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Comunità eque: 

 contrasto alle disuguaglianze attraverso 
 l'azione di comunità forti 

 
12 giugno 2019 – 9.00 -14.00 

 Spazio Comunale Piazza Forcella – Via Vicaria Vecchia, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 9:00 - 10:00 

Registrazione e presentazioni (include un breve gioco d'aula) 
Ore 10:00 - 11:00 

Parte I: Salute multidimensionale, i determinanti sociali di salute e i meccanismi di generazione delle disuguaglianze 
 

Ore 11:00 - 12:00 
Parte II: Sanità di Iniziativa, di prossimità e il ruolo delle comunità 

 
Ore 12:00 - 14:00 

Attività d'aula e condivisione delle esperienze del territorio 
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Descrizione: 

 

Il corso, disegnato per educatori e operatori del territorio, vuole fornire una chiave di lettura sulle 

disuguaglianze in salute. 

Attraverso la lente dei determinanti sociali della salute, si cercherà di comprendere quali sono i 

fattori che influenzano lo stato di salute delle persone e delle comunità. Il termine comunità non deve 

essere soltanto inteso come un insieme di persone che convivono in un dato territorio, ma deve essere 

declinato come strumento di azione contro le diseguaglianze in salute e per la ricerca di giustizia 

sociale. Una comunità consapevole dei fattori di rischio per la propria salute è una comunità forte. 

E una comunità forte è una comunità in grado di chiedere maggiori tutele e maggiori diritti. 

Sono previsti due moduli: il primo che mira a definire il concetto di salute. Questa è un concetto 

multidimensionale e non deve essere pensata come argomento di competenza esclusiva del personale 

sanitario. Tanti sono i fattori che incidono sullo stato di salute di una persona e creano 

disuguaglianze in salute e che possono essere affrontati da operatori, educatori e altre figure non 

sanitarie che operano sul territorio. Proprio al territorio sarà dedicato un focus per capire più da 

vicino quali sono i fattori che determinano le disuguaglianze in salute. 

Il secondo modulo affronterà i temi della sanità di prossimità, di iniziative e del ruolo che una 

comunità forte può avere nel contrastare le disuguaglianze in salute. Infine, attraverso un'attività 

d'aula proveremo a mettere nero su bianco un piano di lavoro di una mappatura dei servizi del 

territorio, che sarà poi sviluppato nel corso dei mesi successivi.  

Obiettivo dell'attività sarà quella di ragionare sul territorio della periferia orientale di Napoli  

utilizzando la lente dei determinanti sociali di salute, analizzando quali sono i meccanismi di 

generazione delle disuguaglianze e, infine, capire quali attori possono essere coinvolti al fine di 

creare una comunità forte, capace di agire sui determinanti di salute prossimali, ma con gli occhi 

ben puntati sui determinanti di salute distali. 

          


