito di auto-miglioramento. In questo caso, ciò di 
cui i ricercatori si sono occupati in modo inadeguato è il fatto che 
le persone hanno bisogno l ’una dell ’altra; che hanno bisogno di 
sentire di appartenere a un gruppo; e che hanno bisogno di spe-
rimentare cosa vuol dire essere apprezzati per l ’appartenenza. 
Hanno bisogno di uno scopo nella vita. Questi sono ostacoli molto 
difficili da superare quando si vive con lo stigma di avere una 
malattia che a volte gli altri credono essere colpa tua, come il segno 
di non essere in grado né di controllare la tua alimentazione, né 
di affrontare il tuo bisogno di esercizio. Quindi, riconoscere queste 
sfide è il primo passo per impostare e tarare le tue aspettative su 
cose che sono realizzabili e reali, e accettare che stare con gli altri 
è una parte importante per sentirti abbastanza valorizzato da 
voler cambiare e sei disposto a lavorare per farlo. 
 
What is needed, according to you, from the government 
sector to scale up innovative sustainable public policies 
for health and wellbeing?  

Che cosa serve, secondo lei, a livello governativo, per scalare 
politiche pubbliche innovative per la salute e il benessere?  

In my view the most important thing governments need to 
realize is that noncommunicable diseases are largely driven 
by what happens outside the health sector. Just accepting 
this fact should make governments focus more on the im-
portance of sponsoring health-in-all-policies approaches, 
taking the importance of nonmedical policies for health and 

       Cosa possono fare gli  
    individui per fare la  
differenza nel determinare  
   il proprio stato di salute?

David Napier, 

Direttore della University College of   
London – Science, Medicine, and Society Network,
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wellbeing as not only important but central. It is difficult 
not to see diabetes and obesity as only medical problems 
when that is the way they are defined by governments and 
by society at large. Yet being overweight and not eating well 
may have more to do with commuting times (transporta-
tion), toxic chemicals (air pollution), or being afraid to go 
jogging (public safety). Moreover, time poverty is a huge 
driver of illness because there are only so many hours in a 
day, and if you have multiple responsibilities at work or at 
home the chances of your becoming an advocate for your 
own health may be limited. We even valorize being ‘too 
busy’! This is where public policy innovation becomes criti-
cal; because making a healthy choice an easier choice is the 
first step towards suggesting to all of us that there may be 
options that are real for us as individuals that we’ve not 
thought of or had available before. Such innovations, too, 
can have a permanent impact on reducing expenses in the 
last six months of life when more than half of our health 
care costs occur in hospitals and intensive care units—that 
is, in places where the cumulative consequences of not being 
able to change become comorbid. Here, Italy is leading the 
way with new training programmes for Health City Man-
agers whose responsibilities will extend across sectors in the 
Italian Cities Changing Diabetes network, and with new in-
novative strategies for health promotion being planned, for 
instance, in Rome. People like Andrea Lenzi (Director, 
Health City Institute), Angelo Tanese (Director General 
ASL Roma-1), and Federico Serra (Novo Nordisk, Italy) are 
supporting pioneering work in these areas. So, we are very 
much looking to Italy to lead the way on new policy inno-
vation across governmental sectors. 

 A mio avviso, la cosa più importante di cui i governi devono 
rendersi conto è che le malattie non trasmissibili sono in gran 
parte determinate da ciò che accade al di fuori del settore sanita-
rio. Il solo fatto di accettare questa evidenza dovrebbe far sì che 
i governi si concentrino maggiormente sull ’importanza di adot-
tare approcci di “salute in tutte le politiche”, considerando l ’im-
portanza delle politiche non mediche per la salute e il benessere 
non solo come degne di nota ma centrali. È difficile non vedere il 
diabete e l ’obesità solo come problemi medici quando questo è il 
modo in cui sono definiti dai governi e dalla società in generale. 
Tuttavia, essere in sovrappeso e non mangiare bene può avere 
più a che fare con tempi di percorrenza (trasporto), sostanze chi-
miche tossiche (inquinamento atmosferico) o la paura di fare jog-
ging (sicurezza pubblica). Inoltre, la scarsità di tempo è un 
enorme fattore incidente sulla malattia perché, che tu abbia re-

sponsabilità al lavoro o a casa, in ogni caso le possibilità di di-
ventare il difensore della tua salute possono essere limitate. Va-
lorizziamo persino l ’essere “troppo occupati”! È qui che 
l ’innovazione delle politiche pubbliche diventa critica; perché fare 
di una scelta sana la scelta più facile è il primo passo per suggerire 
a tutti noi che potrebbero esserci opzioni che sono realistiche per 
noi come individui a cui non abbiamo pensato o che non ave-
vamo a disposizione prima. Anche tali innovazioni possono 
avere un impatto permanente sulla riduzione delle spese negli 
ultimi sei mesi di vita quando più della metà dei nostri costi sa-
nitari si verificano negli ospedali e nelle unità di terapia inten-
siva, cioè in luoghi in cui le conseguenze cumulative di non essere 
in grado di cambiare diventa comorbidità. In questo l ’Italia sta 
aprendo una strada con nuovi programmi di formazione per He-
alth City Managers le cui responsabilità si estenderanno a tutti 
i settori delle Amministrazioni e coinvolgeranno la rete Cities 
Changing Diabetes con nuove strategie innovative per la pro-
mozione della salute. Persone come Andrea Lenzi (Presidente 
Health City Institute), Angelo Tanese (Direttore Generale ASL 
Roma 1) e Federico Serra (Direttore Italia Cities Changing 
Diabetes) sostengono il lavoro pionieristico in queste aree. Quindi 
guardiamo molto all ’Italia per aprire la strada all ’innovazione 
e a nuove politiche nei settori governativi.  
 
Are you hopeful that we can change socio-political  
culture and individual behaviors so to contribute to 
closing the gap? 

Lei é fiducioso che possiamo cambiare la cultura socio-polit-
ica e i cambiamenti individuali in modo da ridurre le disug-
uaglianze?  

Well, if I weren’t hopeful, I wouldn’t be involved in what I 
am doing now! In Cities Changing Diabetes we have seen 
some concrete outcomes for our efforts that have benefited 
citizens in almost every active member city. These are wide-
ranging. Some innovations that have resulted from our 
working together are transferrable from one city to another, 
while others are more place-specific. But what has surprised 
me most is that many of these innovations are not necessar-
ily complex or costly. For once you understand how vulner-
ability emerges in a specific way in a particular place, you 
can address some of the drivers, and especially make an ef-
fort to reduce the deadly compounding effects of multiple 
risk factors affecting a person at the same time. But the im-
portance of working together across fields of expertise and 
service sectors cannot be underestimated. Because even 
small changes can get us closer to those tipping points that 
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take us from feeling that life is out of control, to believing 
that with a little effort we actually can achieve a life that is 
so much more fully realized. I think that this realization—
that change can happen for the better, just as easily as for 
the worse—is critical for all of us, and that’s why I remain 
hopeful that we can embrace the innovative ideas that our 
findings can lead us to, and that, in doing this, change the 
world for the betterment of all of us.  
 
Bene, se non fossi fiducioso, non sarei coinvolto in quello che sto 
facendo ora! In Cities Changing Diabetes abbiamo visto alcuni 
risultati concreti per i nostri sforzi che hanno portato benefici ai 
cittadini in quasi tutte le città membro attive nel network. Que-
sti sono di ampio respiro. Alcune innovazioni sono il risultato 
della nostra collaborazione e sono trasferibili da una città all ’al-
tra, mentre altre sono più specifiche e localizzate. Ma ciò che mi 
ha sorpreso di più è che molte di queste innovazioni non sono ne-
cessariamente complesse o costose. Una volta che si capisce come 
la vulnerabilità emerge in un modo specifico in un luogo parti-
colare, è possibile affrontarne alcuni dei driver e, soprattutto, fare 
uno sforzo per ridurre gli effetti cumulativi mortali di più fattori 
di rischio che colpiscono una persona contemporaneamente. Ma 
l ’importanza di lavorare insieme attraverso campi di compe-
tenza e settori di servizi non può essere sottovalutata. Perché 
anche piccoli cambiamenti possono avvicinarci a sentire che la 
vita non è fuori controllo, a credere che con un piccolo sforzo pos-
siamo effettivamente ottenere una vita molto più piena e realiz-
zata. Penso che questa consapevolezza - che il cambiamento può 
avvenire in meglio tanto facilmente quanto in peggio - sia fon-
damentale per tutti noi, ed è per questo che resto fiducioso che pos-
siamo abbracciare le idee innovative a cui le nostre scoperte 
possono portarci e, così facendo, cambierà e migliorerà il mondo 
per tutti noi. 
 
What impact will the Covid-19 pandemic have  
on public health? 

Quale impatto avrà il COVID-19 sulla salute pubblica?  
 
This is a question of critical importance. The recent emer-
gence of Covid-19 has demonstrated not only the need to 
focus on prevention in disease management and on health 
promotion, but the urgent need to understand the relation-
ship between non-communicable diseases (particularly dia-
betes and obesity) and communicable diseases such as 
Covid-19.  
A new comprehensive review by the University of North 

Carolina, for example, argues that obesity may be as or more 
important than a Covid-19 vaccine, because obesity in-
creases the risk of dying from Covid-19 by 48%, and almost 
¾ of all Covid-19 admissions in intensive care units at hos-
pitals involve people with obesity. These findings tell us a 
great deal about why the socio-cultural determinants of 
health are far more important than we otherwise acknowl-
edge. They also suggest that defining vulnerability solely in 
terms of the presence or absence of a vaccine may be a big 
mistake, because Covid-19 is far from the only virus for 
which obesity is a risk factor. 
The bad news is that we have done far less in changing the 
ways we live, and in addressing what’s at the root of so many 
of our losses (both human and economic) due to Covid-19. 
If anything, that challenge grows. When we think about all 
of the people not being diagnosed for diabetes and obesity 
because of Covid-19, we realize this neglect is something 
we will pay for in the future. The good news is that, because 
the risk factors for diabetes and obesity are modifiable, we 
can actually do something about it, which is why the Health 
City Manager programme matters so much—not only for 
Italy, but as a global model. 
Here’s another example: an August report by the Institute 
for Public Policy Research in London states that addressing 
obesity could save some £66 billion for UK taxpayers over 
the course of the children’s lifetimes. That’s because already 
some 20% of children entering secondary school are obese. 
Citing initiatives in Mexico on healthy and unhealthy food 
labelling and on the introduction of a soda tax, the Policy 
report advocates not only for the benefits of discouraging 
unhealthy eating through taxation, but of the benefits of 
consuming healthier foods. 
That’s music to our ears at Cities Changing Diabetes. Be-
cause the research that drove that decision was mostly car-
ried out by our partners at Mexico’s National Institute for 
Public Health (led by Dr. Simon Barquera, their Head of 
Nutrition). Indeed, entering our 6th year at Cities Changing 
Diabetes, we are starting to see some real impact at the level 
of health promotion, and new strategies for addressing the 
need to cooperate across policy sectors in addressing diseases 
driven largely by how we live. 
So, I would like to celebrate the work of both Dr. Barquera 
and Professor Dr. Lenzi and his colleagues at the Health 
City Institute. For both teams have gone farther than anyone 
in developing a national strategy for recruiting cities to think 
about how they manage health across public health sectors.  
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Questa è una questione di fondamentale importanza. La re-
cente comparsa del Covid-19 ha dimostrato non solo la ne-
cessità di concentrarsi sulla prevenzione nella gestione della 
malattia e sulla promozione della salute, ma l’urgente neces-
sità di comprendere la relazione tra malattie non trasmissibili 
(in particolare diabete e obesità) e malattie trasmissibili 
come Covid-19. Una nuova Review della University of 
North Carolina, ad esempio, sostiene che l’obesità può essere 
altrettanto o più importante di un vaccino Covid-19, perché 
l’obesità aumenta il rischio di morire per Covid-19 del 48% 
e quasi ¾ di tutti I ricoveri Covid-19 nelle unità di terapia 
intensiva degli ospedali coinvolgono persone con obesità. 
Questi risultati ci dicono molto sul motivo per cui i deter-
minanti socio-culturali della salute sono molto più impor-
tanti di quanto non riconosciamo altrimenti. Suggeriscono 
anche che definire la vulnerabilità esclusivamente in termini 
di presenza o assenza di un vaccino può essere un grosso er-
rore, perché Covid-19 è lungi dall’essere l’unico virus per il 
quale l’obesità è un fattore di rischio. La cattiva notizia è che 
abbiamo fatto molto meno nel cambiare il modo in cui vi-
viamo e nell’affrontare ciò che è alla radice di tante delle no-
stre perdite (sia umane che economiche) a causa del 
Covid-19. Semmai, quella sfida cresce. Quando pensiamo a 
tutte le persone a cui non è stato diagnosticato il diabete e 
l’obesità a causa del Covid-19, ci rendiamo conto che questa 
negligenza è qualcosa per cui pagheremo in futuro. La buona 
notizia è che, poiché i fattori di rischio per il diabete e l’obe-
sità sono modificabili, possiamo effettivamente fare qualcosa 
al riguardo, motivo per cui il programma Health City Ma-
nager è così importante, non solo per l’Italia, ma come mo-
dello globale.  
Ecco un altro esempio: un rapporto di agosto dell’Institute 
for Public Policy Research di Londra afferma che affrontare 
l’obesità potrebbe far risparmiare circa 66 miliardi di sterline 
ai contribuenti britannici nel corso della vita dei bambini. 
Questo perché già circa il 20% dei bambini che accedono 
alla scuola secondaria è obeso. Citando iniziative in Messico 
sull’etichettatura di alimenti sani e malsani e sull’introdu-
zione di una tassa sulla soda, il rapporto politico sostiene 
non solo i vantaggi di scoraggiare un’alimentazione malsana 
attraverso la tassazione, ma i benefici di consumare cibi più 
sani. Questa è musica per le nostre orecchie di Cities Chan-
ging Diabetes, perché la ricerca che ha portato a questa deci-
sione è stata per lo più svolta dai nostri partner dell’Istituto 
nazionale per la salute pubblica del Messico (guidato dal 
dottor Simon Barquera, il loro capo della nutrizione).  
In effetti, entrando nel nostro sesto anno del programma 
globale Cities Changing Diabetes, stiamo iniziando a vedere 
un impatto reale a livello di promozione della salute e nuove 
strategie per affrontare la necessità di cooperare tra i settori 
politici nell’affrontare le malattie guidate in gran parte dal 
modo in cui viviamo. Quindi, vorrei celebrare il lavoro del 
dottor Barquera e del professor Lenzi e dei suoi colleghi 
dell’Health City Institute. Entrambi i team sono andati più 
lontano di chiunque altro nello sviluppo di una strategia na-
zionale per coinvolgere le città e per pensare a come gestire 
la salute nei settori della sanità pubblica. 
 
 
 
 
 

 

Health City  
     Manager: 
     modello  
         globale.  
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FEDERICO SERRA AI VERTICI DI 
IPPAA - INTERNATIONAL PUBLIC 
POLICY ADVOCACY  
ASSOCIATION 

Roma, 13 ottobre 2020 – Federico Serra, Segretario generale di 

IPPAA Italy (International Public Policy Advocacy Association) è 

stato eletto lunedì scorso Presidente mondiale dell’associazione per il 

triennio 2022-2024; a partire dal gennaio prossimo, agirà in qualità 

di Presidente eletto dell’organizzazione, affiancando e poi sostituendo 

l’attuale Presidente, l’americano Wright Andrews.  

Serra è il primo italiano, e primo europeo, a ricoprire questo impor-

tante ruolo nel panorama delle Relazioni istituzionali. IPPAA è l’as-

sociazione, con sede a Washington D.C., che raggruppa 

organizzazioni impegnate nella difesa delle politiche pubbliche negli 

Stati Uniti, in Canada, Europa e Australia. Serra ne era già stato Vi-

cepresidente dal 2012 al 2016.  

«Sono molto orgoglioso di questo incarico, che mi impegnerò a svol-

gere con la massima cura e con l’obiettivo di intensificare la collabo-

razione tra l’Italia, l’Europa e i Paesi d’oltreoceano in questo ambito. 

IPPAA è un’organizzazione giovane, nata nel 2012, che si dedica a 

promuovere su base globale l’attività di advocacy nel campo delle po-

litiche pubbliche in maniera più professionale, trasparente ed etica. E’ 

un bisogno sentito anche e soprattutto nel nostro Paese. Mi auguro 

di poter contribuire, grazie al mio nuovo ruolo e al confronto continuo 

con le migliori esperienze internazionali, a far crescere la professione 

in Italia», ha dichiarato Serra.  

Primo italiano a ricoprire la carica, sarà presidente 
eletto dell’associazione dal gennaio 2021 e  
Presidente dal gennaio 2022 a fine 2024 
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Ridisegnare gli uffici, ma anche le città. 

Erano stati facili profeti gli italiani nel prevedere il bisogno di riorganizzare i luoghi di lavoro, una necessità 
per il 78% degli italiani, soprattutto over 54 e residenti delle isole. Che al ritorno al luogo di lavoro gli italiani 
avrebbero richiesto distanziamento, mascherine e gel disinfettante era nelle cose, meno prevedibile è quanto 
emerso quando abbiamo chiesto all’Opinione se anche i luoghi pubblici, le piazze, le città dovessero ridise-
gnarsi e riorganizzare gli spazi per aiutare i cittadini ad affrontare la fase che molti chiamano di convivenza 
con l’emergenza sanitaria. Figura 2. 

Designtech, infatti, desidera che in futuro una parte del lavoro si svolga da casa. Una propensione 
forte tra i giovani ma anche tra i meno giovani, al nord come al centrosud. Figura 1. 
 

 

Gli italiani: “con l’emergenza, ridisegnare le città” 

Proprio nel giorno in cui gli italiani si affacciavano alla nuova 
normalità dopo mesi di lockdown, il 4 maggio 2020, Istituto 
Piepoli ha condotto un’indagine presso un campione rap-
presentativo della popolazione italiana maggiorenne. L’obiet-
tivo era fotografare la percezione del “nuovo mondo” visto 
dagli occhi, spaventati ma fiduciosi, dell’Opinione. 

In particolare, abbiamo chiesto agli italiani di parlare degli 
spazi in cui trascorrono le loro vite, partendo da quelli privati 
(case e uffici), ma arrivando ovviamente a quelli comuni: 
piazze, strade, luoghi pubblici in generale. Insomma, cosa 
fare delle nostre città? 

 

Cosa vogliono i giovani: piccole città e periferie tornano 
seduttive.  

Facciamo un passo di lato e parliamo di come i giovani 
hanno vissuto le fasi più intense dell’emergenza sanitaria. 
Come emerge da “Giovani & Futuro”, indagine svolta da 
Istituto Piepoli su un campione di giovani italiani (apparte-
nenti a Generazione Z e Millennial), nei mesi centrali della 
crisi che ha colpito il Paese e l’intero Pianeta, un primo ef-
fetto probabile è la centralità della creatività nell’economia. 

Un trend che sarà ancora più forte rispetto a quanto acca-
duto nell’”epoca” appena trascorsa. Dalle interviste effettuate 
presso i giovani italiani, infatti, emerge un calo dell’appeal 
della vita caotica tipica delle grandi città, su cui si era invece 
costruito il modello precedente, interamente centrato sulla 
filosofia della concentrazione, quel modello “ingenuo” di cre-
scita illimitata su cui si è impostata la società contempora-
nea. 

Questo perché la creatività, in quanto tale, può manifestarsi 
dappertutto. È probabile, allora, che il sistema si ribaricentri 
su una maggiore armonia abitativa tra le grandi città e quelle 
più piccole. Insomma, da un modello urbano fondato sulla 
concentrazione centripeta si potrebbe passare a uno in cui 
un nucleo ristretto di persone si concentrerà nelle zone cen-
trali delle grandi città, mentre un gran numero di persone 
vivrà nelle periferie (a questo punto probabilmente miglio-
rate  e riallestite) e in piccole città, lavorando per alcuni 
giorni della settimana da casa e andando in ufficio per atti-
vità mirate e momenti di incontro. Questo non per paura 
del contagio (speriamo tutti di abbandonare questo timore 
nei prossimi mesi, naturalmente) ma per effetto di due fat-
tori: la nascita di un nuovo sistema economico fondato sul-
l’innovazione e l’affinamento di un nuovo modello 
organizzativo aziendale “figitale” che, a sentire aziende e cit-
tadini, sta funzionando.  

Il 77% degli italiani intervistati da Istituto Piepoli nel corso 
dell’indagine svolta proprio il 4 maggio in partnership con 

       ISTITUTO PIEPOLI:  
     RIDISEGNARE  
          LE CITTÀ DEL  
                FUTURO

Livio Gigliuto 

Vicepresidente 
Istituto Piepoli S.p.A. 
Direttore 
Osservatorio Nazionale sulla  
Comunicazione Digitale
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In questo caso, infatti, l’85% degli italiani ritiene che dovremo riorganizzare gli spazi urbani per offrire sicu-
rezza alla popolazione.  

Un’attenzione più forte, questa, tra le donne, che dimostrano anche in questo caso, come abbiamo verificato 
sin dall’inizio di questa delicata fase della vita del Paese, un atteggiamento più prudente e rigoroso. Figura 3. 
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Fig. 2 La città come luogo sano di vita e di lavoro   

 

L’analisi per area geografica e per età restituisce un quadro 
piuttosto critico nei cluster delle aree extra urbane e nelle 
fasce di età poste agli estremi della gaussiana. 

 

Fig. 3 I giovani e gli anziani sono i più critici  

 

Come era lecito aspettarsi, soprattutto in questo periodo di 
emergenza sanitaria, la salute è il tema che è maggiormente 
a cuore ai cittadini di tutte e tre le città indagate, come si 
evince dalla figura 4, di rilievo rispetto ad analoghe rileva-
zioni condotte nel passato la tutela dell’infanzia (con ecce-
zione della città di Bari) risulta essere al secondo posto tra 
le priorità dei cittadini a seguire il lavoro e la sicurezza. Re-
lativamente ai servizi sanitari l’insoddisfazione riguarda la 
loro efficienza ed è più accentuata tra i residenti della cintura 

urbana (3% di soddisfatti). Tra i temi più rilevanti, emersi 
spontaneamente dagli intervistati, figurano anche la tutela 
dell’ambiente urbano inteso sia come pulizia (ad esempio 
delle strade) che di riqualificazione degli spazi verdi ed una 
forte attenzione al tema dell’inquinamento. Degno di essere 
messo in evidenza è anche una maggiore sensibilità in me-
rito ai temi di educazione civica al cittadino e di tutela delle 
donne.  

 

Fig. 4 Salute e politiche per l’infanzia rappresentano le 
principali priorità 
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Nel 2016, con la sottoscrizione del Manifesto “La Salute 
nelle Città: bene comune”, elaborato da Health City Insti-
tute, l’Associazione dei Comuni ha voluto indicare alle am-
ministrazioni locali, in dieci punti, le azioni prioritarie per 
migliorare gli stili di vita e lo stato di salute dei cittadini. 

La prima città che ha sottoscritto il manifesto è stata Roma, 
inclusa all’interno del programma C14, un Osservatorio per-
manente sui determinanti di salute nelle 14 Città Metropo-
litane e nelle maggiori città italiane. Dopo Roma è seguita 
l’adesione di Milano e di altre città come Torino, Bari, Bolo-
gna, Genova, etc. Tra le diverse attività dell’Osservatorio C14 
c’è anche la mappatura dei dati quantitativi demografici, cli-
nico- epidemiologici e sulla percezione della salute nelle città 
Metropolitane, allo scopo di studiare e approfondire i deter-
minanti della salute nei contesti urbani e fare leva su di essi 
per escogitare strategie tese a migliorare gli stili di vita e il 
benessere psico-fisico dei cittadini. Di fatto i cambiamenti 
demografici in corso, che includono l’urbanizzazione, il peg-
gioramento degli stili di vita, l’invecchiamento della popola-
zione e l’isolamento sociale si riflettono in una crescita co-
stante della prevalenza di malattie croniche come il diabete. 

Nell’ambito del programma C14, dopo Roma e Milano, ab-
biamo indagato la percezione dei cittadini di Bari, Bologna 
e Torino sullo stato di salute della propria città. Con questo 
intento, partendo dalle 10 actions espresse nel Manifesto per 
“La Salute nelle Città: bene comune”, abbiamo sommini-
strato un questionario online che ha coinvolto i residenti 
delle città di Torino, Bari, Bologna (2). 

LO STATO DI SALUTE DEI SERVIZI  
ALLA PERSONA 

Innanzitutto, è stata indagata la percezione della qualità dei 
servizi offerti dalla città ai propri cittadini rispetto a tre diffe-
renti macro aree: a. presenza dei seguenti servizi: scola-
stico-educativi, sportivi, ricreativi, culturali; b. strutture 
che favoriscono il trasporto attivo (aree pedonabili, piste ci-
clabili, aree verdi); c. efficienza dei servizi sanitari presenti 
(strutture ospedaliere, ambulatori pubblici territoriali, pronto 
soccorsi); d. presenza di servizi per le fasce più deboli (an-
ziani/disabili). Come si evince dalla figura 1 coloro che ap-
prezzano i servizi offerti (punteggio 9-10) sono molto pochi 
rispetto alla totalità dei rispondenti ed emerge un’insoddi-
sfazione generalizzata sulla dotazione dei servizi presi in 
esame, omogenea per le variabili socio-demografiche. Tra i 
più critici nell’assegnare punteggi negativi troviamo uomini 
in una fascia di età superiore ai 60 anni che vivono in peri-
feria il cui nucleo familiare è composto da 2-3 persone o nu-
clei familiari di 3-4 persone i cui conviventi sono nella fascia 
di età tra i 31 e i 45 anni. 

 

Fig. 1 Valutazione dei servizi offerti dalla città 

 

Successivamente, agli intervistati è stato domandato quanto 
reputino la loro città un luogo sano di vita e di lavoro. Il dato 
più significativo che emerge è che Bari e Bologna rispetto a 
Torino presentano un maggior numero di rispondenti (con 
uno scarto di quasi 10 punti percentuale) che percepiscono 
la propria città come un luogo sano di vita e di lavoro.  

 

           Rosaria Ledonne 1, Gianluca Vaccaro1 e Lucio Corsaro1 

 
LA PERCEZIONE DELLO STATO  

DI SALUTE DEI SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI 
DALLE CITTÀ DI BARI, BOLOGNA E TORINO 

(1) MediPragma 
(2) Indagine CAWI realizzata da MediPragma, ultimata nell’aprile del 2020, che ha 
coinvolto un campione di 1.196 rispondenti residenti nelle città di Bari, Bologna e 
Torino. Il campione è costituito da donne e uomini sopra i 18 anni, distribuiti per 
fasce di età, residenza -centrale, area periferica, area extra urbana- ed occupazione. 

 
Accettabile la percezione dei cittadini per le campagne 
di comunicazione e informazione in tema di salute e per 
gli eventi divulgativi e progetti di educazione alimen-
tare sul territorio. Scetticismo del 60% od oltre dei citta-
dini, invece, rispetto ai servizi per le fasce più deboli. 
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Il prosieguo dell’analisi mira alla misurazione del livello di 
soddisfazione dei cittadini milanesi rispetto a nove aree di 
intervento istituzionale in tema di salute. Le aree di inter-
vento individuate sono:  

1. Politiche per la salute dei cittadini 

2. Campagne di comunicazione e informazione in 
tema di salute  

3. Promozione attività sportiva e motoria per bambini 
e giovani  

4. Politiche sul trasporto attivo  

5. Programmi di informazione sulla prevenzione delle 
malattie croniche  

6. Eventi divulgativi e progetti di educazione alimen-
tare sul territorio  

7. Programmi di educazione sanitaria scolastica 

8. Salute nei luoghi di lavoro 

9. Monitoraggio del livello di salute dei cittadini nel 
contesto urbano 

10. Politiche sociali, economiche ed ambientali per i 
quartieri disagiati  

 

Buona la percezione sulle politiche di salute pubblica adot-
tata dai singoli comuni e per le campagne di comunicazione 
in tema di salute. Emerge altresì forte l’insoddisfazione re-
lativamente dei cittadini, invece, rispetto alle politiche so-
ciali, economiche e ambientali, per il trasporto attivo e per 
il monitoraggio del livello di salute dei cittadini. 

 

Fig.5 Poco più di 1 persona su 3 è soddisfatto delle poli-
tiche per la salute dei cittadini.
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La città stessa diventa così un bene comune, nel suo complesso, in quanto i 
cittadini che vi risiedono condividono non solo spazi fisici e servizi, ma con-
tribuiscono concretamente alla qualità di vita e al livello di benessere diffuso. 
Gli amministratori sono chiamati a essere parte attiva in questo processo di 
sviluppo della città, soprattutto in questa fase in cui l’epidemia dovuta al 
COVID-19 ha imposto il tema centrale del ruolo dei Comuni e dei Sindaci 
nella gestione dell’emergenza, nella ripresa delle attività e dei servizi e nel ri-
lancio del Paese stesso. 

“La pandemia da coronavirus ha modificato profondamente le nostre abitu-
dini e i nostri stili di vita, acuendo i già presenti problemi di equità sociali e 
introducendo minacce per la salute della popolazione di cui i Sindaci si sono 
fatti carico con senso di responsabilità e spirito di servizio”, dichiara Roberto 
Pella, Presidente Intergruppo parlamentare ‘Qualità di vita nelle città’ e 
Vicepresidente vicario ANCI. “Partendo dal confronto di oggi, credo che 
noi tutti Sindaci e rappresentanti delle istituzioni dobbiamo d’ora in poi im-
pegnarci ancora più a fondo per attuare politiche pubbliche e progetti che 
rendano partecipi e consapevoli i nostri cittadini dell’importanza della salute 
e garantiscano un livello di benessere e di qualità della vita crescente”, con-
clude Pella. 

“Le vicende degli ultimi mesi dimostrano in modo chiaro che l’Associazione 
e i singoli Comuni devono rafforzare la loro capacità di risposte alle richieste 
di benessere e qualità della vita che arrivano dalle comunità”, ha affermato il 
presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco. Dopo l’emergenza 
Covid a livello planetario, “i nostri cittadini pensano alla salute in modo nuovo 
e l’Anci è prontissima a farsi promotrice di iniziative operative per venire in-
contro a queste mutate esigenze, rafforzando ancora di più l’azione già svi-
luppata in questi anni. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, ne va della nostra 
credibilità di amministratori”. 

Parlando da Bruxelles, dove ha partecipato alla sessione plenaria del comitato 
delle Regioni, Bianco ha ricordato come anche a livello comunitario sia pro-
fondamente cambiata la sensibilità sui temi della qualità della vita. “Quando 
qualche anno fa come Associazione abbiamo sottolineato la centralità dei 
temi della salute e del benessere delle città eravamo quasi dei pionieri, mentre 
adesso si tratta di un tema che bisogna considerare centrale per l’agenda po-
litica del Paese”, ha aggiunto il presidente del consiglio nazionale Anci. 

“Se questa emergenza sanitaria ha evidenziato molti problemi dall’altro ha 
accelerato importanti riflessioni sullo sport sempre più centrale nella vita dei 
cittadini tanto nelle grandi città quanto nelle periferie”, ha sottolineato il pre-
sidente del Coni, Giovanni Malagò. “Le nostre 120mila associazioni sportive, 
assieme agli uffici postali e alle forze dell’ordine, rappresentano un importante 
presidio sul territorio nazionale. Una importante riflessione oggi - ha concluso 
- va fatta anche sugli spazi destinati alla pratica sportiva che produce non 
sono grandi benefici economici ma migliora anche la qualità della vita dei 
cittadini”. 

Nel corso del webinar è intervenuto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Sa-
lute. “Oggi abbiamo la grande opportunità di rendere l’attività fisica uno stile 
di vita nuovo per le nostre comunità, ma da vivere in modo organizzato so-
prattutto negli spazi urbani”, ha detto auspicando un dialogo proficuo con 
l’Anci e i Comuni italiani. “Lo sport può essere uno strumento molto forte 
per la rigenerazione urbana, ma anche di promozione di qualità della vita e 
di cittadinanza attiva”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha portato l’espe-
rienza della Capitale che ha coniugato sport, salute e sostenibilità urbana. 
“Abbiamo puntato sin da subito, già durante la fase di lockdown, sullo sport 
e sul benessere dei cittadini. Con il sito ‘Roma aiuta Roma’ in collaborazione 
con le federazioni sportive, le associazioni locali e le nostre palestre abbiamo 
previsto dei programmi di allenamento, consultabili su internet, per garantire 
ai cittadini la possibilità di muoversi e fare sport. Nell’era post Covid stiamo 
lavorando a una ‘normalità controllata’ offrendo servizi e attività per mante-
nere alta la qualità della vita”.
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La Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città è 
una iniziativa promossa  da Health City Institute in collabo-
razione e con il patrocinio dell’ANCI, l’Intergruppo parla-
mentare “Qualità di vita nelle Città”, Cittadinanzattiva, 
l’Osservatorio nazionale C14+, la Confederazione italiana 
agricoltori (CIA), la Rete delle Città della Corsa e del Cam-
mino - FIDAL, la rete internazionale Cities Changing Dia-
betes, il mondo accademico e scientifico del nostro Paese. La 
Giornata vuole richiamare l’attenzione, e stimolare l’azione 
dei Sindaci, sulla necessità e l’urgenza di ripartire dalle città 
come luoghi per promuovere la salute, il benessere, lo sport. 

Celebrata il 2 Luglio con un webinar online la terza Gior-
nata nazionale per la salute e il benessere nelle città, pro-
mossa dall’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle 
città” e ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
La giornata è stata istituita per richiamare l’attenzione, e sti-
molare l’azione dei Sindaci, sulla necessità e sull’urgenza di 
promuovere la salute, il benessere, lo sport nelle città. L’idea, 
presentata al Ministero della Salute nel febbraio 2018, nasce 
dalla constatazione dell’aumento dei fattori di rischio per la 
salute e lo sviluppo dell’uomo rispetto alle malattie croniche 
non trasmissibili e a quelle trasmissibili infettive e diffusive 
- come la recente esperienza del COVID-19 ha dimostrato, 
un fenomeno strettamente legato all’incremento della po-
polazione nei contesti urbani. 

La scelta del 2 luglio è motivata dal fatto che questa data 
rappresenta il giorno centrale dell’anno solare e il messaggio 
che s’intende veicolare è che la salute, l’ambiente, il benessere 
e lo sport debbano diventare temi centrali delle politiche na-
zionali, regionali e delle città durante tutto l’anno. In parti-
colare, il tema dell’edizione 2020 è “La salute delle città è 
nelle tue mani, prenditene cura”: un chiaro invito a cittadini 
e istituzioni a essere attivi e propositivi nel proprio contesto 
urbano attraverso attività di prevenzione e promozione di 
corretti stili di vita. Il webinar affronta il tema, in tre sessioni 
successive, in un confronto tra esperienze di sindaci e am-
ministratori e il contributo di esperti, scienziati, personalità 
del mondo dello sport e della salute. 

“La configurazione attuale delle città rappresenta una fonte 
di forti rischi per la salute pubblica, ma al contempo una 
sfida ricca di opportunità per governi, regioni, città e citta-
dini consapevoli che la salute é bene comune, uno stato com-
pleto di benessere psico-fisico e non la mera assenza di 
malattia. La terza Giornata Nazionale giunge in un mo-
mento storico che ha messo a dura prova le nostre comunità 
e i nostri territori, dimostrando una volta di più come oc-
corra identificare strategie di azione unitarie e nuove alle-
anze per plasmare un modello di cura e di benessere urbano 
all’altezza della sfida che stiamo vivendo”, spiega Andrea 
Lenzi, Presidente di Health City Institute e del Comitato 
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze 
della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nel 2018 e 2019, durante la settimana precedente e quella 
successiva al 2 luglio, hanno aderito alla Giornata oltre 1000 
realtà tra Province, Comuni, Enti e Associazioni, organiz-
zando iniziative di sensibilizzazione culturali, sociali, spor-
tive, sanitarie collegate al tema della salute e del benessere 
nelle città e promuovendo nel proprio territorio nelle forme 
ritenute più idonee il tema della Giornata, a testimonianza 
di un interesse generale crescente sui temi della salute e del 
benessere nelle nostre città 
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«L’Italian Obesity Barometer Report 2020, realizzato da 
IBDO Foundation in collaborazione con ISTAT e CORE-
SEARCH e il contributo di esperti, evidenzia non solo i dati 
italiani e globali dell’obesità, ma prende anche in esame le 
politiche sanitarie di contrasto all’obesità intraprese in Italia 
permettendo una analisi critica che permette di evidenziare 
i risultati e i limiti delle strategie attuate. L’ambizione del 
report e dell’azione complessiva dell’IBDO Foundation è 
quello di animare il dibattito tra i vari “attori” coinvolti nella 
lotta all’obesità, partendo dai dati disponibili, per arrivare a 
trovare soluzioni che migliorino la qualità di vita delle per-
sone con obesità» dice Renato Lauro, Presidente IBDO 
Foundation. 
 
«L’obesità è una patologia cronica multifattoriale che ri-
chiede una gestione di lungo termine che però spesso viene 
considerata come responsabilità del singolo, una scelta di 
stile di vita dovuta a una scarsa auto-disciplina e a una man-
canza di motivazione. Questa convinzione, fortemente pre-
sente nell’opinione pubblica, persino osservata negli 
operatori sanitari che sono stati individuati come la seconda 
fonte più frequente di stigma nei confronti del peso dopo i 
familiari. Il pregiudizio sul peso tra gli operatori sanitari im-
pedisce il rapporto emozionale con i pazienti, aspetto che 
può portare alla mancanza di diagnosi e di sostegno e, di 
conseguenza, a un efficace intervento per la gestione del 
peso. La barriera a una cura efficace non è solo conseguenza 
dello stigma. Per le persone con eccesso di peso, la stigma-
tizzazione è associata ad una maggiore sofferenza psicologica 
e a un’obesità più grave» sottolinea Paolo Sbraccia, Vice 
Presidente IBDO Foundation e Professore Ordinario di 
Medicina Interna dell’Università di Roma “Tor Vergata” 
che ha coordinato l’Italian Obesity Barometer Report. 
 
«Per affrontare e vincere la sfida contro l’obesità, i cui costi 
relativi a livello globale sono in aumento e sovrapponibili a 
quelli derivati dalle guerre, dal terrorismo e all’uso delle armi, 
non è più possibile continuare ad agire a silos, dove ognuno 
è depositario di un pezzo della cosiddetta “verità”» afferma 
Andrea Lenzi, Presidente del Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita 
(CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Coordinatore Italia dell’Obesity Policy Engagement Net-
work (OPEN) «È necessario passare dalla creazione di net-
work virtuali a quello di network virtuosi, in grado di 
integrare saperi e competenze, dove le Istituzioni debbono 
colloquiare con i clinici e le Università, con il tessuto sociale 

e con l’industria in un modello moderno di cross-sector par-
tnership. Per questo l’Italian Obesity Barometer Report an-
nualmente ha il merito di consentirci di approfondire 
l’impatto che questa malattia ha nel nostro Paese». 
 
«L’obesità è ormai un problema molto rilevante di salute 
pubblica e di spesa per i sistemi sanitari nazionali, una spesa 
che diverrà insostenibile se non saranno adottate politiche 
di prevenzione adeguate, non disgiunte da programmi di ge-
stione della malattia in grado di affrontare il fardello delle 
comorbidità. Il carattere di emergenza di questa malattia, 
nelle proporzioni che oggi vediamo illustrate, impone una 
presa di consapevolezza sulla malattia da parte dei decisori 
politici, a tutti i livelli, dagli Enti territoriali al Parlamento e 
al Governo, che stabiliscano trattamenti e cure mediche, so-
stengano l’attività di programmazione a livello di politica sa-
nitaria e la combattano attraverso interventi sociali di 
comunità. A tal proposito, un primo importante passo è stato 
fatto lo scorso 13 novembre quando l’Assemblea della Ca-
mera ha approvato all’unanimità una Mozione che impegna 
il Governo ad adottare azioni per la prevenzione e la cura 
dell’obesità, richiedendo in primis il riconoscimento dell’obe-
sità come malattia cronica», conclude Roberto Pella, Pre-
sidente Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete, 
Vicepresidente Vicario ANCI. 
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In Italia sovrappeso e 
obesità interessano 1 
adulto su 2, con un au-
mento di incidenza del 
30 per cento nell’arco 
degli ultimi 30 anni. 
Emerge il ruolo chiave 
del territorio di origine.  
 
Presentata a Roma dall’Italian Barometer Diabetes Ob-
servatory (IBDO) Foundation, la seconda edizione del-
l’Italian Obesity Barometer Report realizzato in 
collaborazione con Istat 
 
In Italia, la prevalenza di persone in sovrappeso e con obesità 
cresce al crescere dell’età, tanto che se l’eccesso di peso ri-
guarda 1 minore su 4, la quota quasi raddoppia tra gli adulti, 
raggiungendo il 46,1 per cento tra le persone di 18 anni e 
oltre. La prevalenza maggiore si riscontra in entrambi i ge-
neri nella classe 65-74 anni (61,1 per cento) e, mentre la 
maggioranza degli uomini presenta un eccesso ponderale già 
a partire dai 45 anni, per le donne ciò si verifica dopo i 65 
anni. Negli ultimi 30 anni, inoltre, è stato registrato un au-
mento di incidenza dell’eccesso di peso pari al 30 per cento 
ed emerge prepotentemente il ruolo del territorio di origine. 
Questi sono alcuni degli aspetti evidenziati dal rapporto 
Istat realizzato per il secondo Italian Obesity Barometer Re-
port che verrà presentato il 6 Ottobre u.s. in occasione del 
2nd Italian Obesity summit – Changing ObesityTM meeting. 
Organizzato dall’Italian Barometer Diabetes Observatory 
(IBDO) con l’Intergruppo parlamentare “Obesità e Diabete” 
e OPEN Italia - Obesity Policy Engagement Network, 
l’evento ha il patrocinio di Ministero della Salute, ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani, Istituto Superiore 
di Sanità, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il 
contributo non condizionato di Novo Nordisk nell’ambito 
del progetto internazionale Changing Obesity. 
 

Il Rapporto mostra come l’Italia, pur presentando livelli di 
obesità e sovrappeso meno allarmanti rispetto agli altri paesi 
europei, registri un aumento dell’incidenza di sovrappeso e 
obesità del 30 per cento negli ultimi 30 anni, di cui solo un 
terzo possa essere attribuito all’invecchiamento della popo-
lazione. «I confronti temporali, analizzati per genere e classe 
di età tra gli adulti hanno evidenziato degli incrementi spe-
cifici, in particolare tra le donne dai 18 ai 45 anni (in media 
+15 per cento) e per le persone dai 75 anni in entrambi i ge-
neri, dove per gli uomini si riscontra addirittura un aumento 
del 20 per cento. Per l’obesità le differenze di genere si sono 
leggermente acuite nel tempo, in quanto l’aumento ha ri-
guardato in misura maggiore gli uomini, soprattutto a partire 
dai 55 anni» scende maggiormente nel dettaglio Roberta 
Crialesi, Dirigente del Servizio Sistema integrato salute, 
assistenza, previdenza e giustizia di ISTAT «L’analisi tem-
porale evidenzia anche che la geografia è rimasta inalterata 
con lo svantaggio dell’area meridionale, pur aumentando in 
misura maggiore in alcune regioni del Nord: in Liguria e 
Valle d’Aosta, ad esempio, si è registrato un aumento del-
l’eccesso di peso superiore al 10 per cento, in Lombardia e 
in Piemonte l’incremento è stato doppio rispetto a quello 
della media nazionale del 4 per cento. Per l’obesità aumenta 
la prevalenza di oltre il 30 per cento nelle regioni Liguria, 
Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna al 
Nord, Umbria e Calabria al Centro-Sud, a fronte di un in-
cremento medio a livello Italia del 17 per cento», aggiunge. 
 
Analizzando i fattori socio-culturali, il rapporto mette in 
luce un elemento sin qui poco sottolineato: la relazione tra 
l’eccesso di peso e il luogo di origine dell’individuo. Esiste 
infatti un legame con aspetti influenti, come, ad esempio, il 
rapporto con il cibo o l’adozione di modelli alimentari e stili 
di vita acquisiti e radicati nella zona di nascita prima di di-
ventare adulti, tanto che nelle regioni del Centro-Nord le 
prevalenze dell’eccesso di peso delle persone nate nel Mez-
zogiorno sono superiori al dato medio regionale. Per esem-
pio, in Piemonte dove oltre il 15 per cento degli adulti 
residenti ha dichiarato di essere nato in una regione del 
Mezzogiorno, l’eccesso ponderale delle persone che sono mi-
grate è più elevato del 30 per cento rispetto al dato medio 
piemontese. Viceversa, nelle regioni del Mezzogiorno, seb-
bene le prevalenze siano riferite a un campione molto più 
ristretto per la minore consistenza delle migrazioni da Nord 
a Sud, le prevalenze delle persone nate al Centro-Nord si 
collocano sempre al di sotto della media regionale. 
 

OBESITÀ:  
UN  TREND  

INCONTINUA  
CRESCITA
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Si è tenuta la prima Conferenza nazionale sul Clima 
2020  “Una roadmap climatica per l ’Italia - Fare della neutra-
lità carbonica l ’asse portante del Recovery Plan”, organizzata da 
Italy for Climate, il network promosso dalla Fondazione e da un 
primo gruppo virtuoso di imprese (Chiesi, Conou, Davines, e2i, 
ERG, illy, ING), organizzata in preparazione della COP26, 
con il patrocinio del  Ministero dell ’Ambiente, di  ENEA  e 
di ISPRA, media partner ANSA, in collaborazione con Regene-
ration 20|30, in modalità live streaming, articolata su due date, 
il 13 e 16 ottobre 2020. 
 
La Conferenza nazionale sul clima costituisce l’appunta-
mento piu� importante dell’anno di Italy for Climate e mira 
a diventare un evento di riferimento per il dibattito nazio-
nale, l’occasione per fare il punto ogni anno sulla perfor-
mance dell’Italia in relazione agli obiettivi climatici.  
 
Fulcro dell’edizione 2020 della Conferenza è stata la propo-
sta di adottare la Roadmap per il clima facendone un perno 
della strategia per la ripresa economica e occupazionale che 
sarà definita tramite il Recovery Plan, dando seguito all’in-
dicazione del Consiglio europeo di destinare almeno il 30% 
dei finanziamenti europei, oltre 200 miliardi per l’Italia, a 
misure per il clima. La Roadmap si basa sul conseguimento 
della neutralità carbonica entro il 2050, obiettivo che do-
vrebbe essere alla base della Strategia nazionale di lungo pe-
riodo, e presenta una proposta di revisione degli obiettivi al 
2030, a cominciare dal target sulle emissioni di gas serra, che 
per l’Italia dovrà raggiungere almeno il 55%, in linea con 
l’iter europeo che prevede di aggiornare il target 2030. La 
Roadmap propone, inoltre, una prima articolazione degli 
impegni tra i principali settori coinvolti, con prospettive di 
ulteriori elaborazioni anche alla luce del dibattito che sarà 
avviato con gli stakeholder e delle evoluzioni del quadro nor-
mativo e tecnologico. L’Italy Climate Report consentirà 
anche di evidenziare eventuali disallineamenti rispetto ai tar-
get climatici per avviare un confronto sulle possibili politiche 
e misure da adottare. 
 
 

Ia Conferenza nazionale sul clima 2020 

  
            UNA ROADMAP  
CLIMATICA PER  
      L’ITALIA FARE DELLA             

        NEUTRALITÀ  
           CARBONICA  
L’ASSE PORTANTE DEL        
      RECOVERY PLAN 
      13 E 16 OTTOBRE 2020

L’Italia è un Paese particolarmente esposto alla crisi climatica, 
con danni sempre più evidenti all’economia e alle persone

Se non si invertiranno le 
attuali tendenze, nella 
seconda metà del secolo il 
riscaldamento globale 
potrebbe costare all’Italia 
ogni anno l’8% del PIl

Neutralità climatica 
significa arrivare a  
bilanciare le emissioni di 
gas serra residue con gli 
assorbimenti

La Roadmap verso la neutralità climatica: -55% al 2030 
rispetto al 1990 e zero emissioni nette al 2050

La Roadmap 2030 
per le fonti 
rinnovabili: 
raddoppiare in 
dieci anni

Le rinnovabili saranno le 
uniche fonti primarie di 
energia in crescita al 
2030, passando dal 18% 
attuale al 40% dei 
consumi finali di energia
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innovazioni tecnologiche per ottimizzazione integrata del ciclo 
urbano ed industriale delle acque 

• Il Cluster Agrifood: una partnership pubblico-privata a sup-
porto della strategia della Bioeconomia per un settore agroa-
limentare sostenibile. 

• Green New Deal: la strategia dal campo alla tavola 

• Normative, materie prime e trasformazione nella biobased in-
dustry 

• Flagship industriali a sostegno della bioeconomia italiana  

• Produttività e salute del suolo 

• Architettura e natura: bioedilizia, bioeconomia forestale, eco-
design 

• Piattaforma Nazionale del Biometano 

• Gestione e riuso dei sedimenti in ambito costiero da fonti li-
toranee, porti e bacini artificiali, per una crescita blusosteni-
bile 

• Crescita blu sana e circolare nei mari italiani 

• Rifiuti marini nel Mediterraneo 

• La Bluemed   Pilot Initiative: la strategia sviluppata dai pro-
duttori di plastica e dagli operatori dell’area 

• Monitoraggio geotecnico delle opere per la difesa del territorio 
e la tutela dell’ambiente 

• Soluzioni geotecniche innovative connesse alla gestione dei 
sedimenti e dei fanghi 

• Dalla messa in sicurezza alla bonifica delle sorgenti di conta-
minazione: le nuove tecnologie di caratterizzazione e di inter-
vento nel panorama italiano a confronto con l’esperienza 
internazionale  

• Emissioni di odori: dalle tecnologie di abbattimento alle nuove 
strategie di controllo 

• Inquinamento atmosferico: la situazione, gli interventi di con-
trollo, i rischi e le politiche di prevenzione 

• La qualità dell’aria indoor da tematica invisibile a tematica 
emergente per la competitività del Paese: il quadro legislativo, 
lo stato delle conoscenze e le azioni di prevenzione della sa-
lute 

• La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) in Italia e in Eu-
ropa 

• Gestione rifiuti alla luce recepimento direttive EU 

• Primi effetti e prospettive dell’avvio della regolazione sulle im-
prese della gestione dei rifiuti. 
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Giunta alla propria 24esima edizione, Ecomondo è l ’unica piat-
taforma in Europa a offrire un ampio programma di conferenze, 
workshop e seminari volti a presentare evidenze e nuovi trend, 
nazionali ed internazionali, legati all ’economia circolare nelle 
diverse filiere edilizia, packaging, elettronica, automotive. Si 
svolgerà dal 3 al 6 novembre 2020, non più nei saloni dell ’Ita-
lian Exhibition Group a Rimini, ma completamente online gra-
zie a una piattaforma digitale predisposta da Ecomondo e Key 
Energy.  
  
Il 3 e 4 novembre torneranno, anche quest’anno a Eco-
mondo, gli Stati Generali della Green Economy, l’appun-
tamento annuale di riferimento per la green economy 
italiana. Promossi dal Consiglio nazionale della green eco-
nomy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il 
Ministero dello Sviluppo Economico, propongono un’analisi 
e un aggiornamento sui temi economici e normativi più at-
tuali e cruciali. 
  
Efficienza energetica, energie rinnovabili, città sostenibili: 
in contemporanea con Ecomondo si svolge  Key 
Energy  “Energy transition hub”, la fiera delle soluzioni e 
applicazioni di efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
Ecomondo, inoltre, propone dal 2009 un modello ideale 
di Città Sostenibile, all’interno di uno spazio espositivo che 
mostra modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, 
progetti, piani di mobilità, che consentono di migliorare la 
vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei territorio in chiave 
sostenibile. 
 
Tra esperienza fisica e digitale, tra esposizione di prodotti e 
contenuti scientifici, Ecomondo, e Key Energy si rinnovano 
e si potenziano. Le due piattaforme di business per il mondo 
della sostenibilità e delle energie rinnovabili di Italian Exhi-
bition Group (IEG), risponderanno con decisione a un mer-
cato in grande fermento, sull’onda dell’importanza crescente 
che stanno assumendo le tecnologie di cui da sempre sono 
“ambasciatori”, sull´onda del Green deal europeo e dei pro-
grammi di ripresa economica.  
 
La Fiera presidia tutta la filiera dell’economia circolare, dal-
l’ecodesign ed efficienza al recupero e valorizzazione di ma-
teria prima ed energia, ai trasporti, alle bonifiche e 
riqualificazione di aree contaminate (anche marine) favo-
rendo il networking internazionale e la crescita delle aziende 
sui mercati di tutto il mondo.  
Evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnolo-
gica e industriale, una fiera internazionale con un format in-
novativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori 
dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia 

allo sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo di un eco-
sistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. 
Un laboratorio permanente di idee, soluzioni e opportunità; 
in particolare, in collaborazione con associazioni industriali, 
ministeri ed altre istituzioni, enti di ricerca, la Commissione 
Europea e l’OCSE, ogni anno sono esaminate e discusse le 
principali novità, necessità, criticità ed opportunità nell’am-
bito del riuso e valorizzazione dei principali rifiuti tecnici e 
biologici (incluse le acque reflue), le materie prime alterna-
tive e l’ecodesign industriale, la bonifica e la riqualificazione 
delle aree contaminate, anche marine, e la bioeconomia. 
 
 
I temi dell’edizione 2020: 

• Transizione economica 

• Economia circolare: nuovi trend e vision; ruolo della Piat-
taforma italiana degli attori dell’economia circolare 
(ICESP) nella diffusione della conoscenza e delle buone 
pratiche di economia circolare; nuove opzioni gestionali e 
strumenti di valutazione per accelerare la transizione verso 
l’economia circolare; EPR ed Economia circolare per la fi-
liera tessile abbigliamento 

• Il ruolo della simbiosi industriale per la prevenzione della 
produzione di rifiuti 

• Le tecnologie Industria 4.0 per una industria più sosteni-
bile e sicura 

• Packaging avanzato: nuovo Osservatorio nazionale sul-
l’innovazione nel settore 

• La filiera della plastica nella gestione dei rifiuti urbani: 
confronto tra best practices a livello internazionale 

• Programma Life: innovazione nei settori dell’economia 
verde e circolare (con focus su riutilizzo, riparazione, refit) 

• Dalla raccolta differenziata al riciclaggio: non solo materie 
prime seconde ma anche rifiuti speciali 

• Acqua e agricoltura - gestione integrata, riuso, sostenibile 
e resiliente 

• Acqua e rifiuti - gestione fanghi di depurazione 

• Acqua e salute i piani di sicurezza della balneazione 

• Acqua e regolazione - l’innovazione e le barriere nella re-
golazione 

• Acqua, infrastrutture e industria - transizione digitale e 
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Si è svolto mercoledì 28 ottobre 2020 in webstreaming l ’incontro 
dedicato alle opportunità di investimento e alle strategie di svi-
luppo delle Città Metropolitane in Italia, organizzato da ANCI, 
l ’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, e The European 
House – Ambrosetti, che ha presentato il Position Paper “Le Città 
Metropolitane per un nuovo Rinascimento urbano”.  

  

L’incontro ha analizzato i cardini di sviluppo per i territori 
metropolitani e le imprese nel nuovo contesto economico-
sociale e si è svolto con l’obiettivo di: condividere le oppor-
tunità derivanti dai fondi del Next Generation EU; facilitare 
un confronto di alto livello tra gli esponenti della business 
community e i decisori politici su come indirizzare le azioni 
di sviluppo secondo i principi guida del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza; favorire partnership pubblico-private 
per sfruttare le potenzialità offerte dal sistema delle Città 
Metropolitane nella fase di ripartenza.  
 
Il Consiglio europeo del 17-21 luglio scorso, dopo un lungo 
e difficile negoziato, ha approvato il bilancio dell’Unione per 
il settennato 2021-2027. Il bilancio in sintesi è composto da 
due parti distinte: il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 
o, come è spesso citato, MFF ossia Multiannual Financial 
Framework) che, come sempre, è finanziato dagli Stati 
membri e che ammonta a 1.074,3 miliardi (un po’ meno dei 
1.100 miliardi proposti dalla Commissione) e da un nuovo 
strumento detto  Next Generation EU  (NGEU) che am-
monta a 750 miliardi ed è pensato per favorire la ripresa e la 
resilienza delle economie nazionali e le cui risorse saranno 
reperite dalla Commissione non da contributi degli Stati, 
ma (e qui sta la novità principale) prendendo denaro in pre-
stito sui mercati finanziari per conto dell’Unione. I 750 mi-
liardi saranno composti per 390 miliardi da sovvenzioni e 
per 360 miliardi da prestiti a lunga scadenza e a tassi agevo-
lati. Di questi 750 miliardi all’Italia toccheranno poco meno 
di 209 miliardi. 
 
A questi circa 209 miliardi, di cui 191,3 sul Dispositivo di 
ripresa e resilienza e altri 17,3 sugli altri programmi, si ag-
giungono i fondi, diciamo “usuali” del Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) 2021-2027, che è parte dell’accordo sot-
toscritto a luglio e che ammontano per l’Italia a quasi altri 
cento miliardi, di cui la fetta più grossa è di nuovo per le po-
litiche di Coesione e Resilienza (44,2 mld€). 
I progetti che non potranno essere finanziati dal Piano Na-
zionale per la Ripresa e la Resilienza, perché non rientrano 
nei criteri indicati dalla Commissione, possono quindi essere 
finanziati anche da queste ulteriori risorse del QFP.  

 
La 14 Città metropolitane sono il motore del futuro econo-
mico dell’Italia: qui è presente un terzo del valore aggiunto 
nazionale e si produce innovazione nei centri di ricerca e 
nelle principali università (oltre il 50% dei brevetti depositati 
al MISE proviene dalle Citta metropolitane). Inoltre, avere 
“città funzionanti”, in grado di dare servizi e garantire una 
elevata qualità di vita ai cittadini, è stato e sarà sempre uno 
dei principali fattori di attrazione per imprese e investitori e 
il punto di partenza di qualsiasi economia che voglia coniu-
gare allo sviluppo anche sostenibilità ed equità. Questo ruolo 
di attore economico e, contemporaneamente, di amministra-
tore pubblico ha creato nel tempo un patrimonio unico che 
unisce conoscenza, capacità operativa e responsabilitàverso 
i cittadini. Il sindaco è il migliore imprenditore del proprio 
territorio.  
 
Il rilancio economico e sociale del Paese, quindi, non può 
che passare, anche e soprattutto, dal sistema di competenze 
e funzioni strategiche presenti nelle autonomie locali perchè 
sono quelle di prossimità e di vicinato, perchè in virtù di 
questo interpretano esattamente i bisogni e le esigenze delle 
persone e dei territori, perché sono quelle che negli anni 
hanno dimostrato la migliore efficienza in termini di spesa 
pubblica per investimenti nonostante i vincoli imposti da un 
decennio di misure di spending review. Infatti, negli ultimi 
anni tutte le misure di finanziamento di interventi a favore 
dei Comuni e delle Città - a partire dal PON METRO, dai 
Patti per le Cittaà metropolitane per finire al Piano Periferie 
- hanno rappresentato un riconoscimento al ruolo che gli 
enti locali possono avere per il futuro dell’Italia per coordi-
nare a livello territoriale gli interventi strategici per la cre-
scita economica del Paese, per il rilancio dell’occupazione e, 
al contempo, per garantire equità e coesione territoriale as-
sicurando a tutti i cittadini funzioni e servizi essenziali.  
 
È il contributo che gli amministratori locali, con le loro 
competenze, la loro esperienza, la vicinanza e la responsabi-
lità verso i cittadini, offrono al Paese che potrà garantire che 
le risorse del Recovery Fund non si disperdano nei rivoli di 
un improduttivo assistenzialismo ma raggiungano in modo 
efficace i cittadini in tutte le città italiane, attuando un pro-
gramma di interventi straordinario che si basi sull’approccio 
“place based” per assicurare a tutti i livelli - aree interne, città 
medie e città metropolitane - un approccio integrato e mul-
tilivello con e di tutta la comunità per far emergere i bisogni 
e costruire un’Agenda urbana condivisa.  

Metropoli strategiche: 
il motore del Recovery, la ripartenza     
         dell’Italia 
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    “Nell’ultima sezione della mostra Human Virus sarà al-
lestita una vera unità di terapia intensiva per il Coronavirus, 
perché i visitatori possano vedere con i loro occhi in che 
modo è stato sconfitto il virus, ma anche quale luogo di sa-
crificio e doloroso isolamento rappresenta”. Un 
messaggio diretto, che supera l’aspetto divulgativo e vuole 
fare prevenzione agendo da deterrente - anche attraverso le 
vivide testimonianze dei malati restituite dall ’audioguida -
 contro l’irresponsabile sottovalutazione dei rischi di conta-
gio, quello che arriva dalla direzione della kermesse 
internazionale sulla storia dei virus e delle epidemie: la mo-
stra  “Human Virus Exhibition”  che sabato  26 
settembre aprirà i battenti al pubblico nella sede espositiva 
di Palazzo Zaguri, in campo San Maurizio a Venezia. “Ab-
biamo previsto nel percorso espositivo un’unità di terapia in-
tensiva” spiega il  curatore della mostra, Ilario De 
Biase “perché è il luogo simbolo della pandemia: rappresenta 
l’inevitabile solitudine dei malati dettata dai protocolli - al-
cuni morti senza poter salutare i loro congiunti, altri segnati 
per sempre dall’incubo del virus – ma è anche il luogo dove 
il personale ospedaliero, mettendosi a rischio e lavorando 
senza sosta, ha messo a punto le terapie che hanno poi sal-
vato vite”. 
    “Per sottolineare ancora di più il suo significato di luogo 
in trincea dove si sono combattute battaglie per la vita di 
tutti” rileva il patron dell’esposizione scientifica, Mauro Ri-
goni, “ci teniamo a specificare che tutte le strumentazioni 
esposte dalla mostra nella sezione di terapia intensiva, in 
caso di necessità legata alla pandemia, ancora purtroppo in 
corso, sono pronte ad essere spedite verso il primo presidio 
medico utile, Covid Hospital della Regione Veneto, per ga-
rantire ancora la sopravvivenza dei malati”. La direzione del 
polo espositivo di Palazzo Zaguri esprime gratitudine verso 
tutto lo staff dell’Ulss 4 Veneto Orientale, soprattutto nelle 
persone del direttore generale, Carlo Bramezza, e del pri-
mario di terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo, dot-
tor Fabio Toffoletto, che hanno messo a disposizione la loro 
esperienza in prima linea guidando l’allestimento e fornendo 
supporto scientifico ai testi delle audioguide descrittivi della 
sezione, ma anche verso le aziende di forniture ospedaliere, 
in primis AtesMedica.Com Srl di Verona e Mindray Me-
dical Italy Srl,  InManibusMeis  di Ferrara eWeber  per 
l’area Triage, che hanno messo a disposizione i prestiti mu-
seali delle costose strumentazioni. 
    “Visitando la terapia intensiva in mostra” spiega Luca Ru-
miato, exhibition manager che ha coordinato l’allestimento 
della sezione “i visitatori si potranno immedesimare negli 

automi robotizzati in plexiglass realizzati per la mostra, che 
riproducono nel dettaglio anche i polmoni funzionanti che 
saranno collegati ai ventilatori, mostrando dal vero quale 
dura esperienza di riabilitazione polmonare ha permesso la 
sopravvivenza dei malati”. Nel dettaglio saranno presenti 
nella sezione di terapia intensiva: un letto con materasso 
marca Hill-rom, un ecografo, un ventilatore, un umidifica-
tore, un defibrillatore, un monitor parametri, un dispositivo 
C-pap (maschera naso-bocca) ventilazione meccanica a 
pressione positiva continua (in inglese CPAP, acronimo di 
Continuous Positive Airway Pressure). “Sarà suggestiva” ag-
giunge Rumiato “la testimonianza raccolta in quarantena da 
un malato grave di Covid-19 che i visitatori potranno ascol-
tare direttamente dall’audioguida e il video proiettato a ciclo 
continuo mostrando al pubblico per la prima volta la vesti-
zione del personale medico prima di entrare in terapia in-
tensiva  con le elaborate operazioni di sanificazione anti 
contagio”. Altre sezioni molto attese: quella che presenta 
le innovative Start-up anti contagio avviate durante la pan-
demia che saranno attivate anche per la mostra e quella al-
lestita con  reperti storici risalenti alla peste del 1630 a 
Venezia. 
    Tanta curiosità, inoltre, di vedere in azione nelle sale della 
mostra: il sensore di rilevamento assembramenti, sistema pe-
rimetrale da installare in una stanza capace di monitorare il 
rispetto delle misure di sicurezza attraverso una telecamera 
intelligente, e il robot postino “Yape”, automa autoigieniz-
zante per garantire la disinfezione dei robot postini nel pas-
saggio da un individuo ad un altro. Un angolo della sezione 
“Start-up” sarà inoltre dedicato a brevetti di presidi medici 
come: Blue Vent, ventilatore polmonare economico d’emer-
genza stampato in 3d, il Covid Detector, termoscan con sta-
zione per igienizzante mani integrata, pensata per sostituire 
con un sistema automatico le figure che controllano la tem-
peratura all’ingresso dei locali, e ancora il Dispositivo che 
simula il contatto tattile, e i tanto attesi Anticorpi ricombi-
nanti di sintesi ottenuti utilizzando come vettore virus ve-
getali ingegnerizzati. Nutrita infine l’area dedicata alle 
maschere innovative come la famosissima Maschera Deca-
thlon convertita in respiratore da terapia intensiva e la sele-
zione di mascherine riutilizzabili: la  I-mask in silicone, 
la Space Mask stampata in 3d, e la G+ Co-Plus realizzata 
in grafene. 

“MOSTREREMO A    
     TUTTI  COSA  
PROVANO I MALATI  
   DI CORONAVIRUS 

 
  
“Human Virus Exhibition”, dal 26 settembre, presenta a Venezia la 
storia dei virus e di tutte le epidemie che hanno afflitto l’umanità. 
In allestimento negli spazi espositivi di Palazzo Zaguri anche una 
reale unità di terapia intensiva per il Coronavirus. “La sezione” spie
gano gli organizzatori “realizzata in collaborazione con Usl 4, scorag
gerà la sottovalutazione dei rischi di contagio”. 
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Leydig producono testosterone. Il coronavirus si lega ai re-
cettori ACE2 e distrugge le cellule, causando infertilità. 
“Poiché la normale maturazione dello sperma richiede da 70 
a 75 giorni, è possibile ad un esame dello sperma due mesi 
e mezzo dopo il recupero dall’infezione, riscontrare una fer-
tilità ancora più ridotta. Il virus quindi potrebbe essere an-
cora più dannoso”. Il ricercatore israeliano aggiunge, inoltre, 
che non è ancora chiaro se gli effetti sulla qualità e la quan-
tità dello sperma sono reversibili o persistenti. I medici do-
vranno esaminare questi stessi pazienti sei mesi e un anno 
dopo la guarigione dalla malattia causata dal coronavirus per 
vedere se il danno “resta nel tempo”. C’è anche un’altra ipo-
tesi di studio che ora può essere esplorata: “Un enzima chia-
mato TMPRSS2 aiuta il virus nel legame al recettore ACE, 
facilitando la sua interiorizzazione nelle cellule”. TMPRSS2 
è attivato dal testosterone. “Questo fenomeno potrebbe spie-
gare la maggiore morbilità Covid-19 e mortalità degli uo-
mini rispetto alle donne”, conclude Aderka, aggiungendo 
che lo stesso fenomeno potrebbe anche spiegare la minore 
morbilità e mortalità dei bambini, i cui livelli di testosterone 
sono bassi.

84

I numeri della pandemia parlano chiaro: con un’incidenza 
di ricoveri di uomini superiore di 1,5 volte rispetto alle 
donne, che arriva a 3-4 volte nel caso di ricoveri nelle Terapie 
Intensive e un tasso di mortalità quasi doppio, Covid-19 po-
trebbe candidarsi a entrare nel novero delle malattie di ge-
nere. Una domanda che la scienza si pose nei primi mesi 
dell’epidemia guardando i dati che davano la sensazione di 
un virus con preferenze maschili. Fino a far pensare appunto 
a un’infezione di genere. Di conseguenza i ricercatori si chie-
sero da subito che cosa determina la probabilità di ammalarsi 
di Covid-19 e l’andare incontro a esiti più sfavorevoli o fatali. 
La prima osservazione, in uno studio pubblicato su Nature, 
indicava una risposta del sistema immunitario diversa in 
base al sesso: “Gli uomini hanno meccanismi di attivazione 
meno efficaci delle donne”. 

Gli studi sono continuati e, a quasi un anno dallo scoppio 
della pandemia, cominciano a delinearsi più chiaramente i 
motivi di questo squilibrio di genere. A parlarne, nella quarta 
giornata del Festival della Scienza Medica di Bologna, è 
stato Giovanni Scambia del Dipartimento di Scienze della 
salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: il suo è stato 
uno dei 4 interventi che hanno illustrato i progetti di ricerca 
di contrasto a Covid-19 di 4 Università italiane – oltre al 
Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Milano, l’Università 
degli Studi di Padova e l’Università degli Studi della Cala-
bria – finanziati dal Gruppo Intesa Sanpaolo con un milione 
di euro. Scambia ha fatto il punto sui fattori che possono 
spiegare alcune differenze di genere nell’incidenza e nell’evo-
luzione clinica della malattia: “Anche se siamo ancora agli 
inizi, credo ci siano ipotesi di tipo biologico che spiegano i 
dati epidemiologici provenienti da molti Paesi. Dati che evi-
denziano uno squilibrio di genere per gravità e tasso di mor-
talità. Quello che emerge è che, anche a parità di casi di 
contagio, la mortalità e l’incidenza della malattia sono dif-
ferenti in uomini e donne”.  

Come spiegare questa diversità? “Va considerato senza 
dubbio il sistema immunitario, che mostra una differente 
suscettibilità tra sesso maschile e femminile rispetto alle 
infezioni virali, un dato che emerge anche per altre infe-
zioni, come l’HIV o l’Epatite B. Questo perché le cellule 
deputate all’immunità innata sono molto più attive nelle 
donne, così come la produzione di anticorpi. È possibile – 
continua Scambia - che responsabili di questo siano gli or-
moni sessuali che influenzano, per esempio, l’attività dei lin-

fociti: gli estrogeni in particolare attivano attività linfocitarie 
specifiche. A ciò si aggiungono anche differenze a livello di 
cromosomi X e Y, il che spiega anche la maggior incidenza 
di malattie autoimmuni nelle donne”.  

Per quanto riguarda SARS-CoV-2, la differenza di genere 
si gioca al livello delle due proteine che sono implicate nella 
penetrazione del virus: “Si tratta di ACE2 e proteasi, pro-
teine di membrana che sono differentemente espresse negli 
uomini e nelle donne: ACE2 è più frequente nei maschi, la 
proteasi è più espressa nel tessuto prostatico. Gli esperimenti 
in vitro confermano il ruolo degli ormoni: più bassa è la pre-
senza di estrogeni, più alta è la produzione di queste pro-
teine, così come ne aumentano la produzione gli ormoni 
androgeni”.  

Anche le reazioni alle terapie antiretrovirali sono differenti. 
Si aggiungono poi abitudini e stili di vita: “Gli uomini me-
diamente hanno più comorbilità delle donne (per esempio 
malattie croniche polmonari o cardiovascolari correlate ad 
abitudini come il fumo), la maggior mobilità li espone a più 
rischi, o si lavano con meno frequenza le mani”, conclude 
Scambia.  

Subito dopo l’evento di Bologna, da Israele arrivano i risul-
tati di un altro studio che dimostra come il Covid-19 po-
trebbe causare infertilità maschile. Il virus è stato trovato 
all’interno dello sperma di circa il 13% dei pazienti con 
Covid-19 sottoposti a screening. I maschi colpiti da Covid-
19, in modo grave o moderato, potrebbero soffrire in seguito 
di una ridotta fertilità. È quanto emerge da un nuovo studio 
condotto in Israele da Dan Aderka dello Sheba Medical 
Center. Aderka riferisce che non solo è stato trovato il virus 
all’interno dello sperma di circa il 13% dei pazienti con 
Covid-19 sottoposti a screening, ma che c’era una diminu-
zione del 50% del volume dello sperma, della concentrazione 
e della motilità degli spermatozoi nei pazienti con malattia 
moderata anche 30 giorni dopo la diagnosi. 
Inoltre, i test post-mortem di 12 pazienti Covid-19 hanno 
mostrato cambiamenti, da moderati a gravi, nelle cellule te-
sticolari che supportano lo sviluppo dello sperma e quelli 
che producono testosterone, l’ormone che induce la divisione 
e la moltiplicazione dello sperma. Aderka, inoltre, spiega al 
Jerusalem Post che la causa di questo fenomeno sembra es-
sere la presenza del recettore ACE2 sulla superficie delle cel-
lule di Sertoli e di Leydig dei testicoli, gli stessi recettori che 
sono sulle cellule di polmoni, reni e cuori. Le cellule di Ser-
toli supportano la maturazione dello sperma. Le cellule di 

COVID-19:  
UNA MALATTIA 
DI GENERE?
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Il crollo dell’inquinamento atmosferico causato dal lock-
down, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ha evitato al-
meno  15mila vite umane  in 12 grandi città dall’India 
all’Europa. I dati elaborati dal Centre for research on energy 
and clean air  (Crea), e riportati dall’Economist, rivelano 
come la diminuzione degli inquinanti atmosferici legati ai 
trasporti e alle industrie abbia giovato alla qualità dell’aria e 
salvato da malattie e morte precoce migliaia di persone. 
Ma il ritorno alla cosiddetta normalità, post Covid-19, come 
ha rivelato il Traffic Index, monitoraggio globale attuato dalla 
multinazionale TomTom, conferma che l’aumento della 
congestione urbana nei grandi centri sta già tornando ai li-
velli pre-pandemia. Mentre l’intensificazione del traffico vei-
colare, la riapertura delle fabbriche e la diffidenza nell’uso 
dei mezzi pubblici stanno facendo risalire alle stelle i livelli 
degli inquinanti cancerogeni. Esattamente come prima della 
crisi. 
L’inquinamento atmosferico uccide 4,2 milioni di persone 
ogni anno.  
Se a oggi sono morte oltre 900mila persone nel mondo a 
causa del coronavirus, non si può dimenticare un dato al-
trettanto drammatico e abnorme. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale per la Salute (OMS) l’esposizione all’inquina-
mento atmosferico causa 4,2 milioni di morti all’anno di cui 
almeno 600 mila bambini colpiti da infezioni respiratorie 
acute, provocate dall’aria tossica. 
Abbiamo ancora sotto gli occhi  le immagini del riscatto 
della natura dalla pressione antropica, durante il lockdown, 
riprese anche dai satelliti. Nelle aree più inquinate del 
mondo, come in India, il blocco delle attività ha addirittura 
permesso, per la prima volta dopo decenni, agli abitanti di 
Jalandhar, nel nord dell’India, di vedere le montagne inne-
vate dell’Himalaya, a 160 chilometri di distanza. E i dati 
hanno confermato il crollo degli inquinanti. A Delhi, una 
delle grandi città più inquinate del mondo, l’NO2 (biossido 
di azoto) è sceso drasticamente durante il lockdown, da 46 
microgrammi per metro cubo a marzo a 17 microgrammi 
all’inizio di aprile. 
A Roma il calo dell’inquinamento ha salvato la vita a 1.259 
persone, secondo lo stesso Crea. 
Secondo i ricercatori del Crea, organizzazione indipendente 
che studia proprio gli effetti dell’inquinamento atmosferico 
sulle nostre vite, grazie al fermo totale del traffico e dell’in-
dustria, tra il primo gennaio 2020 e il 25 agosto, circa 4.600 
persone a Delhi sono scampate alla morte a causa dell’in-
quinamento dell’aria. Un numero drammaticamente simile 
a quello dei deceduti a causa del Sars-Cov-2, purtroppo an-

cora in aumento. 
Analogamente, i livelli di NO2 a Londra sono scesi da 36 
microgrammi per metro cubo a marzo, a 24 due settimane 
dopo. Anche qui, gli epidemiologi hanno calcolato almeno 
1.227 vite umane salvate dalla mortalità precoce per inqui-
namento atmosferico,1259 per la nostra capitale Roma e 
1486 per Parigi. 
Il modello elaborato dal Crea ha messo a sistema tutti i fat-
tori che incidono sulla qualità dell’inquinamento dell’aria: 
oltre alle attività umane, anche le condizioni atmosferiche. 
Modello che ha rivelato come i livelli di biossido di azoto 
(NO2) siano diminuiti di circa il 27 per cento già dieci 
giorni dopo che i governi avevano emesso le restrizioni do-
miciliari, rispetto allo stesso periodo del biennio 2017-19. I 
livelli di particolato ultrafine (Pm2,5), cancerogeno, sono di-
minuiti in media di circa il 5 per cento dei campioni relativi 
alle 12 città prese in esame. Ovvero Delhi, Bangalore 
in India; Parigi, Roma, Londra, Madrid, Berlino, Brussels e 
Varsavia in  Europa; New York, Los Angeles e Santiago 
nelle Americhe.  

Anche in Italia allo studio i dati su decessi, agenti inqui-
nanti e Covid-19. Dati che confermano quanto rilevato 
in Italia anche dall’analisi Life PrepAir sulla qualità dell’aria 
nel bacino padano nelle settimane di emergenza coronavirus. 
Secondo le Agenzie regionali per l’ambiente di Lombardia, 
Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia 
la diminuzione del traffico ha fatto scendere del  30-40 per 
cento gli ossidi di azoto (NOx) e tra il 7 ed il 14 per cento 
il Pm10. Come fanno rilevare sempre i ricercatori del Crea, 
in un altro report non ancora sottoposto a peer-reviewed (re-
visione tra pari, sistema di controllo reciproco tra scienziati 
sugli studi), si stanno studiando i collegamenti tra l’esposi-
zione all’NO2 e i decessi dovuti a Covid-19. 
Anche l’Istituto Superiore di Sanità italiano ha iniziato a 
monitorare le connessioni tra inquinamento atmosferico e 
Covid-19 affermando che “l’incertezza che ancora riguarda 
molti aspetti di questa epidemia richiede quindi una 
certa cautela e un approfondimento delle eventuali relazioni 
causa-effetto”. 
Ma un dato di fatto è certo: l’inquinamento atmosferico 
causa gravi infezioni respiratorie e aumenta il rischio 
di asma, malattie cardiache, ipertensione e cancro ai pol-
moni. Tutte condizioni di salute che, se preesistenti nei cit-
tadini, peggiorano i sintomi del Covid-19. 

Il calo dell’inquinamento durante il     
                                   lockdown ha evitato  

                                        15.000 morti in  
                                                    12 città
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La Weisz è stata ispirata a considerare le opportunità nelle 
piazze e nelle isole pedonali quando ha assistito a un duo di 
chitarra e batteria che si esercitava in strada. “Perché non 
creare spazi attrezzati per spettacoli di strada? O aree dove 
giocare a scacchi o a carte?”. E ancora: “Perché non pianifi-
care aree di sosta temporanee in stile pic-nic per ospitare 
una biblioteca all’aperto o uno spazio di studio?”. 

Per un progetto di rivitalizzazione della vendita al dettaglio, 
commissionato dall’Hudson Square Business Improvement 
District, la stessa Weisz propone, e sta realizzando, tende da 
sole sopra il marciapiede in modo che cancelleria, abbiglia-
mento e altri negozi troppo piccoli per accogliere le gli ac-
quirenti distanziati possano portare le loro materie prime 
all’esterno. Insomma vie simil-mercatino, dove i negozi sono 
alle spalle delle tende in cui si chiede e si vende. 

Le strade e i marciapiedi possono aiutare in sicurezza la ria-
pertura delle scuole? La signora Weisz è tra diverse aziende 
che sono state assunte per progettare adattamenti alla Broo-
klyn Laboratory Charter School vicino al Ponte di Manhat-
tan. Mentre le aziende Gensler e PBDW hanno 
determinato quanti studenti potevano essere ospitati in 
classe con separazioni di un metro e mezzo, la sfida per lo 
studio della signora Weisz e lo studio di architettura SITU 
con sede a Brooklyn è stata quella di fare accedere in sicu-
rezza gruppi di studenti nell’edificio, secondo un programma 
scaglionato simile a quello del controllo del traffico aereo. 
Lo studio WXY ha disposto aree per i gruppi in attesa sui 
marciapiedi intorno all’edificio scolastico full-block, proget-
tando allegre delimitazioni grafiche. SITU ha progettato ri-
fugi da un sistema di impalcature sul marciapiede dipinta di 
bianco chiamato Urban Umbrella che utilizza supporti a 
forma di albero per sostenere un soffitto traslucido. In queste 
aule all’aperto provvisorie, il personale potrebbe condurre at-
tività didattiche, per esempio studio di lingue, mentre si 
aspetta il turno per entrare scaglionati. In questi luoghi si 
misura anche la temperatura prima di entrare e, se occorre, 
sottoporre gli studenti a tamponi di screening. 
Lo studio di architettura paesaggistica di Walter Hood, 
Hood Design Studio, ha creato importanti parchi e giardini 
museali a Oakland, San Francisco e a New York. Sta anche 
raddoppiando il lavoro che sta facendo da 20 anni: aiutare 
le comunità storicamente afroamericane a riscoprire la storia 
che è stata cancellata attraverso l’abbandono o demolita dal 
rinnovamento urbano. “Uso l’arte del design per aiutare le 
persone a vedere qualcosa che non c’è più”, spiega. A LaVilla, 

un’enclave in gran parte afroamericana a ovest del centro di 
Jacksonville, sta per esempio progettando un parco per ce-
lebrare James Weldon Johnson e John Rosamond Johnson, 
fratelli nati a LaVilla negli anni 1870, che sono cresciuti fino 
a diventare prolifici compositori di Broadway. Il parco 
prende il nome dalla loro composizione del 1900, Lift Ev’ry 
Voice and Sing, che il NAACP chiamò l’inno nazionale. 
James divenne anche un importante leader dei diritti civili. 

Costruire il benessere è l’obiettivo di Michael Murphy: 
“Quattro miliardi di persone sulla Terra stanno cercando di 
ritrovare una normalità negli spazi fisici che la pandemia ha 
spazzato via”. Murphy è co-fondatore del MASS Design 
Group, un gruppo senza scopo di lucro con sede a Bo-
ston. “Ci chiediamo, quest’aria è contaminata? Questa su-
perficie è contaminata? Vado in questo edificio? Conosco 
intimamente l’aria come sostanza da non sottovalutare?”, 
sintetizza le domande della popolazione. La sua azienda ha 
progettato strutture sanitarie in luoghi come il Ruanda e 
Haiti, dove le infezioni aerotrasportate sono un dato di fatto. 

MASS ha creato cliniche che sono bagnate nella luce del 
giorno e guidare l’aria fresca ai pazienti attraverso finestre e 
grillwork in parti del mondo che non possono permettersi 
filtri HEPA e disinfezione ultravioletta-luce. Gli ospedali 
americani sono sigillati per ottimizzare le prestazioni di ela-
borati sistemi di ventilazione. Con l’emergenza Covid-19, 
però, ora l’aria fresca potrebbe rivelarsi necessaria per aiutare 
gli ospedali a rispondere al contagio in modo più flessibile e 
rassicurare i pazienti che le strutture mediche sono sicure, 
ha detto Murphy. “Sto sognando edifici che riportano aria 
fresca nelle nostre vite”, con pavimenti che potrebbero aprirsi 
a balconi all’aperto o cortili da giardino. 
Una valutazione fatta a distanza per il Mount Sinai Hospital 
di Manhattan ha seguito i medici con le telecamere GoPro 
mentre andavano nei corridoi labirintici pieni di personale 
e attrezzature nei reparti frettolosamente riadattati al picco 
dei ricoveri di Covid-19 nel mese di aprile. Il progetto ha 
rivelato difetti nel modo in cui i pazienti sono stati isolati 
nella disposizione improvvisata. Questi problemi sono stati 
rapidamente corretti con nastro adesivo colorato sui pavi-
menti, partizioni in plexiglass e grafica luminosa dipinta su 
pareti temporanee a secco, il tutto per trasmettere chiara-
mente quando le persone stavano lasciando ed entrando in 
spazi contaminati. MASS ha rapidamente condiviso ciò che 
aveva imparato in una guida liberamente disponibile per aiu-
tare gli ospedali a gestire il controllo delle infezioni durante 
i loro periodi di maggiore stress. 
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James S. Russell scrive di architettura e città. Sta scrivendo 
un libro su come la cultura della città influenza il successo 
aziendale. E il New York Times gli ha chiesto un contributo: 
un’inchiesta tra studi di architettura impegnati in progetti 
urbanistici e di riqualificazione di aree residenziali. In par-
ticolare, nella città più colpita dalla pandemia di Covid-19: 
New York, dove in soli 3 distretti (su un totale di 5, ma ce 
n’è un sesto in via di approvazione) abitano oltre 5 milioni 
di persone e c’è la più alta percentuale di contagi degli Stati 
Uniti. La città ha circa 9 milioni di abitanti e lo Stato di 
New York circa 19 milioni. Ma New York City può essere 
considerata città Stato, grazie all’afflusso giornaliero di pen-
dolari per lavoro e istruzione. E che quindi ospita nell’arco 
delle 24 ore circa 12 milioni di abitanti. Il virus viaggia con 
loro, in treno e in metropolitana e nei fast food, perfino negli 
assembramenti davanti a un venditore di panini. Anche i 
parchi vanno, quindi, riqualificati per un mondo post Covid, 
ma comunque attrezzato per evitare che una pandemia bloc-
chi di nuovo economia e vita sociale. È possibile? Russell lo 
è andato a chiedere a chi da aprile sta progettando in tal 
senso. Soprattutto per quanto riguarda i luoghi pubblici.   

Che cosa prevedono gli architetti e gli urbanisti man 
mano che le persone si abituano al distanziamento fisico 
e sociale? Strade “curate” per vari usi e paesaggi urbani di-
namici che favoriscano il benessere e il lavoro insieme nelle 
comunità. 

Dopo disastri come l’uragano Katrina, gli attacchi dell’11 
settembre e l’uragano Sandy, gli architetti hanno risposto ra-
pidamente con idee evocative, visioni trasformative e solu-
zioni seducenti, anche se a volte grandiose. Ora la sfida è più 
complessa in quanto gli spazi architettonici sono diretta-
mente implicati nella diffusione del virus. La risposta degli 
architetti a questo disastro è meno visionaria, concentrandosi 
su soluzioni modeste e tattiche necessariamente rispettose 
delle rigide restrizioni del controllo del contagio. 

Architetti e altri designer che hanno dedicato sforzi alla 
creazione di luoghi pubblici che incoraggino assembramenti 
e socialità ora dicono che il loro compito è quello di rendere 
l’aggregazione in questi spazi possibile di nuovo ma in sicu-
rezza per la salute. Ora i cervelli progettano una socialità che 
rispetti sempre il metro e mezzo, o i due metri, di distanzia-
mento che è ciò che oggi guida movimenti e interazioni.   

Per esempio, Open Streets, l’iniziativa della città che privi-

legia temporaneamente le persone sulle auto, relega i veicoli 
allo status secondario, permettendo usi molto più ricchi e 
socialmente distanziati per proliferare, dalla sala da pranzo 
a cordolo, per tenere tutti a un metro e mezzo di lontananza 
fisica seppur vicini, o, quando possibile climaticamente, spazi 
per mangiare all’aria aperta e circolante, alla coreografia am-
bientale da skateboard per una mobilità che avvenga preva-
lentemente a piedi, in bicicletta, in skate, in monopattini 
elettrici. Si parte dall’espansione dei marciapiedi che ha ac-
cresciuto la consapevolezza che “il design dello spazio pub-
blico è un pezzo critico per mantenere la democrazia e la 
vita cosmopolita della città”, ha osservato Kate Orff, la fon-
datrice dello studio di architettura paesaggista SCAPE e di-
rettore del programma di progettazione urbana della 
Columbia University. E spiega: “New York City si è accre-
sciuta distruggendo i confini tra lo spazio personale e lo spa-
zio pubblico”. È uno dei motivi per cui stare a casa è stato 
difficile per così tante persone, dice la docente.  

Gli architetti stanno studiando come ridurre i rischi di con-
tagio negli ospedali e come consentire alle biblioteche di 
svolgere il loro ruolo vitale in sicurezza. Stanno cercando di 
inventare nuovi tipi di architettura che funzionino intorno 
a un sistema di sicurezza per la salute, ma anche riguardo 
all’ordine pubblico, andato in tilt.  

Al momento, però, tutti concordano nell’ampliamento di 
parchi urbani distribuiti nel territorio della Grade Mela in 
modo da favorire nella popolazione un ritorno a cauti raduni, 
a rintrecciare legami, a spazzare via gradualmente le ragna-
tele mentali create da tante settimane di lockdown, a inse-
gnare alla popolazione a come muoversi nella città lasciando 
l’auto in parcheggi esterni (a basso costo) se si è pendolari.  

Claire Weisz, che guida WXY, uno studio di design e archi-
tettura urbana, plaude al processo in atto che sta trasfor-
mando le arterie cittadine da “flussi inarrestabili” (lei li 
chiama tubi) di veicoli in eccesso di velocità ad ambienti 
dove si stanno creando corsie ad hoc per muoversi in modo 
distanziato e sostenibile e isole che ospitano chi scambia due 
chiacchiere o commenta insieme le notizie lette sul giornale 
o ristoranti e bar che offrono a commensali distaccati recinti 
colorati ravvivati da ombrelloni, baldacchini e fioriere. Ma 
lei vorrebbe vedere di più. La diversificazione dello spazio 
per l’uso da parte di diversi gruppi è attesa da tempo, spiega: 
“Le strade condivise devono essere progettate e curate in 
modo che tutti sappiano di avere il diritto di utilizzare la 
strada e sentirsi a proprio agio”. 

NEW YORK CITY:  
NUOVA SFIDA PER  
GLI ARCHITETTI 
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Ciò ha portato a ulteriori linee guida rapidamente sviluppate 
con i partner della sanità pubblica e del settore per aiutare 
le organizzazioni a riaprire i loro edifici in modo sicuro. Le 
linee guida per i ristoranti includono pratiche sicure per il 
personale di cucina e per i clienti. MASS sta progettando la 
riqualificazione di spazi all’aperto in modo che le persone 
possano attività fisica o anche giardinaggio insieme, ma in 
sicurezza. Gli orti urbani, su aziende, abitazioni nel centro 
città, ospedali. I residenti, per esempio, potrebbero formare 
gruppi o “villaggi” da 8 a 10 unità. Un villaggio potrebbe 
condividere una sala giochi o un balcone in modo che i re-
sidenti non abbiano bisogno di riunirsi in grandi, affollate 
sale polivalenti. 

Luoghi che aiutano a prosperare. La costruzione, interrotta 
brevemente dalla pandemia, è ripresa presso il quasi com-
pleto Greenpoint Library and Environmental Education 
Center di Brooklyn. Il progetto è cresciuto in mezzo a un 
mix di case e piccoli negozi. Quale la novità da Covid? L’ag-
giunta al progetto-sistema della Biblioteca Pubblica di 
Brooklyn è un giardino habitat naturale (favorendo le bio-
diversità) piantato lungo la strada come parte della missione 
speciale della biblioteca per insegnare l’ambiente. Sarà un 
luogo invitante per i passanti per una sosta all’esterno o per 
connettersi al Wi-Fi. Un livello del tetto ospiterà l’appren-
dimento all’aperto su una terrazza bosco. Altro progetto di 
giardino dimostrativo. “Abbiamo incluso lo spazio pubblico 
esterno in tutte e tre le biblioteche che abbiamo progettato 
a New York”, spiega Karen Fairbanks, il cui studio di archi-
tettura, Marble Fairbanks, ha anche costruito la Glen Oaks 
Library, nel Queens, e ha rinnovato lo Schomburg Center 
for Research in Black Culture a Manhattan. “Spazi che in-
coraggino la riunione rispettando il distanziamento, un 
modo per coinvolgere e sostenere la comunità. Ora che non 
possiamo usare gli spazi condivisi, ci rendiamo conto di 
quanto siano stati finora critici e criticabili”. Gli architetti 
dell’era Covid sono intenzionati a progettare su tre direttive: 
riduzione inquinamento, più attività fisica, villaggi sociali nel 
rispetto delle regole di prevenzione e benessere. Meno este-
tica, più sostanza. Meno progetti visionari, più concretezza 
nella bellezza.  

 
 

Kate Orff, di SCAPE, sta pensando oltre strade ed edifici. 
“I grandi parchi sono la chiave – dice -. La gente vuole tor-
nare a incontrarsi all’aperto. Tali parchi possono incoraggiare 
il gioco basato sulla natura e non essere più piene di tecno-
logie pronte all’uso come quelle che oggi si trovano comu-
nemente nei parchi giochi, inclusi videogame”. Orff 
immagina un vasto parco lineare “che unisca i quartieri con 
percorsi in bicicletta e a piedi intrecciati”. Più di un milione 
di persone vivono entro due chilometri dal fiume. Un pro-
getto come quello di SCAPE ipotizza lungo questo parco 
lineare pesca e kayak, ripristino ambientale, miglioramenti 
della qualità dell’acqua nelle zone umide. 
SCAPE sta anche lavorando all’Hudson Highlands Fjord 
Trail, una rete di parchi e sentieri lunga circa 4 chilometri e 
700 metri che collega New York e città lungo il fiume Hud-
son separate da scogliere rocciose. “Vedo grandi paesaggi di 
connessione per combattere l’isolamento e l’interiorità da 
Covid”, conclude Orff.  
Sta nascendo un progetto di città con minore inquinamento, 
maggior verde e mobilità sostenibile, minore aria condizio-
nata e più finestre aperte, accessi e uscite separate ovunque 
vi siano luoghi pubblici, distanziamenti fisici di un metro e 
mezzo. E, laddove vi sono cabine dove passare per indivi-
duare armi, stanno comparendo anche cabine come negli ae-
roporti ma non per le armi, bensì per misurare la 
temperatura con termo scanner e anche per disinfettare le 
persone. L’era post-Covid sembra iniziata.  
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Dopo aver raccontato i Piccoli Comuni italiani attraverso le 
tipicità DOP/IGP e gli Appennini, Symbola, in collabora-
zione con Fondazione IFEL, esplora i Cammini d’Italia per 
analizzare il valore e la ricchezza dei Piccoli Comuni: veri e 
propri cantieri di diversità culturale e territoriale, dove l’ac-
coglienza diventa una risorsa, la sostenibilità si tramuta in 
spinta alla crescita e l’identità si trasforma in competitività. 
All’interno di questa rete i Cammini d’Italia si configurano 
come un network di percorsi che collega tradizioni, natura e 
bellezza, economia a misura d’uomo e agroalimentare a fi-
liera corta, multinazionali  tascabili e associazioni non pro-
fit. 
Ecco i numeri del rapporto “Piccoli comuni e cammini 
d’Italia” curato dalla Fondazione Symbola e dalla Fonda-
zione Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale) con la 
collaborazione di Anci, Uncem, Federparchi, Fai, Touring 
Club, Coldiretti, Legambiente, la partnership di CAIRE 
Consorzio e il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. 
 
Cammini d’Italia 
44 – I cammini censiti in Italia 
15.400 km – Il viaggio attraverso i 44 cammini 
1.435 – I comuni attraversati 
944 – I piccoli comuni (quelli con meno di 5000 abitanti) 
2000 – I beni culturali lungo i 44 cammini censiti 
179 – Le produzioni DOP/IPG (l’86% nei piccoli comuni) 
32.388 – Gli italiani che nel 2018 hanno percorso i cammini 
in Italia 
27.009 – Gli italiani che nel 2018 del compiuto il pellegri-
naggio a Santiago Compostela 
  
Piccoli comuni 
5.498 – Sono i piccoli comuni in Italia (al di sotto dei 5000 
abitanti) 
7.914 – Il totale dei comuni italiani 
69,5% - La percentuale di piccoli comuni in Italia 
9.961.955 – La popolazione residente nei piccoli comuni 
60.483.973 – La popolazione totale residente in Italia 
16,5% - I residenti italiani nei piccoli comuni 
885.971 – Le imprese nei piccoli comuni 
5.161.031 – Il totale delle imprese in Italia 
2.2741.410 – Gli addetti nei piccoli comuni 
22.448.239 – Il totale degli addetti in Italia 
2.064 – Luoghi di cultura nei piccoli comuni su 6.633 in to-
tale 
1.532 – I musei nei piccoli comuni su 4.675 in totale 
167 – I prodotti DOP su 197 in totale (93,4%) 
130 – I prodotti IGP su 130 in totale (86,2%) 

Cammini d’Italia:  
il progetto Symbola per i Piccoli Comuni 

 
“Camminare è il gesto più umano che lega mezzo e fine; dà 
tempo al tempo; si nutre di umiltà e leggerezza e ci riporta 
all’essenziale, così da consentirci di guardare dentro e fuori 
di noi. 
Tutto questo si può riassumere in una parola, una parola 
sola: libertà. 
Camminare è uno straordinario esercizio di libertà. [...] 
Chiariamoci: qui parliamo di libertà di essere, non di pro-
durre-consumare-imitare. E questa libertà non solo si scon-
tra inevitabilmente con il contesto sociale e culturale, ma, in 
quanto autentica, in quanto affonda le sue radici nell’essere, 
questa libertà comporta sempre il rischio, anche la vita. 
Il rischio fuori di noi: chi mai incontrerò, cosa può succe-
dermi, gli elementi naturali e gli esseri senzienti saranno cle-
menti e generosi o avrò brutte sorprese? 
Il rischio dentro di noi: sarò capace di tenere a bada le mie 
paure, saprò abbattere gli idoli che non mi rendono libero 
di camminare? [...] 
Libertà è una parola oggi abusata, col tempo resa sempre 
più banale, svuotata di senso e di significato, troppo spesso 
manipolata. Si dice: la mia libertà finisce dove inizia quella 
altrui. E se invece la mia libertà iniziasse dove inizia quella 
altrui? Sarebbe un altro mondo. [...] 
La libertà di cui parliamo quando parliamo del camminare 
ha a che fare con l’autonomia e l’autodeterminazione della 
persona.” 
 
Tratto da CAMMINARE - una rivoluzione,  
di Adriano Labbucci 2011, Donzelli Editore
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Una necessità che nasce 
anche dall’emergenza caldo 
che gli esperti indicano come 
una priorità per la capitale 
francese, che da oggi al 2050 
avrà picchi anche di caldo 
con temperature sino a 50° 
gradi  
Le zone da trasformare con 
erba e alberi sono lo spiazzo 
davanti all’Hotel de Ville (il 
municipio), la gare de Lyon 
(quella dei treni da e per 
l’Italia), il retro del Palais 
Garnier (sede dell’Opéra di 
Parigi) e la zona attorno alla 
Tour Montparnasse, una tra-
sformazione armonica con il 
contesto storico e culturale  
della città, ma in una dimen-
sione di grande vivibilità.   
Lo stesso varrà per la zona 
degli Champs de Mars, il 
giardino davanti alla Tour 
Eiffel, e per l’altra parte della 
riva della Senna, quella de-
stra, il Trocadéro. Entro il 
2024, complici i Giochi 
Olimpici, il progetto di can-
didatura che disegnava Parigi 
come una città caratterizzata 
da una svolta ecologica, am-
bientale e sostenibile po-
trebbe essere realtà. 
La rivoluzione della Hidalgo 
è un progetto da completare 
e, oggi, con la sua rielezione, 
potrà avere maggiore im-
pulso l’idea della “città del 
quarto d’ora” secondo cui 
raggiungere il posto di lavoro, 
gli uffici pubblici, le scuole, i 
negozi - sarà possibile, ma-
gari utilizzando la  bici o mo-
nopattino, in appena 15 
minuti.  
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Una oasi verde nel futuro della capitale francese, con riduzione 
delle auto, foreste verdi cittadine e piste ciclabili: la sindaca Hi-
dalgo, rieletta nel 2020 per il secondo mandato, lancia un patto 
per la città.  
 
Per i parigini l’uso dell’auto più che una necessità è un pia-
cere, era quanto sosteneva con un pizzico di orgoglio tipica-
mente francese l’allora Presidente George Pompidou 
percorrendo l’autostrada urbana a lui intitolata che attraversa 
Parigi e che con una serie di tunnel permette in pochi istanti 
di andare dai giardini del Louvre alla Torre Eiffel. 
Ma per Anne Hidalgo, ri-eletta sindaca di Parigi lo scorso 
giugno, la “Voie Pompidou” non ha motivo di esistere ed è 
già sostituita da spiagge sulla Senna, caffè, ristoranti, palestre 
all’aria aperta, playground e piste ciclabili, reinventando un 
lungo fiume unico e vivibile, sul modello delle città di mare. 
Frutto dell’alleanza con i verdi che l’ha portata a essere nuo-
vamente prima cittadina di Parigi, la “rivoluzione verde” della 
Hidalgo è solo agli inizi e Parigi si appresta a cambiare in 
gran parte il suo volto, diventando una realtà ecologica di 
straordinaria importanza, trasformando una città inquinata 
in un modello di sostenibilità ambientali per tutto il mondo.  
E i giochi olimpici del 2024 segneranno un’ulteriore tappa 
di avvicinamento al progetto ecologico della Sindaca, con 
una capitale dove le auto tenderanno a scomparire, forte-
mente decementificata e con vere foreste urbane. 
Per i parigini gli Champs Elysées è la strada più bella e ele-
gante del mondo, ma questa arteria, indubbiamente piena di 
fascino e di turisti, subisce anch’essa il restyling della Hi-
dalgo, impegnata a dare una impronta verde da Place de la 
Concorde a Place d’Etoile, riducendo la carreggiata e pian-
tando migliaia di alberi, facendola diventare parte integrante 
di una foresta urbana.  
Ma una vera rivoluzione nella lotta alle auto è quella realiz-
zata con la mobilità sostenibile promossa dal “Plan Vélo 
2015-2020”, un piano che ha visto la realizzazione di oltre 
1000 Km di piste ciclabili, con un indice di mobilità e di 
flussi paragonabile solo a Copenaghen. Ma la scommessa è 
rendere Parigi una città al 100% ciclabile entro il 2024.  
Già nelle grandi arterie di scorrimento urbano come i bou-
levard Voltaire e Sébastopol, soprattutto nelle ore di punta, 
il traffico generato dalle bici è stato superiore a quello delle 
auto.  
Una concezione di pista ciclabile che favorisce il muoversi 
tra varie parti delle città per lavoro o per diletto, con indica-
zioni esaustive dei luoghi di interesse, con una grande atten-
zione alla messa in sicurezza dei ciclisti, grazie a martellante 

segnaletica orizzontale, che rende meno invisibili gli stessi 
agli occhi degli automobilisti. 
Questo grande impatto ha fatto sì che l’amministrazione co-
munale realizzasse 15mila stalli per consentire a ogni utente 
non solo di utilizzare la bici ma anche di lasciarla in un 
modo consono al decoro urbano. Un piano che dovrebbe 
portare il numero di stalli per bici entro il 2024 a 100mila e 
dare una dimensione di ordine e messa in sicurezza contro i 
furti, anche grazie a parcheggi dedicati e protetti. 
La “rivoluzione Hidalgo” è frutto di una forte determina-
zione, di un progetto di politica urbana di grande visione e 
di circostanze favorevoli che hanno reso più agevoli alcune 
modifiche agli stili di vita dei parigini, molto scettici agli 
inizi quanto entusiasti oggi di avere una città sostenibile e 
proiettata verso il futuro.  
La Hidalgo, con una popolarità giunta al 16% agli inizi ve-
niva accusata dalla sua stessa parte politica, la sinistra, di aver 
dato vita a un progetto per i ricchi residenti delle avenue del 
centro, che non avevano bisogno di prendere le auto e che 
già avevano una vivibilità superiore a quella delle banlieue, 
con i pendolari obbligati a far uso delle auto. 
Gli analisti politici davano la Hidalgo politicamente finita, 
vittima di un sogno verde che si stava trasformando in un 
grande incubo in vista delle elezioni di quest’anno. 
E se da un lato la Hidalgo ha creduto ed è stata caparbia nel 
realizzare la sua “rivoluzione Verde”, dall’altro il clima poli-
tico nazionale con il blocco dei trasporti pubblici contro la 
riforma delle pensioni ha di fatto permesso ai parigini di im-
possessarsi dei 1.000 km di piste ciclabili e di cominciare ad 
apprezzare la mobilità sostenibile, toccando con mano 
quanto fatto dall’amministrazione comunale.  
Del resto anche i movimenti giovanili cominciavano a pren-
dersi la cura della città ripartendo dall’ambiente e l’epidemia 
del COVID-19 ha ulteriormente posto l’attenzione alla ne-
cessità di utilizzare la bici come mezzo prioritario di tra-
sporto e dopo mesi di lockdown la bici ha fatto riscoprire ai 
parigini una nuova città e una dimensione urbana assoluta-
mente gradevole.  
L’altra grande scommessa era e rimane quella di decemen-
tificare, aumentando la quantità di verde a scapito delle su-
perfici asfaltate.  
Con la vittoria elettorale del 28 giugno scorso la Hidalgo 
vuole dare nei prossimi anni un forte impulso al progetto, 
abolendo 60.000 degli 83.500 parcheggi di superficie, recu-
perando ulteriore spazio a parchi, playground, impianti spor-
tivi a cielo aperto e alle foreste urbane, piantando 170 mila 
alberi. 

Se Parigi avesse…
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Tra settembre e ottobre 2019, la missione congiunta italo-
curda guidata dall’ateneo di Udine ha individuato presso il sito 
archeologico di Faida dieci imponenti rilievi rupestri di epoca 
assira (VIII-VII secolo a.C.). Erano scolpiti nella roccia lungo 
i circa 7 chilometri di un antico canale d’irrigazione, alimentato 
da un sistema di falde carsiche, probabilmente fatto scavare dal 
sovrano assiro Sargon II (721-705 a.C.). 
Il canale, largo circa 4 metri, era alla base di una collina ed era 
quasi completamente sepolto sotto spessi strati di terra prodotti 
dall’erosione del fianco della collina. Dal canale principale, 
quando era attivo, si diramavano canali più piccoli, che con-
sentivano di irrigare i campi circostanti e di aumentare la pro-
duzione agricola della campagna dell’entroterra di Ninive, la 
capitale dell’impero.  
Lì, gli archeologi hanno trovato i lunghi bassorilievi alti 2 metri 
e lunghi 5. Su di essi sono raffigurate alcune figure sacre, dal 
dio Assur, la principale divinità del pantheon assiro, su un dra-
gone e un leone con corna, a sua moglie Mullissu, seduta su 
un trono sorretto da un leone. Sono presenti anche il dio della 
Luna, Sin, anch’egli su un leone con corna, il dio della Sapienza, 
Nabu, su un dragone, il dio del Sole, Shamash, su un cavallo, il 
dio della Tempesta, Adad, su un leone con corna e un toro e 
Ishtar, la dea dell’Amore e della Guerra, anch’essa su un leone. 
Meraviglia archeologica e artistica. 
La notizia che ci permette di raccontare questa imponente 
opera finora custodita dalle viscere della Terra è che la scoperta 
di settembre-ottobre 2019 ha ricevuto l’International Archa-
eological Discovery Award “Khaled al-Asaad” 
Tale premio è stato intitolato all’archeologo siriano che nel 
2015 ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale 
del sito di Palmira ed è l’unico riconoscimento mondiale de-
dicato agli archeologi. Il premio è assegnato in collaborazione 
con le testate giornalistiche internazionali Antike Welt (Ger-
mania), Archéologia (Francia), as. Archäologie der Schweiz 
(Svizzera), Current Archaeology (Regno Unito), Dossiers 
d’Archéologie (Francia); dal 2020 anche con British Archaeo-
logy (Regno Unito). 
Le cinque scoperte archeologiche del 2019 candidate per la 
vittoria della sesta edizione del Premio erano: 

• Iraq: il sito di Faida, a 50 chilometri da Mosul, nel Kur-
distan iracheno settentrionale, dieci rilievi rupestri assiri, 
gli dei dell’Antica Mesopotamia; 

• Cambogia: la città perduta di Mahendraparvata capi-
tale dell’impero Khmer nella foresta sulle colline di 
Phnom Kulen a nord-est di Angkor; 

• Israele: a Motza a 5 chilometri a nord-ovest di Geru-

salemme una metropoli neolitica di 9.000 anni fa; 

• Italia: a Roma la Domus Aurea svela un nuovo tesoro, 
la Sala della Sfinge; 

• Italia: nell’antica città di Vulci una statua di origine 
etrusca raffigurante un leone alato del VI secolo a.C. 

Le sculture di Faida inoltre si sono aggiudicate anche lo “Spe-
cial Award”, il Premio alla scoperta con il maggior consenso 
sulla pagina Facebook della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico, che cinque anni fa, nel 2015 ha dato via al pre-
mio annuale volto a riconoscere le scoperte di maggiore rilievo. 
A vincere l’edizione 2020 è stato quindi il team archeologico 
italo-curdo dell’Università di Udine e della Direzione delle 
Antichità di Duhok. Alla guida del team, Daniele Morandi 
Bonacossi, Direttore della Missione Archeologica Italiana nel 
Kurdistan Iracheno e Ordinario di Archeologia e Storia del-
l’Arte del Vicino Oriente Antico dell’Università di Udine. 
Il premio sarà consegnato il 20 novembre prossimo a Paestum, 
in occasione della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico.

Il Premio archeologico 
“Khaled al-Asaad”  

a una missione italo-curda 
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Il Consiglio d’Europa ha presentato una nuova guida che mira 
ad aiutare gli Stati membri ad aprire e promuovere il dialogo 
con il pubblico sulle sfide poste dai progressi della biomedicina, 
per gli individui e per la società. 
 
Destinata principalmente a funzionari governativi, autorità 
pubbliche, comitati etici nazionali e altre istituzioni e orga-
nizzazioni pertinenti, la Guida per il dibattito pubblico sui 
diritti umani e la biomedicina mira a promuovere una di-
scussione aperta sulle nuove tecnologie, in particolare la bio-
medicina, le cui conseguenze per i diritti umani non 
riguardano solo gli esperti o le autorità, ma interessano la 
società nel suo insieme. 
La guida spiega perché il dibattito pubblico è necessario, 
come prepararlo e come renderlo efficace e costruttivo. È 
uno strumento che dovrebbe consentire di coinvolgere i cit-
tadini nella riflessione sulle questioni biomediche e sulle pre-
occupazioni che possono sollevare in merito a integrità, 
dignità, autonomia, privacy, giustizia, equità e non discrimi-
nazione tra esseri umani. 
Fornisce anche esempi di come si svolge il dibattito pubblico 
in diversi Paesi e mette in evidenza le buone pratiche tratte 
da queste esperienze. 
Questa guida (disponibile in francese, inglese, tedesco e por-
toghese) è stata sviluppata dal Comitato di Bioetica (DH-
BIO) per promuovere l’attuazione dell’articolo 28 della 
Convenzione di Oviedo, che è l’unico strumento interna-
zionale legalmente vincolante per proteggere i diritti umani 
da qualsiasi uso improprio dei progressi biologici e medici. 
Fa parte del piano d’azione del Consiglio d’Europa sui diritti 
umani e le tecnologie nella biomedicina (2020-2025). 
Inoltre, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
ha appena adottato un rapporto su “Etica nella scienza e 
nella tecnologia: una nuova cultura del dialogo pubblico”. 
Secondo questo rapporto, la pandemia Covid-19, con il suo 
profondo impatto sulle società a livello globale, sottolinea 
ulteriormente la necessità di un dialogo pubblico rafforzato, 
ponendo domande nuove e complesse che richiedono poli-
tiche partecipative e processi decisionali durante e dopo la 
crisi.

Guida per il dibattito 
pubblico sui diritti umani 

e la biomedicina

Un piano d’azione sui  
diritti umani e le tecnologie 
nella biomedicina   
dal 2020 al 2025
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Come è ormai tristemente noto, la biodiversità del nostro pia-
neta è seriamente a rischio. E 64 Paesi hanno deciso di impe-
gnarsi a proteggere il grande patrimonio della Terra. Forse già 
in ritardo, ma almeno sembra che sia sorta una consapevolezza 
del grande rischio di una crisi che andando oltre sarebbe irre-
versibile. Le biodiversità sono il termometro della salute del 
pianeta. E occorre intervenire il più presto per curarlo. I leader 
di Francia, Germania, Canada, Regno Unito, Italia e Nuova 
Zelanda sono solo alcuni dei 64 firmatari di un impegno con-
giunto tra i maggiori esponenti dei governi di tutto il mondo 
in favore della natura, presentato il 28 settembre 2020 prima 
di un importante vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità. 
Il ministro Costa ha rappresentato l’Italia nell’aderire al patto 
“Leaders’ Pledge for Nature“. Tutti i leader firmatari si sono 
impegnati a invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. 
L’impegno promette uno sforzo globale più forte per ridurre 
la deforestazione, fermare le pratiche di pesca non sostenibili, 
eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente e iniziare la transi-
zione verso sistemi di produzione alimentare sostenibili e 
un’economia circolare, il tutto entro il decennio. I leader hanno 
promesso, inoltre, di garantire che “la biodiversità, il clima e 
l’ambiente nel suo insieme” fossero al centro delle risposte alla 
crisi economica provocata dalla pandemia Covid-19. 
Ma 6 Paesi non hanno firmato. E sono anche quelli che hanno 
maggiori problemi legati alla perdita di biodiversità, tra incendi, 
disboscamenti e inquinamenti. L’Australia si è rifiutata di fir-
mare il patto, unendosi così a Stati Uniti, Cina, Brasile, India 
e Russia che già avevano preso la stessa posizione.  
Il primo ministro australiano Scott Morrison ha fatto sapere 
di essersi rifiutato di firmare l’impegno dei leader mondiali per 
la difesa delle biodiversità, poiché il piano in 10 punti richiede 
impegni considerati incoerenti con la politica del suo governo, 
tra questi una maggiore spinta a ridurre l’inquinamento da gas 
serra e raggiungere zero emissioni entro il 2050. 
Un portavoce di Morrison, secondo quanto afferma The Guar-
dian, ha dichiarato: “L’Australia si è già impegnata a raggiun-
gere un obiettivo di emissioni pari a zero entro la seconda metà 
del secolo, come stabilito nell’accordo di Parigi. Non accette-
remo altri obiettivi se non dopo essere in grado di spiegare al 
popolo australiano quanto costerà raggiungerli e come li rea-
lizzeremo”. Il portavoce per l’ambiente, Terri Butler, ha criti-
cato la scelta del primo ministro Scott Morrison, chiedendogli 
di spiegare perché l’Australia ha deciso di non impegnarsi con 
uno sforzo maggiore per proteggere la fauna selvatica. “L’Au-
stralia è nel bel mezzo di una crisi di estinzione, 3 miliardi di 
animali sono morti o sono stati sfollati dagli incendi della 
scorsa estate e 12 milioni di ettari di terra bruciati. Ma il go-
verno Morrison non pensa che abbiamo un problema”, ha di-
chiarato Butler. 
Purtroppo, l’Australia non è l’unico Paese che si è tirato fuori, 
altre Nazioni hanno già dichiarato di non aver firmato l’impe-
gno. Si tratta di Stati Uniti, Brasile, Cina, Russia e India. Ma 
per ora da questi altri Paesi non giungono dichiarazioni go-
vernative. 

Il patto  
“Leaders’ Pledge for 

Nature”  
per la biodiversità



102

Si mangia male, mettendo a rischio sé stessi, la sostenibilità 
e la salute del pianeta. Si parla e si scrive continuamente di 
corretti stili di vita, mettendo al primo posto l’alimentazione. 
L’Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha fissato 
da tempo linee guida e raccomandazioni per i Paesi di tutto 
il mondo. Ma, udite udite, 83 Paesi su 85 sembra non ne ha 
tenuto pienamente conto nelle proprie raccomandazioni uf-
ficiali. Chi lo dice? Un ampio studio dei ricercatori dell’Uni-
versità di Oxford, nel Regno Unito, pubblicato sul British 
Medical Journal. Le linee guida ufficiali sulla corretta nutri-
zione di 85 Paesi sono state analizzate nel dettaglio, messe 
a confronto con quelle dell’Oms e della commissione Eat-
Lancet e fatto proiezioni sugli effetti della loro applicazione. 
Stato per Stato, considerando anche le diverse culture ali-
mentari. Risultato più eclatante: il quantitativo di carni rosse 
consigliate nelle linee guida nazionali non è conforme alle 
indicazioni dell’OMS e lo stesso accade, con pochissime ec-
cezioni, per frutta e verdura, cereali integrali, semi oleosi 
come noci, nocciole e mandorle. Riguardo alle stime relative 
agli esiti previsti, sembra che gli obiettivi non siano proprio 
quelli che pensavano OMS e Eat-Lancet. È stata focalizzata 
l’attenzione sulla diminuzione del numero di malati e di 
morti per malattie non trasmissibili (che potrebbe ridursi di 
un terzo, se si seguissero le giuste indicazioni) e dell’impatto 
sul pianeta (che prevede di limitare il riscaldamento globale 
ai 2°C, seguendo l’Accordo di Parigi sul clima).  
In media, l’adozione delle raccomandazioni ufficiali porte-
rebbe a un calo del 15% dei decessi precoci dovuti a patolo-
gie cardiovascolari, ai tumori e al diabete, oltre a una 
diminuzione del 13% delle emissioni di gas serra derivanti 
dalla filiera alimentare, pari a 550 milioni di tonnellate di 
CO2-equivalente in meno. Tuttavia, il 98% delle linee guida 
(83 su 85) non è adeguato al raggiungimento di almeno uno 
degli obiettivi globali, sia esso legato alla salute o all’am-
biente.  
Per esempio, circa un terzo di quanto ufficialmente consi-
gliato a livello delle varie nazioni non è in linea con gli obiet-
tivi sulle malattie non trasmissibili e una percentuale che va 
dal 67 all’87% non è in linea con le indicazioni dell’Accordo 
di Parigi. Oltre a ciò, emerge che le linee guida dell’OMS 
in realtà non sono poi così lontane dalle attuali dei vari Paesi 
e che, quindi, la loro adozione rigorosa non apporterebbe 
vantaggi rilevanti. Mentre invece sono ben distanti dai det-
tami della commissione Eat-Lancet che, se applicate dai vari 
Paesi (OMS compreso), porterebbero a una riduzione dei 
decessi significativamente più grande (il 34% superiore alle 
linee guida nazionali). Lo stesso vale per gli aspetti ambien-

tali: la riduzione delle emissioni sarebbe tre volte maggiore. 
Ciò significa, nei numeri, che per esempio nel Regno Unito 
si potrebbero passare da 78 mila a 104 mila decessi in meno, 
negli Stati Uniti da 480 a 585 mila, e in Cina le morti pre-
mature evitate potrebbero aumentare da 1.149.000 a 
1.802.000 ogni anno. 
Lo studio  di Oxford, quindi, porta a una bocciatura di 
quanto si fa nei vari Paesi, forse perché si antepongono altri 
interessi a quelli della salute generale. E porta a risultati poco 
confortanti. Certo il confronto con i consigli della commis-
sione Eat-Lancet ha condizionato molto l’esito dello studio. 
Pubblicati nel 2019, questi consigli sono il top ma anche dif-
ficili per un Paese da mettere in pratica. Il primo consiglio è 
di ridurre di tre quarti il consumo di carne. Un target che, 
come hanno fatto notare in molti, è quasi inapplicabile nei 
Paesi a sviluppo medio o basso, dove la sussistenza è affidata 
alle filiere tradizionali e dove non di rado ci sono carenze 
proteiche da colmare. Inoltre, in molti Paesi le linee guida 
sono più che altro qualitative ed è difficile valutare che peso 
abbiano realmente nella prevenzione delle malattie e sulle 
emissioni. Peraltro, in Paesi ad alto sviluppo la cultura della 
carne sarebbe da affrontare alle radici: vedi gli Stati Uniti, 
per esempio, dove però nonostante la medicina d’avanguar-
dia l’aspettativa di vita è molto più bassa dei Paesi dove pre-
vale la cosiddetta dieta Mediterranea che è molto parca nei 
quantitativi di carne.  
Al di là delle varie considerazioni, però la conclusione è che 
la stragrande maggioranza delle linee guida nazionali an-
drebbe rivista, e se si seguissero i consigli della commissione 
Eat-Lancet ci sarebbero i benefici più significativi sia per 
l’ambiente che per la salute umana. 

Linee guida  
alimentari OMS  

disattese da  
83 su 85 Paesi
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Le minoranze etniche negli Stati Uniti sono più a rischio di con-
trarre il virus e di morire. E questo accade perché spesso risiedono 
nei quartieri più poveri e popolosi delle città. L’analisi in un ar-
ticolo pubblicato sul New England Journal of Medicine. 
 
Saverio Cinieri, presidente eletto dell’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM), commenta: “Il nostro Paese 
è protetto dalla dieta mediterranea. L’eccesso di grasso cor-
poreo altera il metabolismo e alcuni ormoni, inducendo uno 
stato di infiammazione sistemica cronica che può predi-
sporre alla ‘tempesta di citochine’, caratteristica del corona-
virus”. 
Negli Stati Uniti i neri, i latini e i nativi americani sono col-
piti da un numero sproporzionato di infezioni, ricoveri in 
ospedale e decessi per Covid-19. Differenze simili vengono 
osservate anche in altri Paesi, dove le minoranze affrontano 
difficoltà nell’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e 
ai servizi sociali, così come a una dieta sana ed equilibrata. 
Queste evidenti manifestazioni di disuguaglianze di salute 
sono emerse a seguito di evidenze che collegano l’obesità e 
le malattie croniche correlate all’obesità, come ipertensione, 
diabete e patologie cardiovascolari – condizioni che colpi-
scono in modo sproporzionato le popolazioni svantaggiate 
-, con gravi esiti da Covid-19. Sebbene i fattori alla base 
delle disparità etniche nel Covid-19, negli Stati Uniti, siano 
molteplici e complessi, le differenze di lunga data nella dieta 
e nell’obesità giocano un ruolo cruciale nelle disuguaglianze 
sanitarie che si stanno manifestando durante la pandemia. 
Lo stretto legame fra gravi esiti del Covid-19, obesità e dieta 
non corretta è evidenziato in un articolo pubblicato sul New 
England Journal of Medicine  (N Engl J Med. 2020 Sep 
10;383). Gli autori sottolineano che una dieta sana, ricca di 
frutta e verdura e povera di zuccheri e alimenti processati 
ricchi di calorie, è essenziale per la salute. La capacità di se-
guire una dieta corretta è in gran parte determinata dalla 
possibilità di accedere a cibi sani, che è conseguenza delle 
condizioni e dell’ambiente in cui si vive. Negli Stati Uniti, 
la cattiva alimentazione è la principale causa di morte, 
avendo superato l’uso del tabacco nella mortalità corre-
lata.2 Uno studio sulle tendenze dietetiche degli adulti sta-
tunitensi, tra il 1999 e il 2012, ha mostrato un 
miglioramento generale negli USA, con la percentuale di 
persone che riferisce di seguire una dieta di scarsa qualità 
diminuita dal 55,9% al 45,6%. Ulteriori analisi, tuttavia, 
hanno rivelato differenze persistenti o in peggioramento nel 
tipo di alimentazione basate su etnia, istruzione e livello di 
reddito.3 
“La situazione del nostro Paese è molto diversa rispetto agli 
Stati Uniti, grazie anche all’ampia diffusione della dieta me-
diterranea. Ciononostante, in Italia, tre tumori su dieci sono 
causati da un’alimentazione sbagliata e circa l’11% dei citta-
dini è obeso – spiega  Saverio Cinieri, Presidente eletto 
dell’AIOM) e Direttore Oncologia Medica e Breast Unit 
dell’Ospedale Perrino di Brindisi -. L’obesità, insieme al 

fumo di sigaretta, è una delle principali cause prevenibili di 
cancro. Questa condizione è associata a un aumento del ri-
schio di numerosi tipi di tumore, come quello della mam-
mella, dell’ovaio, dell’endometrio, dell’esofago, del colon-retto 
e della prostata. L’eccesso di grasso corporeo altera il meta-
bolismo e alcuni ormoni, inducendo uno stato di infiamma-
zione cronica. Diversi meccanismi fisiopatologici possono 
spiegare la maggiore virulenza di Covid-19 nei pazienti con 
obesità, che è uno stato di infiammazione sistemica cronica 
che può predisporre i pazienti alla ‘tempesta di citochine’, 
caratteristica dell’infezione da Covid-19 grave. Inoltre, il tes-
suto adiposo può fungere da serbatoio per SARS-CoV-2 a 
causa degli alti livelli di espressione dell’enzima di conver-
sione dell’angiotensina 2, favorendo la diffusione ad altri or-
gani. In aggiunta, l’obesità può essere un denominatore 
comune di malattie associate coesistenti, legate a esiti peg-
giori dell’infezione da Covid-19”. “Non basta ridurre il con-
sumo di zuccheri complessi – continua Saverio Cinieri -.  
Anche il consumo di bevande zuccherate e gassate va evitato, 
specialmente tra i giovani, perché facilita l’aumento del peso. 
In tavola vanno messe sempre frutta e verdura di stagione, 
la carne rossa, invece, mai più di una volta alla settimana. È 
necessario tornare ai principi della dieta mediterranea. Un 
recente studio americano ha inoltre dimostrato come l’obe-
sità infantile sia un problema sanitario sul quale è necessario 
agire in fretta: essere obesi da piccoli vuol dire avere un ri-
schio maggiore di ammalarsi di cancro al di sotto dei 40 
anni”. 
La prevalenza globale di obesità tra gli adulti statunitensi è 
del 42,4%, ma gli adulti neri (49,6%), nativi americani 
(48,1%) e latini (44,8%) sono colpiti in modo sproporzio-
nato da questa condizione, secondo i Centers for Disease 
Control and Prevention. I tassi di ospedalizzazione per età 
per Covid-19 tra i nativi americani e i neri americani sono 
rispettivamente di circa cinque e quattro volte e mezzo quelli 
dei bianchi americani. I tassi dei ricoveri dei latinoamericani 
sono circa quattro volte superiori a quelli dei bianchi ame-
ricani.  
Gli studi osservazionali e i trial randomizzati che affrontano 
i fattori alla base delle forme gravi di Covid-19 nelle persone 
con obesità e disfunzione metabolica devono diventare prio-
ritari e includere le popolazioni di neri, latinoamericani e 
nativi americani, concludono gli autori dell’articolo pubbli-
cato sul New England Journal of Medicine. Inoltre, per ridurre 
al minimo il rischio di infezione da Covid-19 tra le persone 
che vivono in comunità svantaggiate con alti tassi di obesità 
e di malattie croniche, è necessario coordinare rapidamente 
le politiche di sanità pubblica e i servizi di supporto sociale. 
L’attuale crisi giustifica la creazione di un’organizzazione na-
zionale dedicata ad affrontare le disparità di salute su base 
etnica del Covid-19, per chiarire le difficoltà e mobilitare le 
risorse necessarie. 

LA RELAZIONE FRA OBESITÀ E COVID,  
dal New England Journal of Medicine 
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Pancreas artificiale sviluppato dal Center for Diabetes Te-
chnology dell’Università della Virginia (UVA) efficace per 
bambini di età compresa tra 6 e 13 anni, i risultati dello stu-
dio sul New England Journal of Medicine (NEJM), appro-
vato dall’agenzia del farmaco americana (FDA).   
Il pancreas artificiale sviluppato presso il Center for Diabe-
tes Technology dell’UVA gestisce in modo sicuro ed efficace 
i livelli di zucchero nel sangue nei bambini di età compresa 
tra 6 e 13 anni con diabete di tipo 1, secondo uno studio cli-
nico nazionale. I dati di questo e altri studi hanno spinto la 
Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ad 
approvare il dispositivo per l’uso nei bambini dai 6 anni in 
su. 
Il sistema Control-IQ, prodotto da Tandem Diabetes Care, 
è un dispositivo per la gestione del diabete “tutto in uno” che 
monitora e regola automaticamente la glicemia. Il sistema 
del pancreas artificiale ha una pompa per insulina program-
mata con algoritmi di controllo avanzati basati su un mo-
dello matematico che utilizza le informazioni di 
monitoraggio del glucosio della persona per regolare auto-
maticamente la dose di insulina secondo necessità. 
“Dopo il clamoroso successo del sistema negli adolescenti e 
negli adulti in uno studio precedente, è molto gratificante 
vedere anche i partecipanti più giovani a questo studio be-
neficiare, e nella stessa misura, del dispositivo - commenta 
Marc Breton, PhD, principale ricercatore del progetto -. 
Siamo entusiasti di vedere i risultati di 15 anni di ricerca che 
hanno portato a questi risultati riconosciuti dal New En-
gland Journal of Medicine che li ha pubblicati”. 
Lo studio clinico randomizzato ha arruolato 101 bambini 
di età compresa tra 6 e 13 anni in quattro siti statunitensi 
(UVA, Stanford, Yale e l’Università del Colorado) e li ha as-
segnati al gruppo sperimentale, che utilizzava il sistema del 
pancreas artificiale, o al gruppo di controllo, che ha utilizzato 
un monitor del glucosio continuo standard e un microinfu-
sore per insulina separato. I check-in e la raccolta dei dati 
sono stati condotti a settimane alterne per quattro mesi. Per 
fornire il miglior test di vita reale possibile del pancreas ar-
tificiale, i partecipanti allo studio sono stati istruiti a conti-
nuare la loro routine quotidiana. 
Lo studio ha rilevato che il pancreas artificiale ha svolto un 
lavoro migliore, mantenendo la glicemia dei bambini nel-
l’intervallo target: la percentuale media di tempo nell’inter-
vallo target durante il giorno era di 7 punti percentuali 

superiore utilizzando il pancreas artificiale, mentre il con-
trollo notturno era di 26 punti percentuali più alto. Il con-
trollo notturno è particolarmente importante, poiché 
l’ipoglicemia grave e incontrollata (livelli di glucosio nel san-
gue molto bassi) può portare a convulsioni, coma o persino 
a morte. La quantità media di tempo complessiva in cui i li-
velli di glucosio nel sangue dei partecipanti erano all’interno 
dell’intervallo target era di 11 punti percentuali superiore ri-
spetto al gruppo di controllo, che equivale a 2,6 ore in più al 
giorno nell’intervallo. Durante lo studio non si sono verifi-
cati casi di ipoglicemia grave o chetoacidosi diabetica (una 
complicanza causata da livelli di glucosio nel sangue molto 
alti). 
“Siamo entusiasti dei benefici osservati in questo studio nei 
bambini in età scolare con diabete di tipo 1, una popolazione 
che spesso lotta con la gestione del diabete per una serie di 
motivi”, ha affermato Paul Wadwa, pediatria presso il Bar-
bara Davis Center for Diabetes, University of Colorado An-
schutz Medical Campus, e presidente del protocollo per 
questo studio. “La tecnologia Control-IQ si è dimostrata 
molto facile da usare per i bambini e i loro genitori e ha por-
tato a un migliore controllo del glucosio durante il giorno e 
la notte. Non vediamo l’ora di continuare le sperimentazioni 
per arrivare a consentire l’accesso a questa tecnologia anche 
ai bambini più piccoli con diabete di tipo 1 e per sviluppare 
sistemi ancora più avanzati”.

PANCREAS  
ARTIFICIALE  
PER BAMBINI

Il futuro della gestione del diabete 

con strumenti più avanzati 
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luppo delle politiche fornendo quadri e linee guida attorno 
ai dati genomici”. 
  
Il libro bianco dovrebbe essere utilizzato per guidare la di-
scussione e il processo decisionale di più parti interessate, 
con l’intento che i responsabili politici, i dirigenti d’azienda, 
i ricercatori e altri adattino questo lavoro per l’uso in un con-
testo locale.  
Politiche insufficienti sulla raccolta di dati genetici espon-
gono Paesi e comunità al rischio che determinati attori 
estraggano informazioni genetiche e biologiche dalla loro 
popolazione e che le utilizzino poi a proprio vantaggio. 
Come peraltro già accaduto in popolazioni come gli Hava-
supai negli Stati Uniti sudoccidentali o i San nell’Africa me-
ridionale o per tribù amazzoniche.  
La piattaforma elaborata a San Francisco dal World Eco-
nomic Forum, per plasmare il futuro della salute e dell’assi-
stenza sanitaria, mira a garantire che i 9,7 miliardi di persone 
che abiteranno la Terra entro il 2050 abbiano pari diritti per 
accedere ai più alti standard di salute e assistenza sanitaria. 
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La pandemia Covid-19 ha messo in luce le ineguaglianze 
globali esistenti nei sistemi sanitari e le lacune nella com-
prensione di come la malattia può influenzare le popolazioni 
e gli individui a causa delle differenze genetiche. E il Forum 
economico mondiale a San Francisco il 21 luglio di questi 
temi si è occupato, sottolineando l’importanza della medi-
cina di precisione e dei limiti etici che ad ogni livello, dalla 
scienza alla politica, dall’economia all’opinione pubblica, 
vanno anteposti ad ogni attività in materia. Un libro bianco 
traccia ogni aspetto del tema partendo da due esigenze: 
• Accelerare la raccolta e l’uso di dati genomici e genetici da 
popolazioni di Paesi a basso e medio reddito potrebbe col-
mare lacune di conoscenza, stimolare scoperte mediche e 
portare a cure più mirate e appropriate per quelle popola-
zioni, ma introduce rischi significativi di espansione delle 
disuguaglianze principalmente a beneficio di soggetti 
esterni. 
• Per affrontare questi rischi e agire tempestivamente, il 
Forum economico mondiale ha collaborato con 30 leader 
globali per sviluppare un quadro politico lungimirante e un 
insieme di sei obblighi etici. I responsabili politici, i leader 
aziendali, i ricercatori e altri possono sfruttare e adattare 
questi per l’uso in un contesto locale. 
La pandemia Covid-19 fornisce un altro doloroso esempio 
delle disparità sanitarie riscontrate tra le popolazioni etniche. 
Queste disparità non sono esclusive di Covid-19, ma sono 
l’ultima conseguenza di lacune di lunga data nella compren-
sione della popolazione, nell’inclusione nella ricerca e nel-
l’accesso a cure mirate. 
Man mano che l’industria si sposta verso screening, diagnosi 
e terapie sempre più di precisione, grazie alla ricerca geno-
mica, queste disparità crescono. L’analisi ha rilevato che il 
78% delle persone negli studi su tutto il genoma è di origine 
europea. Inoltre, i ricercatori del Broad Institute of MIT e 
dell’Harvard e del Massachusetts General Hospital hanno 
scoperto che i dati della biobanca britannica avevano un’ac-
curatezza delle previsioni 4,5 volte superiore per le persone 
di origine europea rispetto a quelle di origine africana e 
un’accuratezza due volte superiore a quelle degli antenati 
dell’Asia orientale. 
  
“La mancanza di diversità negli studi di ricerca sta portando 
a punti ciechi - afferma Elissa Prichep, Project Lead, World 
Economic Forum -.Tradotto in clinica, questo significa che 
le popolazioni di minoranze non bianche possono ricevere 
screening preventivi meno accurati, diagnostica meno affi-
dabile, trattamenti meno mirati”. 

  
Per supportare decisori politici, scienziati, partecipanti alla 
ricerca e altri nello sviluppo di approcci che porteranno a 
una ricerca genomica più inclusiva, un nuovo quadro politico 
del World Economic Forum può aiutare a sbloccare i dati e 
tutelarsi contro i danni che possono verificarsi quando i dati 
genomici vengono utilizzati senza controllo. Un libro bianco 
è stato sviluppato in collaborazione con oltre 30 leader e 
scritto dal punto di vista del “futuro dell’assistenza sanitaria” 
per affrontare i problemi unici e stimolanti sollevati con l’uso 
di dati genomici, oltre a quelli che sorgono con l’uso di cam-
pioni fisici. L’attenzione per le economie emergenti è volta 
a garantire la considerazione di diverse prospettive e bisogni 
informati dai diversi contesti storici, sociali e culturali dei 
vari Paesi, in particolare quelli africani. 
  
“Una comprensione più profonda della diversità genetica tra 
le popolazioni trasformerà la ricerca sanitaria, promuoverà 
un’assistenza sanitaria su misura e ridurrà il carico di malat-
tia in tutto il continente africano. – sostiene Thomas Kariuki, 
direttore dei programmi dell’Accademia delle scienze afri-
cana -. A tal fine, il libro bianco del World Economic Forum 
pone sul tavolo politico le considerazioni etiche nella prote-
zione delle persone e nell’assicurare l’equità nelle collabora-
zioni internazionali”. 
  
Il libro bianco include varie categorie di consenso, privacy 
dei dati, accesso ai dati e condivisione dei benefici, che offre 
21 principi politici tra cui autonomia, responsabilità, dignità 
e cooperazione. Lo studio evidenzia sei punti-chiave - come 
la tensione di bilanciamento della privacy individuale e dei 
benefici per la società - per mostrare le priorità etiche con-
correnti intorno ai dati genomici e sostenere il quadro poli-
tico. Per facilitare una discussione approfondita, i documenti 
forniscono anche una serie di domande per guidare lo svi-
luppo delle politiche etiche. 
 
“Esiste un grande potenziale nella raccolta e nell’uso dei dati 
genomici per realizzare la promessa della medicina di pre-
cisione, ma dobbiamo sviluppare politiche lungimiranti sui 
dati genomici prima che vengano generate quantità signifi-
cative di questi dati - dichiara Catalina Lopez-Correa, Chief 
Operating del Forum -. I Paesi a basso e medio reddito e le 
economie emergenti hanno ora un’opportunità unica di es-
sere all’avanguardia nel campo dello sviluppo proattivo delle 
politiche relative ai dati genomici e il libro bianco del World 
Economic Forum sarà estremamente utile nel guidare lo svi-
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