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La salute, come sappiamo, è un macro-indicatore assai efficace delle disuguaglianze sociali. 

Differenti misure del benessere raccolgono, nel breve e nel lungo periodo, l’effetto anche cumulato 

nei corsi di vita dei differenti livelli di risorse e di capacità che le persone sono in grado di 

mobilitare per mantenere il controllo sulla propria salute. La relazione tra gli indicatori di posizione 

sociale (istruzione, risorse economiche, ecc.) e quelli di salute assume in tutti i paesi sviluppati ed a 

livello globale la forma di gradiente, per cui a posizione sociale più forte corrisponde sempre un 

beneficio di salute, che deriva da specifici meccanismi sociali in azione, che modificano la 

probabilità di essere esposti a rischi, o essere più vulnerabili ai medesimi o meno in grado di 

reggere le conseguenze che gli stessi problemi di salute generano sull’inclusione sociale. 

Quando la mappa sociale che deriva da questa evidenza viene sovrapposta ad altre ‘mappe’, che 

rappresentano le caratteristiche istituzionali e sociali delle comunità, anche su scale territoriali 

molto diverse (aree continentali, paesi, regioni, città, quartieri, valli, piccole comunità che 

condividono un gruppo di case, un’area di vicinato, un luogo di lavoro, ecc.) emergono forti 

interazioni ed effetti contro-intuitivi, che talora cambiano la gerarchia dei meccanismi sociali che 

incidono sulla salute. Vi sono evidenze empiriche di queste interazioni, ma spesso non sono 

sufficientemente sistematizzate e studiate per ciò che hanno da dire alle politiche, a tutti i livelli. 

In particolare, questa sottovalutazione ha almeno tre conseguenze di rilievo. In primo luogo non si 

colgono a sufficienza le interazioni con altri fattori protettivi, che possono anche ‘oscurare’ e 

rinviare nel tempo gli effetti negativi sulla salute delle disuguaglianze sociali: tale è il caso, ad 

esempio, degli effetti positivi della dieta mediterranea sulla salute delle popolazioni del sud Italia ed 

Europa, che rende meno evidenti i gravi limiti nelle capacità protettive dei modelli di welfare. In 

secondo luogo, non si studiano a sufficienza le aree di ambiguità e di rischio delle politiche che 

fanno leva su meccanismi propri di specifiche comunità: il rafforzamento del welfare aziendale o 

locale, ad esempio, può contrastare le disuguaglianze sociali, ma anche accrescerle nella stessa 

platea cui si rivolge, a seconda di come è costruito ed applicato in relazione ad esse. Infine, non si 

coglie il potenziale innovativo e generalizzabile delle politiche e dei servizi, innanzitutto pubblici, 

ma anche privati, capaci di aumentare il livello di attivazione e reciprocità nelle comunità e di 

attenuare per questa via l’effetto delle disuguaglianze: ciò che parrebbe incidere sulle 

disuguaglianze in una piccola comunità non verrebbe modellizzato e assunto come obiettivo e 

missione per tutti i servizi e per tutte le comunità, come se la dimensione locale a cui per 

definizione funziona ne circoscrivesse anche la portata. 

In questa luce, la sessione mira a raccogliere - in una sorta di laboratorio sul potenziale dei territori 

e degli ambienti sociali - studi empirici che abbiano approfondito gli effetti delle disuguaglianze 

sociali sulla salute/benessere e i cambiamenti di questi effetti derivati dall’impatto asimmetrico 

della crisi e dalle trasformazioni negli equilibri tra territori e comunità, al fine di osservare 

l’evoluzione delle mappe dei determinanti sociali. Un particolare interesse è rivolto agli studi che 

abbiano concettualizzato e analizzato, a qualsiasi scala (tra paesi e aree dell’Europa, o tra le regioni 

italiane, ma anche in relazione alla differenziazione dei contesti urbani, o delle aree interne, 



marginali, o dei sistemi produttivi territoriali), le relazioni e le intersezioni tra differenti categorie di 

meccanismi sociali che hanno effetto sulla salute, sia quelli che derivano dalle disuguaglianze 

sociali, sia quelli che mirano a contrastarne gli effetti, alimentati dalle politiche e dai servizi di 

prevenzione, prossimità, capacitazione e promozione del capitale sociale. 

  



 


