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La buona salute è un bene comune ed è alla base dello sviluppo sociale ed 
economico Globale, delle singole Nazioni e delle Comunità locali.    
Attraverso la costruzione sinergie fattuali, rafforza le politiche in tutti i settori 
dell’azione pubblica ed assicura benessere e un futuro migliore alle nuove 
generazioni.   
 
Health City Institute Fundamentals 
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Evoluzione dell’aspettativa di vita nei Paesi avanzati 
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L’aspettativa di  vita alla nascita è quasi raddoppiata grazie al progresso  civile, tecnico e scientifico e 
all’alfabetizzazione della  popolazione. Nuove abitudini e nuovi rischi hanno però modificato, e continuano a 
modificare, le principali cause di morte nei paesi avanzati.  

Fonte: OMS E UN 
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Le principali cause di morte nei paesi avanzati 
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NCD e malattie trasmissibili 
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Fonte: OMS 
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Agenda 2030: obiettivi per lo sviluppo sostenibile  
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17 Obiettivi:  
1. No povertà; 
2. Zero fame nel mondo; 
3. Buona salute e benessere; 
4. Istruzione; 
5. Uguaglianza di genere; 
6. Igiene; 
7. Energia pulita (rinnovabile); 
8. Crescita economica; 
9. Industria, innovazione e infrastrutture; 
10. Ridurre le ineguaglianze; 
11. Città sostenibili; 
12. Consumo e produzione responsabile; 
13. Azione per il clima; 
14. Preservare flora e fauna marina; 
15. Preservare flora e fauna terrestre; 
16. Promuovere la pace e la giustizia; 
17. Favorire le partnership per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Più della metà della popolazione mondiale 
oggi vive nelle aree urbane. Entro il 
2050, questa cifra salirà a 6,5 miliardi di 

persone - due terzi dell'umanità. Lo 
sviluppo sostenibile non può essere 
raggiunto senza trasformare in modo 
significativo il modo in cui 
costruiamo e gestiamo i nostri spazi 
urbani. 
 
È fondamentale rendere le città 
sostenibili, migliorando la pianificazione e 
la gestione urbana, investendo nel 
trasporto pubblico,  creando spazi 
pubblici verdi, alloggi sicuri, strade ben 
collegate.  

Obiettivo 11 

I leader mondiali hanno adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che comprende una serie di 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per eliminare la povertà, combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia e 
affrontare i cambiamenti climatici entro il 2030 

Fonte: UNDP 
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Le sfide da affrontare 
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I rischi per la salute 
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• Le malattie trasmissibili; 
• Le malattie non trasmissibili (croniche); 
• Violenza; 
• Abuso di alcool, tabagismo o dipendenza da droghe; 
• Salute mentale, stress e isolamento sociale; 
• Sicurezza stradale; 
• Mortalità infantile. 

 
 

L’urbanizzazione è, talvolta, associata ad alcuni rischi  
per la salute che possono riguardare:  

Fonte: OMS 
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In che modo la pianificazione urbana incide sulla salute?  
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Criticità (alcuni esempi) 

• Mancanza di pianificazione 
urbana 

 

• Mancanza di spazi verdi 

 

• Percorsi pedonali non adatti  

 

• Mancanza di una cultura del 
benessere e di un vivere 
sano 

Effetti 

• Scarsa opportunità di 
creare relazioni 
interpersonali 

• Minore invecchiamento 
attivo 

• Ambiente inquinato 

 

• Impossibilità di praticare 
attività fisica 

 

• Alimentazione non corretta;  

 

Problemi di salute 
associati agli effetti 

 

• Malattie neurodegenerative 

 

 

 

 

• NCD (cancro, diabete, 
malattie cardiovascolari e 
obesità, malattie 
respiratorie) 

 

 

 

Rielaborazione Health City Institute su fonte OMS 
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La mappa della salute 

Rielaborazione Health City Institute su fonte OMS 
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14 L’insieme dei fattori che compongono una città 

Rielaborazione Health City Institute su fonte OMS 
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Quattro leve per la salute e lo sviluppo 
sostenibile delle città 
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Rielaborazione Health City Institute su fonte OMS 
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Pianificare una «città sana» come bene comune 
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PRINCIPI CHIAVE: 
 
 COESIONE SOCIALE (equità sociale, 

economica e nelle opportunità di accesso ai 
servizi) 
 

 COOPERAZIONE INTERSETTORIALE 
 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ  
 

 SOSTENIBILITÀ  
 

 SOLIDARIETÀ E COESIONE INTERNAZIONALE 
 
 

TIPI DI STRUMENTI: 
 
 SVILUPPO CONCETTUALE 

 
 POLITICI 

 
 STRATEGICI 

 
 TECNICI  

Fonte: OMS 
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I 10 obiettivi del manifesto 
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1. Garantire ad ogni cittadino il diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio contesto urbano 
 

2. Assicurare un alto livello di health literacy 
 

3. Inserire l’educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici 
 

4. Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro 
 

5. Promuovere una cultura alimentare  
 

6. Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive  
 

7. Utilizzare a pieno le infrastrutture sportive  
 

8. Sviluppare politiche locali di trasporto urbano  
 

9. Creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria 
 

10. Studiare e monitorare a livello urbano i determinati sulla salute dei cittadini  
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I temi e gli obiettivi sui cui il think tank di  
Health City Institute  è chiamato a lavorare 
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TEMI 
 

• La valutazione di impatto dei 
fattori critici nelle città sulla 
salute 

 
• L’invecchiamento in salute 
 
• Pianificazione salubre delle città 
 
• Attività fisica e vita attiva 

 
 
 

OBIETTIVI 

 

• Tracciare i profili dei contesti urbani in 
termini di salubrità 

     

• Progetti di sviluppo di piani urbani per 
la salute dei cittadini 

 

• Creare una cabina di regia di regia 
che si occupi del coordinamento per la 
progettazione e l’implementazione di 
piani urbani   
  



Il diabete sta aumentando a un ritmo allarmante 
in tutto il mondo 
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4.6% 
2000 

9.1% 
2017 

11.7% 
2045 

Source: IDF 2000, Cities Changing Diabetes 2017. 



$1 
trilioni 

736 
milioni di 
persone  

L’incremento attuale è "insostenibile"  
se non agiamo ora 
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1in9 
Avrà il diabete 

 

 Nel  2045… 

Source: Cities Changing Diabetes 2017. 
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A livello globale 1 
adulto  su   10 ha 
il diabete 

Bisogna avere obiettivi sfidanti 



Cosa bisogna fare? 
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NON-MODIFICABILI  
FATTORI 

Invecchiamento 

Etinicità  

Genere  

Genetica 

MODIFICABILI  
FATTORI  

 

Ambiente 

Inattività fisica 

Dieta povera 

Drivers of 
diabetes 

Dobbiamo affrontare il problema dell’obesità! 

Obesità 



Quale è il contributo dell’obesità? 

24 

44% 
del burden totale 

del diabete è 
causato da 

sovrappeso ed 
obesità  

Source: WHO 2014. 



Noi dobbiamo arrestare la curva di crescita del diabete 
riducendo l’obesità del 25% 
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Source: Cities Changing Diabetes 2017. 

Diabetes projection model 
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Quale strategia dobbiamo avere  
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RIDURRE  
il numero di persone con l'obesità 
di 800 milioni 

ASSICURARE 
Che non più di 1 su 10 adulti ha il 
diabete a livello globale 

PREVENIRE 
Prevenire che  111 milioni di 
persome sviluppino il diabete 

RISPARMIARE 
USD 200 bilioni di spese annuali 
per il diabete 

25% riduzione 
dell’obesità  

Source: Cities Changing Diabetes 2017. 
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È la rispossta 
alle sfide poste 
dal diabete a 
livello urbano 
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ACT 

SHARE 

MAP 

The Cities Changing 

Diabetes programme lavora per 

mappare il problema dell'obesità 

e del diabete di tipo 2 nelle città, 

condividere gli apprendimenti e 

fungere da catalizzatore per 

un'azione significativa, che può 

aiutare a contenere l’incremento 

del diabete urbano 

Come bisogna lavorare 
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"Facilitare un processo che 

costruisce nuove relazioni intorno a 

intuizioni condivise e obiettivi 

comuni - relazioni che impegnano e 

stimolano i partner ad agire – è il 

contributo più importante di Cities 

Changing Diabetes.” 

Impact review 2014-2016 

PARTNERSHIP COMPOSITION BY SECTOR 

Lavorando in partnership si possono avere risultati significativi  

Cosa bisogna fare nelle città? 
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VANCOUVER 

TIANJIN 

SHANGHAI 

XIAMEN 

BEIJING 

LEICESTER 

HANGZHOU 

HOUSTON 

MEXICO CITY 

COPENHAGEN 

JOHANNESBURG 

ROME 

KORIYAMA 

Cities Changing  Diabetes nel mondo  

MÉRIDA 

BUENOS AIRES 

17 città cities rappresentano più di 140 milioni di persone  

BEIRUT 

MILANO 



HEALTH CITY MANAGER  

Servono nuove competenze  
professionali  
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D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,  

ma la risposta che dà a una tua domanda. 

 (Italo Calvino) 

    


