Cittadinanzattiva Regione Veneto
Tribunale per i Diritti del Malato

Treviso 2, luglio 2019
A Treviso, nell’Aula dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 2 “Marca
Trevigiana” del Veneto si è svolto un incontro per celebrare la seconda
Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città, promossa da
Health City Institute, Cittadinanzattiva, CIA-Agricoltori Italiani, rete delle
Città per il cammino e della salute della FIDAL-Federazione Italiana
Atletica Leggera, rete Cities Changing Diabetes, con il patrocinio del
Ministero della Salute, del Ministero dell’Ambiente, dell’ANCI
(Associazione, Nazionale Comuni d’Italia), dell’Intergruppo parlamentare
Qualità di vita nelle città, dell’Unione Provincie Italiane, del Coni e Rete
Città Sane dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’incontro ha visto il coinvolgimento di amministratori pubblici, dirigenti
dell’Azienda ULSS 2, esperti di Sanità pubblica e di formazione sanitaria,
rappresentanti delle imprese, dei sindacati dei lavoratori, e del mondo del
volontariato oltre a cittadini interessati alle tematiche della salute, del
benessere, della qualità della vita e della progettazione integrata delle città
(in cui in futuro il 70% della popolazione vivrà) orientata a garantire vite
sane e socializzate, città che dedicano particolare attenzione alle fragilità
esistenziali che portano alla marginalizzazione di donne e uomini con non
autosufficienza o disabilità fisica ed intellettiva, immigrati, carcerati, in
condizioni di povertà economica e sociale.
I vari oratori che si sono succeduti, il Dr. Francesco Rocco,
Cittadinanzattiva, il Dott. George Louis Del Re, Direttore dei Servizi
Sociali dell’ dell’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” del Veneto, la
Dott.ssa Silvia Ceschel Direttore del Servizio Integrazione Lavorativa dell’
dell’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” del Veneto, il Dott. Michele
Fanello Direttore e Cofondatore di Sanitanova, il Dott. Enrico Di Giorgi
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consulente di Novafacility, la Dott.ssa Antonella Candiotto Vicepresidente
degli industriali di Treviso, il Dott Nicola Atalmi, Segretario della CGIL
del Veneto, il sig. Umberto Tronchin, Presidente AUSER Treviso hanno
portato il loro contributo per l’analisi della situazione attuale del rapporto
salute/benessere nelle città e per individuare comportamenti e
determinanti che possano migliorare la qualità di vita e infine formulare
proposte operative che possano creare una maggiore coesione sociale ed
una più equa erogazione di servizi.
Tra gli elementi emersi vanno sottolineate alcune considerazioni sui
cambiamenti dei concetti di salute, felicità, benessere e dei determinanti
che li generano. Sui mutati atteggiamenti degli attori coinvolti nei processi
che generano salute e benessere (opinione pubblica-politici-operatori della
salute) e sui cambi di paradigma che si sono verificati nel tempo dei
concetti di salute e felicità. Si è visto come certi paradigmi che si
rifacevano a concetti e parole per l’utilizzo indiscriminato di risorse
ritenute infinite o, in seguito alla magica parola razionalizzazione, non
siano più in grado di interpretare la attuale realtà e che nuove parole
debbano entrare in gioco quali: il coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni dei cittadini nell’analisi e nella soluzione dei problemi, la loro
partecipazione attiva ai tavoli decisionali per progettare assieme ai
professionisti la sanità e le città del futuro, il welfare generativo e di
comunità. La letteratura ha ampiamente dimostrato che la partecipazione
attiva dei cittadini nei processi di decision-making ha creato servizi
migliori a costi inferiori. L’aumento di vita della popolazione con il
conseguente drammatico incremento di patologie croniche, tra cui la
malattia mentale che sarà, secondo le previsioni, la prima causa di
malattia/disabilità nel 2030, chiede di ripensare alle politiche lavorative,
abitative, di mobilità e del tempo libero in grado di favorire le persone con
disabilità, e quindi al ruolo fondamentale che la figura del Disability
manager assumerà in futuro. In questo contesto si inquadrano i rapporti
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degli industriali nel confronto dialogico con i sindacati per lavorare sulla
flessibilità degli orari lavorativi e la personalizzazione sempre maggiore
degli incarichi e per contribuire alla creazione di forme di welfare
generativo o di comunità. E’ stato infine esplorato il tema dell’impatto che
il cambiamento climatico sta provocando a livello individuale (aumento
delle malattie mentali) o generale, sull’economia (danni dovuti a siccità e
ad eventi catastrofici come uragani) e sulla società, con l’incremento di
migrazioni dalle zone maggiormente colpite dal cambiamento climatico (le
più povere) e quelle che paradossalmente contribuiscono meno al
riscaldamento globale, verso le zone ricche del mondo che sono le meno
coinvolte anche se sono la maggior fonte del fenomeno. La
sensibilizzazione sul tema, che ha un impatto devastante sul benessere, la
salute e la responsabilizzazione dei cittadini e sul contributo fondamentale
che possono dare per ridurre il cambiamento climatico, rientrano
sicuramente tra gli obiettivi del tavolo.
Infine sono state presentate alcune proposte già elaborate da
Cittadinanzattiva ed altre istituzioni. La prima è l'istituzione e la diffusione
dell’ "Health City Manager": una figura professionale con esperienza in
sanità pubblica, psico-sociologia delle comunità, etica, architettura urbana,
comunicazione, con grandi doti di leadership, impegnata nel controllo
delle diseguaglianze sociali e sanitarie, per promuovere il benessere e la
salute nelle città, lavorando sia sui determinanti (ambiente, housing, spazi
verdi, occupazione, trasporti, accessibilità) che sui comportamenti (attività
fisica, alimentazione sana, prevenzione delle dipendenze, sviluppo delle
reti sociali). Poiché la leadership che maggiormente impatta positivamente
sui processi è la leadership diffusa, l’Health City Manager sarà inserito in
una struttura consultiva in grado di recepire le richieste dei cittadini
(ascolto) e di formalizzarle in proposte concrete da attuare in dialogo con
le istituzioni pubbliche e private. I bisogni dei cittadini, a partire dalle aree
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di marginalità, invalidità e non autosufficienza, infanzia, migrazione,
carcere, salute mentale diventeranno stimolo creativo
per la
programmazione sociale e sanitaria in una logica bottom-up. Nella logica
del massimo engagement possibile dei cittadini nelle istituzioni, quello
della partnership and shared leadership, l’Health city manager dovrà
sedersi ai tavoli istituzionali con pari dignità rispetto agli altri decisionmaker.
A conclusione degli interventi il Dr. Giuseppe Cicciù, Segretario di
Cittadinanzattiva del Veneto, ha confermato le linee di indirizza emerse
dalle presentazioni dei relatori proponendo che gli attori presenti
costituiscano un tavolo permanente di lavoro per dare vita a un laboratorio
per sperimentare le indicazioni e le proposte emerse dalla Carta di
Vicenza per la difesa dei principi di uguaglianza, universalità ed equità del
SSN.

Cittadinanzattiva onlus è:

Cittadinanzattiva partecipa a:

- Tribunale per i diritti del malato
- Procuratori dei cittadini
- Giustizia per i diritti
- Scuola di cittadinanza attiva
- Coordinamento nazionale associazioni
- malati cronici
- Active Citizenship Network

- Civicus
- Consiglio Nazionale consumatori e utenti
- Consumatori Indipendenti
- Gruppo di Frascati per la responsabilità
sociale d’impresa
- Quelli del 118
- Stop OpG

Sede amministrativa
Via Ca Nova 2.
Monte di Malo VI

4

ca.regioneveneto@alice.it
www.cittadinanzattiva.it

