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essi per escogitare strategie tese a migliorare 
gli stili di vita e il benessere psico-fisico del 
cittadino. Ogni punto del manifesto con-
tiene le azioni prioritarie per il raggiungi-
mento di questo obiettivo, promuovendo, a 
partire dall’esperienza internazionale, par-
tenariati pubblico–privato per l’attuazione 
di progetti di studio sull’impatto dei deter-
minanti della salute nei contesti urbani. 

percentuale superiore, il 37%, vive nelle 14 
Città Metropolitane.

Di fronte al crescente ruolo delle città 
e del modo in cui sono organizzate sulla 
vita delle persone e alla complessità sem-
pre più evidente delle sfide che devono 
affrontare, l’Health City Institute, pre-
sieduto da Andrea Lenzi, endocrinologo 
di fama internazionale, intende offrire 
alle Istituzioni e alle amministrazioni lo-
cali un luogo di riflessione per il dibattito 
pubblico da poter trasformare in propo-
ste concrete di policy. Basate su un’analisi 
rigorosa dei determinanti sociali, econo-
mici e ambientali della salute nei contesti 
urbani e dei relativi fattori di rischio.

Infatti, è nostra convinzione che l’urba-
nizzazione e la configurazione attuale delle 
città generano per la salute pubblica e indi-
viduale tanti rischi quante opportunità. Se 
le città sono pianificate, ben organizzate e 
amministrate sulla base di una piena con-
sapevolezza dei fenomeni in atto, le oppor-
tunità possono superare i rischi. 

Perché questo auspicio possa trasformar-
si in realtà, occorre chiamare a raccolta pro-
fessionalità operanti in discipline che non 
sono abituate a interagire (medici, economi-
sti, sociologi, esperti di politiche pubbliche, 
epidemiologi, igienisti, statistici, etc.). È 
proprio questa la cifra distintiva dell’Health 
City Institute, che non a caso al suo interno 
racchiude anche un think tank.

Il punto di partenza dell’azione dell’i-
stituto è il manifesto “La salute nelle cit-
tà: bene comune” che delinea gli elementi 
chiave che possono guidare le città a stu-
diare ed approfondire i determinanti della 
salute nei propri contesti e a fare leva su di 

C
on il termine “healthy city”, 
l’Organizzazione mondiale 
della Sanità non descrive una 
città che ha raggiunto un parti-
colare livello di salute pubblica, 

bensì una che è conscia dell’importanza 
della salute come bene collettivo e che, 
quindi, mette in atto delle politiche chia-
re per tutelarla e migliorarla. Secondo una 
visione allargata agli aspetti psicologici, alle 
condizioni naturali, ambientali, climatiche 
e abitative, alla vita lavorativa, economica, 
sociale e culturale dei suoi abitanti.

D’altronde, nella misura in cui la salute 
non risulta essere più solo un “bene indi-
viduale” ma anche e soprattutto un “bene 
comune”, emerge il ruolo di fulcro delle cit-
tà, insieme a quello delle sue componenti, a 
partire da chi è chiamato ad amministrarla. 

Il peso sempre più decisivo dei centri 
abitati di maggiori dimensioni nella vita 
delle persone è sottolineato dai trend de-
mografici, sia a livello globale che italiano.

A livello mondiale, nel 2007 si è regi-
strato lo storico sorpasso della popolazio-
ne urbana rispetto alla popolazione rurale 
(prima volta nella storia dell’umanità); 
attualmente la popolazione urbana rappre-
senta circa il 54% della popolazione globa-
le e nel 2050 si stima che tale percentuale 
salirà al 66% (impressionante notare come 
saranno le sole aree urbane ad assorbire la 
totalità della crescita di popolazione mon-
diale dei prossimi 35 anni, che si prevede 
pari a circa 2,3 miliardi di persone).

In Italia, solo il 30,4% della popolazio-
ne risiede nei 6776 piccoli comuni (cioè 
con popolazione inferiore a 10.000 abitan-
ti), di cui è disseminata l’Italia, mentre una 

Le azioni pubbliche per migliorare il benessere nelle aree urbane 
al centro del progetto Health City Institute
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 I dieci punti del manifesto

1. Ogni cittadino ha diritto a una vita sana ed 
integrata nel proprio contesto urbano. Biso-
gna rendere la salute dei cittadini il fulcro di 
tutte le politiche urbane.
2. Assicurare un alto livello di alfabetiz-
zazione e informazione sanitaria per tutti 
i cittadini, aumentando il grado di auto-
consapevolezza.
3. Inserire l’educazione sanitaria in tutti i pro-
grammi scolastici, con particolare riferimen-
to ai rischi per la salute nel contesto urbano.
4. Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di 
lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie.
5. Promuovere una cultura alimentare ap-
propriata attraverso programmi dietetici 
mirati, prevenendo l’obesità.
6. Ampliare e migliorare l’accesso alle pra-
tiche sportive e motorie per tutti i cittadini 
incentivando la creazione e il pieno utilizzo 
di infrastrutture sportive e spazi verdi.
7. Sviluppare politiche locali di trasporto ur-
bano orientate alla sostenibilità ambientale 
e alla creazione di una vita salutare.
8. Creare iniziative locali per promuovere 
l’adesione dei cittadini ai programmi di 
prevenzione primaria, con particolare riferi-
mento alle malattie croniche, trasmissibili e 
non trasmissibili.
9. Considerare la salute delle fasce più de-
boli e a rischio quale priorità per l’inclusione 
sociale nel contesto urbano.
10. Studiare e monitorare a livello urbano i 
determinanti della salute dei cittadini, at-
traverso una forte alleanza tra Comuni, Uni-
versità, Aziende sanitarie, centri di ricerca, 
industria e professionisti.
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