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La radice delle disuguaglianze di salute
Le difficoltà di controllo sulla propria salute



Il capitale sociale per  
la capacitazione (A.Sen) delle persone



I meccanismi sociali 
per generare capitale sociale utile alla salute



3 ipotesi 
sull’impatto

3 specificità del 
capitale sociale 

generato

Azione del 
servizio 

sociosanitario

Le persone, a 
parità di risorse, 

risolvono i 
problemi



Soggetto A

Soggetto C

Soggetto B

Soggetto D

Situazione critica

Soggetto D nel suo ambiente di 
condominio 

Un problema critico (esempio la 
difficoltà a camminare) 
impedisce al soggetto D adeguati 
funzionamenti

Questo problema può 
rapidamente pregiudicare la sua 
salute 

Incide negativamente su altri 
aspetti della vita quotidiana in 
una spirale viziosa

La teoria dell’intervento 
nei modelli di welfare territoriale



Teoria della cura individuale

Modello tradizionale

Servizio 2

Il soggetto D cerca risposte 
nella relazione con differenti 
servizi sociali e sanitari

Il problema di 1,2,e 3 consiste 
nel far fronte alla crisi di salute 
individuale

Servizio 1

Servizio 3

Situazione critica

Soggetto D nel suo ambiente di 
condominio 

Soggetto A

Soggetto C

Soggetto B

Soggetto D

La teoria dell’intervento 
nei modelli di welfare territoriale



Teoria della cura alla persona

Modello tipo Case manager

Servizio 2

Il soggetto D è seguito da un case 
manager che facilita le relazioni 
con differenti servizi sociali e 
sanitari

Il problema del Case Manager e 
di 1,2,e 3 consiste nel far fronte 
alla crisi di salute individuale

Servizio 1

Servizio 3

Case manager

Situazione critica

Soggetto D nel suo ambiente di 
condominio 

Soggetto A

Soggetto C

Soggetto B

Soggetto D

La teoria dell’intervento 
nei modelli di welfare territoriale



Teoria del capitale sociale
e della ricerca-azione

Servizio 2

Il soggetto D è in relazione con un operatore che 
è riconosciuto come accessibile e degno di 
fiducia (nel tempo).Questa proprietà è condivisa 
con i propri contatti prossimi, i vicini di casa.

L’operatore 

• promuove in prima persona l’aiuto a D e 
facilita scambi reciproci. D tende a diventare 
un problema del gruppo.   

• genera fiducia (assicura sulle intenzioni 
cooperative degli altri e riduce la diffidenza),

• favorisce il riconoscimento delle esperienze 
e la costruzione di significati collettivi

• instaura rituali del gruppo

• mobilita i servizi in modo rapido e 
appropriato

• amplia la gamma di servizi e attori sociali 
coinvolti

Tutto questo struttura nel tempo incentivi 
collettivi alla cooperazione e norme sociali 

coerenti (valore della cooperazione).

Servizio 1

Servizio 3

Operatore

Altri servizi e attori

2 Effetti comunità:
1. Prossima: qualità relazioni prossime
2. Estesa: convergenza delle politiche e attori collettivi

Situazione critica

Soggetto D nel suo ambiente di 
condominio 

Soggetto A

Soggetto C

Soggetto B

Soggetto D

La teoria dell’intervento 
nei modelli di welfare territoriale



La strategia di valutazione 
del progetto HM (Habitat Micro-aree) di Trieste
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Approccio attento alla misura/impatto e ai meccanismi sociali

Studio delle pratiche di lavoro del/con il gruppo di professionisti

Condivisione con il gruppo micro-aree della catena causale nella teoria del 
progetto. Identificazione di 25 problemi chiave per la salute.

Operativizzazione del concetto di meccanismo sociale e di capitale sociale

Definizione del questionario

Campionamento con propensity score matching

Con il gruppo micro-aree: formazione per le interviste, discesa sul campo e 
discussione dei risultati



La strategia di valutazione
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Definizione di meccanismo sociale

Quando esiste un meccanismo sociale? Considerando un qualsiasi individuo 
vulnerabile X, i seguenti effetti dei meccanismi sociali possono indurre o 
amplificare comportamenti orientati alla salute: 

• 1) interdipendenza strategica: quando le alternative per le scelte o le 
gratificazioni di X vengono influenzate dal comportamento di altri attori; 

• 2) interdipendenza processuale: quando il comportamento di un attore 
precede e influenza direttamente nell’ambito di uno stesso processo le 
scelte dell’individuo X; 

• 3) interdipendenza spazio-relazionale: quando la prossimità spaziale 
aumenta il numero di relazioni e influenza la velocità e la direzione delle 
scelte di X



Definizione di Capitale sociale:  4 approcci

A. Posizione sociale 
B. Fiducia e partecipazione civica territoriale 
C. Rete attiva per aiuti a risolvere problemi (resource generator)
D. Rete di relazioni (Network analysis) 

Operativizzazione nella ricerca
A. Posizione sociale (status)

B. Fiducia e partecipazione civica
1 - avere fiducia negli altri estranei
2 - partecipare ad organizzazioni collettive tradizionali

C. Rete attiva per aiuti a risolvere problemi - relazioni prossime (interlocutori e 
processi)

1 - ricevere aiuti per affrontare problemi
2 - dare aiuti a soggetti prossimi
3 - avere fiducia nei soggetti prossimi che lavorano per migliorare la comunità
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La strategia di valutazione



Campionamento con Propensity score matching: sosia al 2006
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Selezione a posteriori con matching
(sosia del gruppo 1°, per condizioni socio-anagrafiche e di 
salute)

Gruppo 1° (200 casi)
Trattati nelle micro-aree

Gruppo 1b  (200 casi)
Trattati indiretti nelle 
micro-aree (stesso 
n.civico)

Gruppo 2  (200 casi)
Non Trattati SOSIA
in altre aree simili

Anno 2006 Anno 2016

Cambiamento 
di capitale 
sociale 
e di salute
= T1-C1

La strategia di valutazione



RISULTATI - fase di ricerca qualitativa
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Ipotesi 1: le pratiche sociosanitarie innovative possono attivare, 
intenzionalmente e sistematicamente, meccanismi sociali in 
modo da generare capitale sociale;

Studio delle pratiche di lavoro

Gruppo Professionisti: visione comune e uso intenzionale e 
sistematico di otto meccanismi sociali, individuati e selezionati: 
attivazione, fiducia, riconoscimento, inclusione, 
coordinamento, cooperazione, integrazione e apprendimento
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Nel nuovo modello i servizi sociosanitari pubblici orientano 

l’organizzazione in due direzioni: 

a) operatrici e gli operatori professionali si impegnano nel 

miglioramento continuo dei servizi rivolti alle persone vulnerabili 

con cui avevano stabilito un rapporto, sulla base di un modello che 

richiama la lean organization (organizzazione snella) 

b) cresce l’integrazione progressiva di diversi processi e servizi 

territoriali a supporto delle persone vulnerabili in risposta ai loro 
effettivi bisogni.

 

RISULTATI - fase di ricerca qualitativa
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La ricerca ha verificato l’effetto dei meccanismi sociali e le nuove 
specifiche proprietà del capitale sociale da essi creato rilevando: 
• Nuovi comportamenti osservati collaborativi e attivi, di 

scambio, aiuto, ecc
• Nuova frequentazione degli spazi sociali

Esatto opposto di quanto osservato prima dell’intervento 
del Programma micro-aree dove tali aree e i loro abitanti erano 
sopraffatti da sentimenti e comportamenti di diffidenza e 
abbandono.

RISULTATI - fase di ricerca qualitativa



RISULTATI - fase di ricerca qualitativa
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Gli episodi di vita delle persone trattate mostrano che ciascuno di tali 
meccanismi sociali ha creato nuove relazioni di

• Interdipendenza strategica offrendo nuove opportunità materiali, 
simboliche e motivazionali derivanti dai nuovi rapporti instaurati con gli 
altri. Nuovi processi collettivi, le persone diventano altruiste, donano, 
condividono tempo e risorse e affrontano i problemi. Questo modifica le 
scelte possibili e la loro preferibilità individuale e sociale, nonché le norme 
sociali condivise che indicano il comportamento appropriato all’interno 
della comunità nelle diverse circostanze. 

• Interdipendenza processuale in quanto le pratiche collettive risultano 
collegate in modo sequenziale tra di loro nel tempo grazie alle condizioni 
create, alle sinergie predisposte, ecc. da quelle precedenti rispetto alle 
successive. Passo passo esse progressivamente permettono di 
sperimentare la concreta praticabilità della reciprocità e la crescita 
incrementale di fiducia. 

• Interdipendenza spazio-relazionale perché si creano condizioni fisiche e 
sociali di vicinanza, nonché nuovi significati condivisi. Ciò dà senso ai nuovi 
comportamenti e consente alle persone l’uso concreto di spazi fisici e 
sociali dove condividere esperienze comuni.
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Creare valore per le persone attraverso il team

• Il team socio-sanitario aveva un concetto di missione condiviso. Operatrici 
e gli operatori professionali HM avevano un forte senso di coinvolgimento 
e responsabilizzazione ed erano molto coinvolti empaticamente 
nell’ascolto di quello che le persone vulnerabili intendevano condividere 
con loro. Erano attenti a dare risposte adeguate e a far corrispondere le 
attività dei differenti comparti dei servizi (meccanismo di integrazione) ai 
bisogni espressi o individuati, curando che tale capacità di risposta sia 
costantemente controllata.

• Il lavoro del team era il principale punto di riferimento per la loro pratica di 
lavoro (meccanismi di fiducia e cooperazione). Infatti, erano molto motivati 
(meccanismo di riconoscimento) e dimostravano grandi abilità sociali, 
nonché esperienza nell’ambito del lavoro sociale e di cura. Si avvalevano di 
un intenso confronto sulle pratiche di lavoro (meccanismi di 
apprendimento e inclusione). Per attivare gli otto processi di creazione di 
capitale sociale avevano bisogno di condividere, in modi e con strumenti 
differenti, la cultura e l’organizzazione dell’intero team.

RISULTATI - fase di ricerca qualitativa
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Creare cooperazione tra istituzioni e convergenza dei processi sulla persona

• il gruppo inter-istituzionale che gestisce il programma (meccanismo di 
coordinamento) opera con un chiaro impegno e una decisione politica 
coerente da parte delle tre istituzioni organizzatrici (l’Azienda Sanitaria 
Locale, il Comune di Trieste e ATER, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale). Queste istituzioni hanno radicato al proprio interno 
un’intensa capacità di comunicazione orizzontale (meccanismo di 
integrazione), per superare nelle pratiche quotidiane molti ostacoli 
derivanti dalle rispettive burocrazie e dalla separazione tra amministrazioni 
differenti.

• Il team non si limita ad applicazioni meccaniche dei PDTA (percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali) dove il processo talora rimane 
focalizzato principalmente sulla patologia dell’individuo piuttosto che sul 
contesto sociale e sulla salute della persona e dove rimane spesso nei fatti 
una netta separazione e una scarsa comunicazione tra le varie specialità e 
professioni e le responsabilità rimangono poco condivise.

RISULTATI - fase di ricerca qualitativa



RISULTATI - fase di ricerca qualitativa
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• Ipotesi 2: tali meccanismi sociali aumentano specifiche 
proprietà di capitale sociale, in particolare quelle proprietà che 
influenzano le relazioni delle persone più vulnerabili; 

• Ipotesi 3: investire in tali proprietà può aumentare le 
capabilities e, di conseguenza, il controllo sulla propria salute 
da parte delle persone più vulnerabili. 
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• Nel 2016 il gruppo trattato residente nelle Micro-aree aveva un forte 
svantaggio sugli indicatori sociali, sia individuali, sia contestuali, rispetto al 
gruppo non trattato residente al di fuori delle Microaree (vivere solo, 
difficoltà economiche, status sociale, livello di istruzione, salute mentale)

• I due gruppi non avevano differenze di età o di genere, come previsto a 
seguito della metodologia utilizzata di campionamento appaiato 
(Propensity Score Matching). 

• Dieci anni prima, nel 2006 in cui è stato realizzato l’appaiamento dei 
campioni, questi due gruppi erano stati abbinati anche per stato di salute e 
condizioni socioeconomiche. 

• Nel tempo il gruppo trattato ha dichiarato di aver avuto circa il 40% in più 
di eventi avversi nei 2 anni precedenti l’intervista rispetto all’altro gruppo. 
Quindi un rischio per la salute più elevato e un peggiore stato di salute 
mentale percepito in questo gruppo, come evidenziato dall’indice MCS-12 
del questionario SF-12 relativo alla salute mentale. 

• La differenza mostra anche che l’intervento del Programma HM nelle 
Micro-aree è effettivamente orientato alle persone più vulnerabili e in 
difficoltà.   

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa
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Alla domanda aperta: “Quali sono i tre luoghi di incontro vicino a dove abita in 
cui va più volentieri?”. La risposta evidenzia il ruolo degli spazi di socialità in 
grado di migliorare l’empowerment e la fiducia (H2 e H3). 

TRATTATI Residenti in Micro-area. Il 77% di entrambi i sessi, ha indicato come 
primo luogo preferito la sede del Programma HM nella rispettiva Micro-area, 
seguito per gli uomini da bar/ristoranti (33%), giardini pubblici (15%) e negozi 
(10%), mentre per le donne bar (22%), giardini (12%), la parrocchia (11%), centri 
diurni (10%) cortili del vicinato (10%), case dei parenti, club e centri commerciali.

NON TRATTATI e non residenti in Micro-area, Per gli uomini primo luogo bar 
(52%), poi giardini (26%), centri commerciali (11%) e biblioteche (11%). Il 13% 
non ha indicato alcun luogo. Per le donne i bar (29%), seguiti da parrocchia 
(2/%), giardini (27%), negozi (11%) e centri commerciali (11%), mentre il 14% 
non ha indicato alcun luogo.

NON TRATTATI residenti in Micro-area: si collocano a metà tra queste due 
posizioni. La sede del Programma HM all’interno della loro Micro-area è stata la 
prima scelta per quasi il 50% di entrambi i sessi, seguita per gli uomini da bar 
(42%), giardini e passeggiate (29%) e per le donne da bar (34%), giardini pubblici 
(27%), negozi (15%) e parrocchia (11%).

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa
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L’analisi statistica (regressione) ha evidenziato tre principali risultati in merito ai 
cambiamenti di comportamento riconducibili all’intervento.

Primo risultato: le persone vulnerabili TRATTATE hanno accresciuto le loro capabilities
per affrontare gli eventi avversi, considerati fattori di rischio per la loro salute, 
fornendo loro risposte ad esigenze specifiche e mettendoli nelle condizioni di 
praticare alternative reali ai comportamenti rischiosi. 

• hanno ricevuto un aiuto di qualità nettamente più elevata considerando tutti i 
parametri rilevanti (tempestività dell’intervento, continuità della presenza, 
coinvolgimento di altri nell’aiuto, efficacia percepita dell’aiuto, misurate in ciascuna 
delle 24 aree problematiche)

• hanno potuto godere dell’aiuto di una maggiore varietà di soggetti, tra familiari, 
amici, operatori e vicini di casa 

• hanno espresso soddisfazione per l’aiuto ricevuto, in quanto sono state 
maggiormente in grado di affrontare e superare gli eventi critici

• Non è emersa differenza tra le persone trattate e non trattate rispetto al fatto di 
essere state lasciate da sole ad affrontare eventi critici, senza alcun tipo di aiuto, 
nonostante che le persone trattate partivano da condizioni generali molto più 
sfavorevoli, cioè disponevano di meno risorse e relazioni per tentare di superare un 
numero maggiore di eventi avversi. 

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa
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Secondo risultato: L’intervento è stato associato alla mobilitazione e 
all’empowerment delle persone vulnerabili.

• le persone trattate sono state effettivamente più attive nell’aiutare i loro 
vicini nell’affrontare i problemi per i quali loro stessi avevano ricevuto 
aiuto. Questo comportamento si è esteso alle persone non trattate in 
stretto contatto con le persone trattate

• Le operatrici e gli operatori professionali HM sono stati riconosciuti come 
gli attori che hanno sollecitato l’attivazione delle persone creando 
motivazione, giustificazione e reciprocità effettiva. 

• questo ruolo è stato riconosciuto anche dai vicini di casa nell’area 
d’intervento. 

• Il cerchio virtuoso dell’attivazione verso gli altri non dipende più solo dalle 
operatrici e dagli operatori professionali HM, ma è diventato piuttosto una 
pratica sociale diffusa che, nel caso dei trattati, coinvolge il vicinato.

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa



25

Terzo risultato: L’intervento è risultato associato ad un alto grado di fiducia 
delle persone vulnerabili che dichiarano di poter contare  sull’aiuto proveniente 
dalle persone a loro prossime.

• I residenti nelle Micro-aree hanno espresso un elevato  giudizio positivo nelle 
domande che richiedevano di esprimere la propria fiducia rispetto a “dove 
vivo”. 

• Questo giudizio positivo  prevale nelle persone trattate (72% dei soggetti  
sopra la media), rispetto alle persone non trattate non residenti in Micro-area 
(22% sopra la media),  malgrado abbiano condizioni socioeconomiche e 
sanitarie peggiori e vivano in aree più svantaggiate.

• La percezione di fiducia nelle persone prossime sembra innescare un “effetto 
a catena” in quanto si è diffusa anche a persone  non trattate residenti 
nell’area di intervento 

• Questa immagine positiva delle relazioni prossime nell’area si contrappone 
alla percezione del degrado urbano, che resta negativa. Infatti, se si guarda il 
degrado ambientale che non dipende dall’intervento il giudizio delle persone 
trattate  è peggiore rispetto a quello degli altri . La maggiore fiducia è  molto 
specifica ed è collegata alle relazioni con le persone più prossime, che sono 
state modificate dall’intervento.

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa
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Alcune proprietà specifiche del capitale sociale sarebbero state create dai 
meccanismi sociali generati dall’intervento. Il primo indicatore tradizionale del 
capitale sociale è l’indice della partecipazione civica e dell’associazionismo 
(TP2), derivato dalla teoria di coesione e senso civico di Putnam (1993). Il 
secondo è l’indice di fiducia negli altri e nella società (TP3) che misura il grado di 
fiducia nella coesione sociale.
• Il primo indicatore: non sembra variare tra le aree in cui c’è stato l’intervento 

e quelle in cui non c’è stato, mentre appare sensibile al genere e al livello 
d’istruzione, infatti gli uomini e i più istruiti mostrano una maggiore 
partecipazione civica. 

• Il secondo indicatore: i trattati mostrano una forte differenza di giudizio 
dichiarando una maggiore sfiducia negli altri in generale, ma una più forte 
fiducia nelle persone più prossime, con cui hanno avuto relazioni di 
reciprocità e cooperazione. Tale fiducia sembra pertanto essere stata 
acquisita grazie all’intervento.

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa
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Riguardo alla salute mentale, abbiamo esaminato il gruppo dei non trattati 
residenti fuori dalle Micro-aree, abbiamo calcolato con la regressione multipla 
i coefficienti dei diversi determinanti sociali di salute per stimare il peso di 
ciascuno sulla loro salute mentale. Abbiamo poi utilizzato i medesimi 
coefficienti per stimare la salute mentale questa volta delle persone trattate, 
come se avessero il livello di determinanti sociali (più gravi) e la condizione dei 
non trattati (senza intervento). 

Abbiamo osservato un livello di salute mentale dei trattati (misurato 
dall’indice MSC-12) un valore significativamente superiore al valore che ci si 
attenderebbe sulla base dell’esperienza degli omologhi non trattati, ottenuto 
con il calcolo descritto sopra. 

Il confronto quindi suggerisce che vi sia stato un livello di protezione più 
elevato della salute mentale nel gruppo trattato.

RISULTATI - fase 2 di ricerca quantitativa
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• Effetto dei determinanti sulla salute e ruolo chiave dei problemi critici

• Il capitale sociale/contesto cambia le capabilities delle persone per 
affrontare i problemi (abilità e alternative)

• Le proprietà chiave del capitale sociale: empowerment (autonomia e 
competenza) e fiducia (aspettativa di cooperazione) possono essere 
create dai servizi

• Servono decisioni e pratiche di lavoro specifiche nei servizi (team, focus 
sul valore per le persone e i contesti, miglioramento e integrazione dei 
processi, nuova cultura condivisa della cura).

• Ruolo centrale dei professionisti, della loro crescita professionale  e 
integrazione culturale e organizzativa

RIASSUMENDO





Grazie per l’attenzione


