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Prevalenza % di diabete noto nel 2017,
standardizzata per età

Livello di istruzione
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Roberto Gnavi, 2019

Una comunità locale che si attiva (Torino)

Chi sei? 
Risorse e competenze 
della persona

Dove stai?
Ruolo di 
capacitazione

Perché curare una malattia per 
rimandare il paziente a vivere nelle 
stesse circostanze che l’hanno causata?
(Michael Marmot)



Capacitare 
gli individui

Capacitare 
i contesti

Farsi le domande giuste

Perché curare una malattia per 
rimandare il paziente a vivere nelle 
stesse circostanze che l’hanno causata?
(Michael Marmot)



Fattori di rischio diabete

Diabete

Capacità di autodeterminazione
•Risorse materiali
•Risorse di status
•Risorse di aiuto

Bassa posizione sociale

Prevalenza 
•Incidenza 
•Durata 
•Limitazioni funzionali

Conseguenze sociali
del diabete

Modificato da  Diderichsen et al. 2001 

Vulnerabilità sanitaria

Vulnerabilità sociale

Esposizione a fattori di rischio
•Psicosociali: stress 
•Stili di vita: sedentarietà, dieta ipercalorica
•Ambientali: qualità aria e rumore
•Barriere alle cure
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Da dove nascono?
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Vulnerabilità sanitaria

Vulnerabilità sociale

Come si correggono?

Esposizione a fattori di rischio
•Psicosociali: stress 
•Stili di vita: sedentarietà, dieta ipercalorica
•Ambientali: qualità aria e rumore
•Barriere alle cure
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Alfabetizzazione sanitaria, 
accessibilità mensa 

scolastica 

Primi mille giorni: 
competenze genitoriali su 

dieta e esercizio, 
allattamento al seno…

Scuole e cultura che 
promuovono salute: 

accessibilità a cibi sani e 
barriere a cibi 
obesogenici…

Offerta programmi ad hoc 
per controllo del peso in 

persone di bassa poszione 
sociale

Ambienti di vita e lavoro 
meno obesogenici: qualità 
e sicurezza degli spazi per 
camminare e pedalare, 
alimentazione equilibrata



Attori dei piani locali cronicità e prevenzione
distretto, MMG, specialisti, infermieri, farmacisti, 

cittadinanza attiva…

Organizzazioni di scopo su disuguaglianze 
Forum Disuguaglianze

(Caritas, UISP,  Gruppo Abele, Lega Ambiente…)

Istituzioni locali
Comune, Edilizia Residenziale Pubblica, Scuola, biblioteche, 

Teatro sociale, animazione sociale

Donatori
Fondazioni bancarie, finanza di impatto 

Imprese di innovazione sociale
(Torino Social Impact)

Organizzazioni di scopo su alimentazione 
Atlante del cibo (Università, produzione, distribuzione, 

Banco alimentare…)

Chi ne può avere responsabilità? I possibili partner

La comunità locale 

Investimento ANCI
 health city manager

Sotto la responsabilità di chi?



La comunità di 
Le Vallette e la sua storia

Pianificazione urbana 

Promozione della 
salute 



Scuole che 
promuovono salute

I diabetici dopo la 
pandemia 

Sensibili alle 
differenze di genere



Tutti attori che imparano a condividere una 
strategia e diventare attori di cambiamento…



Capacitare 
gli individui Capacitare 

i contesti
«Imprese sociali»
rivolte  alla persona

«Imprese sociali» 
rivolte al contesto

Perché curare una malattia per 
rimandare il paziente a vivere nelle 
stesse circostanze che l’hanno causata?
(Michael Marmot)

Chi dà le carte? Non Importa. Conta la logica 
-Lettura plurale del territorio centrata sul valore da 
produrre per le persone (protagoniste)

-Capacità di fare impresa (privato) e management 
(pubblico) in modo intersettoriale e multilivello 

-Soluzioni sostenibili introdotte per funzionare 
nell’ordinario e non solo nei progetti

-Governo orizzontale competente (co-creazione)
-Approccio di iniziativa e non di attesa
-Capitale sociale che genera risorse con nuovi 
linguaggi, culture, governance 

NON E’ QUELLO CHE VORREMMO DALLE CASE DELLA COMUNITA’ 

DEL PNRR?



http://www.disuguaglianzedisalute.it/

http://www.disuguaglianzedisalute.it/


Esposizione disuguale a infezione e 
accesso uguale ai test

+

Atterrata su una epidemia molto 
disuguale di malattie croniche

+++

Cure ospedaliere 
proporzionali al 

rischio 
+

Cure domiciliari 
disuguali

++

Impatto disuguale 
su mortalità

+++Disuguale ripresa dalle 
cure non Covid sospese

++

Disuguale trappola 
di povertà

+

Disuguale rischio 
di disoccupazione

++

Disuguale 
impoverimento di 

opportunità 
educative 

++

Disuguale rischio 
isolamento

+

Disuguale aiuto da 
servizio sociale e 

volontariato
+

Un’inchiesta del Ministero  sui meccanismi che generano 
impatto disuguale di pandemia e di politiche

MITIGARE QUESTI MECCANISMI NELLA PROGETTAZIONE OPERATIVA 

DEL PNRR



https://artlab.fitzcarraldo.it


