IV Workshop formativo Rete Città Sane OMS
Disuguaglianze e iniquità in salute
19 Marzo 2013
Sala "Giorgio Nugnes" c/o palazzo Comunale di Napoli, Via Verdi 35, Napoli
Disuguaglianza in salute è il termine generico usato per descrivere differenze, variazioni e disparità
nel raggiungimento della salute da parte di individui e gruppi. Le iniquità in salute sono, invece,
quelle disuguaglianze considerate ingiuste perchè originate da qualche forma di ingiustizia; la
maggior parte delle disuguaglianze in salute tra gruppi sociali risultano essere delle iniquità poiché
riflettono una distribuzione ingiusta dei determinanti sociali di salute che ne sono alla base e che
derivano in massima parte dalle caratteristiche dell’ambiente sociale, economico e culturale in cui si
vive.
Obiettivo del percorso formativo è indagare l’esistenza di queste iniquità sociali e le possibilità di
intervento per gli amministratori e i tecnici locali per far fronte alla più difficile sfida per un
miglioramento della salute dell’intera popolazione.

Apertura ore 9,30
Saluti e moderazione:
Tommaso Sodano - Vicesindaco di Napoli
Simona Arletti - Presidente Rete Città Sane OMS
•

“Quadro generale su disuguaglianze di salute in Italia con focus sul sud” Giuseppe Costa Università di Torino, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, ASL TO3, Regione Piemonte

•

“Le Disuguazianze in salute nella città di Napoli” Giuseppina Tommasielli - Assessore alla
Sanità, Comune di Napoli

•

"Le Disuguaglianze di Salute nella Regione Europea e la nuova Politica per la. Salute 2020
dell'OMS Europa” Erio Ziglio - Ufficio Europeo dell'OMS per gli Investimenti per la Salute
e lo Sviluppo.

•

“Disuguaglianze nell’accesso ai servizi da parte di cittadini stranieri o immigrati” Luciano
Capuano - Specialista in Diritti Umani

•

“Il caso Ilva” Giorgio Assennato – ARPA Puglia
(Coffee break)

•

“La
prevenzione
dell’obesità
infantile
e
le
disuguaglianze
Margherita Caroli - Responsabile U.O. Nutrizione ASL di Brindisi

•

“Environmental justice, i rischi delle disuguaglianze” Andrea Ranzi - Arpa EmiliaRomagna, Centro tematico regionale Ambiente e salute

•

“Vulnerabilità e fragilità sociale. Una teoria delle disuguaglianze di salute” Giovanni
Bertin - Centro di ricerca sulle politiche pubbliche e sociali Università Cà Foscari di
Venezia. Membro del direttivo Società Italiana di Sociologia della Salute.

•

“Disuguaglianze e salute sui luoghi di lavoro” Domenico Della Porta – ASL di Salerno e
Federsanità ANCI

di

salute”

Chiusura ore 13,30

A termine dei lavori del Workshop si svolgeranno il Comitato Direttivo e il Comitato Tecnico della
Rete Città Sane OMS
Contatti per informazioni e iscrizioni
:

Daniele Biagioni
Coordinatore Nazionale Rete Città Sane OMS
daniele.biagioni@comune.modena.it - tel 059 2033535

Giorgia Pietropaoli
Assistente particolare di staff - Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente, Comune di Napoli
giorgia.pietropaoli@comune.napoli.it - Tel: 081 7954050 - 3291957842

www.retecittasane.it

