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Riflettere … intorno a 3 dimensioni 

•   … il comportamento a rischio come responsabilità 
individuale o come pratica sociale? 

•   … i media? 
•   … la scuola … ambiente per sviluppare competenze 

sociali in una logica di cittadinanza partecipata? 



Il comportamento a rischio: una 
responsabilità personale 

I principali problemi di salute che affliggono le moderne 
popolazione non sono, in senso stretto, un problema di Sanità 
Pubblica ma una questione di stili di vita individuali. Fumare, 
bere alcolici, essere obesi o avere rapporti sessuali non protetti 
sono il risultato di milioni di decisioni individuali in milioni di punti 
nel tempo. Dati i costi pagati dalla società in termini di perdita di 
salute è legittima l’interferenza dello Stato sulla cultura dei 
cittadini attraverso adeguate forme di marketing  

“Healty Living” Tony Blair - 2006 



Mortalità a Torino … 

      … diversa per livello di istruzione   



Distribuzione di fumatori … 

      … diversa per livello di istruzione   





Il comportamento a rischio: la sua 
dimensione collettiva 

!   … il comportamento a rischio … elemento all’interno di una 
“pratica sociale”  



… una pratica sociale … 

Paul Bernard et al. (2007)  Health inequalities and place: A theoretical conception of neighbourhood. Social Science & Medicine  
65 (9):1839–1852  . 

!   dominio fisico  
(regole di prossimità)  

!   dominio economico 
 (regole di prezzo) 

!   dominio istituzionale  
(regole di diritto) 

!   domini dell’organizzazione di 
comunità … 

!   … e di socialità locale 
(regole di reciprocità informale) 



… una pratica sociale … 

!   Il soggetto come «agente 
sociale» produce e riproduce 
pratiche sociali 

!   … apprende competenze e 
atteggiamenti connessi ai ruoli 
sociali (habitus) e li «mette in 
pratica» attraverso un processo 
sociale che viene agito in uno 
specifico ambito territoriale 

Paul Bernard et al. (2007)  Health inequalities and place: A theoretical conception of neighbourhood. Social Science & Medicine  
65 (9):1839–1852  . 

… l’azione tesa al cambiamento dovrà allora modificare l’equilibrio 
dell’insieme dei tre elementi – componenti materiali, competenze e 
significato – che caratterizzano la pratica … partendo dall’analisi dei 
luoghi in cui i soggetti le hanno strutturate   



Progettare salute … un ambiente ecologico … 
necessariamente sistemico 

micro	  sistemi	  o	  un	  
mesosistema?	  
…	  causalità	  reciproca	  
…	  un	  sistema	  	  
coerente	  
…	  alleanze	  

Risorse	  
interne	  

Risorse	  esterne	  
Bronfenbrenner,	  1981	  

Bambino/ 
Adolescente 

esosistema	  
Servizi	  sanitari,	  
media,	  …	  

macro	  -‐	  
sistema	  
Organizzazione	  
sociale,	  is3tuzionale	  	  

risorse	  come	  
capitale	  sul	  
quale	  fondare	  
la	  propria	  
salute	  …	  



Malattia 
 

 
basso 

Downie e coll., 1996 

alto 

Ben essere 
 

                        basso 

alto 

Il processo di saluto-genesi 
… le risorse utili alla salute 

Il processo di 
patogenesi …   i 
fattori di rischio 

Salute come equilibrio …  
                              tra due dimensioni 

Aaron Antonovsky - sociologo della medicina 
(1923-1994) 



MEDIA?? 

!   Strumento/apparato che svolge una funzione  
 di mediazione nella comunicazione tra i soggetti 

 ne esistono di molti tipi … dall’opuscolo alla rete …  

 per diversi target 

Struttura e loro utilizzo 
vengono progettati in 

funzione del tipo  
di strategia per cui 

divengono strumento 



Nutbeam, D. (2000) Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education  
and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15, 259–267.   

Strategie per  
promuovere 

 salute 

Health literacy 
	  	  

Es:conoscenze e attitudini  
correlate alla salute, 

 autoefficacia, capacità  
personali	  	  	  	   

 
Misure di  
Impatto 

degli 
interventi 

  

Azione e  
influenza sociale   

 
Es:partecipazione, modifiche  

della pubblica opinione, 
empowerment 

Politiche pubbliche  
per la salute	   

 
Es:allocazione risorse,  
modifiche legislative, 

regolamenti, modifiche 
organizzative  

Stili di vita salutari 
  

consumo sigarette e alcolici,  
quantità di attività fisica,  

scelte alimentari, aderenza  
alle terapie 

 
Modifiche dei  
determinanti  

di salute 
 

Ambienti favorevoli  
 
 
 

ambienti di vita e 
di lavoro sicuri 

Impatti sociali e di salute  
Es: migliore qualità della vita, equità, indipendenza funzionale,  

riduzione della mortalità, morbosità e disabilità    

Uso dei sevizi  
  

adesione alle attività  
di prevenzione e screening, 

 accesso appropriato  
ai servizi per la cura 

Educazione Mobilizzazione 
 sociale 

Advocacy  



Un insieme di azioni,  
rivolte ad individui e/o a gruppi sociali,  
progettate per ottenere impegno politico,  
supporto delle politiche, consenso sociale 
e sistemi di sostegno per un particolare  
obiettivo o programma di salute                                                     

Advocacy Advocacy 



La comunicazione … “cambia pelle”  
al servizio di ogni strategia di promozione della salute  

Per l’Educazione 

Si rivolge prevalentemente al target finale 
dell’intervento  
informandolo sul rischio,  
motivandolo al cambiamento richiesto 
 
… con un approccio comunque centrato sull’individuo  

   oggetto/soggetto dell’azione informativa/educativa   



La comunicazione … “cambia pelle”  
al servizio di ogni strategia di promozione della salute  

Per l’Educazione 

Lo sguardo si amplia sulla comunità  
per modificarne la percezione del rischio 
 
 … diventa persuasiva 
 … prevalgono le regole nate nel marketing commerciale 
    che vengono applicate al campo sociale   

Per la  
Mobilizzazione sociale 



La comunicazione … “cambia pelle”  
al servizio di ogni strategia di promozione della salute  

Per l’Educazione Per la  
Mobilizzazione sociale 

Per l’ Advocacy 

Lo sguardo è rivolto ai “luoghi” nei quali il cambiamento sarà 
agito e ci si rivolge quindi ai destinatari intermedi che sono i 
potenziali partner 
 … tutti attori necessari per ottenere il cambiamento del 
comportamento nella popolazione target   
… si valuta il loro interesse per la nostra proposta  
e si ricerca il loro coinvolgimento attivo  



Riflettere … intorno a 3 dimensioni 

•   … il comportamento a rischio come responsabilità 
individuale o come pratica sociale? 

•   … i media? 
•   … la scuola come ambiente per sviluppare 

competenze sociali in una logica di cittadinanza 
partecipata 



… agire 
in 3 
direzioni 



	  
•	  risolvere	  problemi	  e	  prendere	  decisioni	  	  
•  	  possedere	  pensiero	  crea3vo	  e	  senso	  
cri3co	  	  
•  	  conoscere	  se	  stessi	  e	  sviluppare	  l’empa3a	  	  
•  	  comunicare	  efficacemente	  e	  stringere	  
	  	  relazioni	  interpersonali	  	  
•  	  ges3re	  emo3vità	  e	  stress	  

	  
•	  di	  base	  -‐	  comprensione	  delle	  informazioni	  	  
•  	  intera?vo	  -‐	  	  capacità	  	  di	  estrarre	  informazioni	  
	  	  e	  significa3	  e	  di	  applicarle	  alle	  diverse	  circostanze	  
•  	  di	  uso	  cri3co	  -‐	  	  capacità	  di	  analizzare	  cri3camente	  
le	  informazioni	  e	  u3lizzarle	  al	  fine	  di	  esercitare	  un	  
maggiore	  controllo	  sugli	  even3	  della	  vita	  	  

•  	  sicurezza	  e	  microclima	  adeguato	  	  
•  	  organizzazione	  dello	  spazio	  e	  del	  tempo	  
•  	  partecipazione	  alle	  scelte	  e	  cooperazione	  

•  	  piano	  di	  mobilità	  
•  	  spazi	  esterni	  co-‐progeAa3	  fruibili	  extra-‐
orario	  
•  	  uso	  struAure	  	  spor3ve	  territoriali	  
•  	  …	  

Life	  skills	  	  
educa3on	  

Health	  	  
literacy	  

…	  come	  comunità	  	  
democra3ca	  

…	  risorsa	  per	  la	  
comunità	  



la	  scuola	  al	  centro	  della	  rete	  che	  collega:	  
	  

–   sintomi	  da	  stress	  psicosociale,	  consumo	  di	  fumo	  di	  
sigareAe	  e	  alcolici	  e	  qualità	  delle	  relazioni	  con	  i	  genitori	  
e	  con	  i	  pari	  	  	  

	  	  	  
	  

	  

Una	  scuola	  non	  percepita	  come	  risorsa	  si	  associa	  a	  
maggiore	  probabilità	  di:	  
	  

–   sintomi	  da	  stress	  psicosociale	  	  
–   consumo	  di	  fumo	  di	  sigareAe	  e	  alcolici	  	  	  

–   non	  percepire	  i	  genitori	  e	  i	  pari	  come	  risorsa	  nei	  momen3	  di	  difficoltà	  	  	  
	  	  	  
	  

	  

	  
I	  da3	  italiani	  dello	  studio	  HBSC	  (www.hbsc.unito.it)	  
meAono	  …	  



Studio	  hbsc	  …	  e	  media	  

•   Hbsc	  Italia	  …	  strumen3	  …	  sito	  …	  focus	  paper	  

–  per	  “leggere”	  la	  popolazione	  adolescente	  
	  

•   iden3ficare	  problemi,	  definire	  priorità	  
	  

–  per	  “fare	  da	  ponte”	  
	  	  

•   tra	  chi	  produce	  e	  chi	  usa	  il	  dato	  per	  la	  
programmazione	  

Strumen@	  di	  advocacy	  



Header  “testata” 

www.hbsc.unito.it 

•   Il sito HBSC 
Italia: 
aggiornamenti e 
indicazioni d’uso 



Area Contenuti 
                  “Contents”  
 
 
Aree tematiche  
 - link diretto 

Scorciatoie 
“shortcuts” 





Survey  
2014 

e 
Survey 2010  



Distribuzione  
Mappa  a gradiente    

Distribuzione  
Per regione età e sesso 

Dettaglio  
Tabella e grafico 

Confronto  
Survey 2010-2014 





…	  “focus	  paper”	  

 

!  Non solo strumento per l’informazione  
… in cui una sorgente comunica qualche cosa 
ad un ricevente  
 

!  Ma strumento di lavoro a supporto di azioni 
… progettati per discutere con chi vorremmo 
diventasse nostro alleato nelle azioni utili al 
cambiamento 



Quale	  struAura	  hanno?	  	  Per rispondere al primo obiettivo: 

 - descrivono sinteticamente 
estensione e caratteristiche del 
problema che trattano 
 
- nel confronto fra regioni, nel tempo, 
con il contesto internazionale 



Quale	  struAura	  hanno?	  	  
•   Per rispondere al secondo 

obiettivo: indicano ai diversi 
attori sociali un “ventaglio di 
cose” che, secondo la 
letteratura, si possono fare per 
contrastare il problema 

 
 
•   Raccomandazioni … per la 

scuola … per la famiglia … 
per i decisori 

 



Riflettere … intorno a 3 dimensioni 

•   … il comportamento a rischio come responsabilità 
individuale o come pratica sociale? 

•   … i media? 
•   … la scuola come ambiente per sviluppare 

competenze sociali in una logica di cittadinanza 
partecipata 

Grazie per  
l’attenzione! 


