SINTESI

Concezioni di salute e di ambienti urbani, di Giuseppina Cersosimo
La rilevanza del testo è legata ai processi dell’urbanizzazione e dei conseguenti sviluppi
della pianificazione urbana e sanitaria quale processo per garantire ai cittadini salute e benessere. I saggi mettono in evidenza: l’importanza della presenza dei migranti e i loro bisogni emergenti di salute; la lotta alle morti evitabili attraverso la promozione di stili di vita consoni alla
salute, con azioni legate alla educazione ed alla informazione del rischio; il conflitto dei soggetti di alcune realtà urbane tra il proprio lavoro e le conseguenze di questo in termini di inquinamento ambiente e malattie correlate. Si è considerata l’importanza dei determinanti sociali
della salute e la lotta alla povertà che sottolineano prepotentemente l’urgenza di un approccio
olistico e comunitario alla salute, in altri termini si è posta una rinnovata attenzione alle pratiche di pianificazione e programmazione della salute pubblica.
Parole-chiave: migrazioni, lavoro, inquinamento, conflitti, regime ecologico, sanità pubblica.
La salute urbana. Individui, ambiente e territorio nella pianificazione sanitaria
pubblica, di Giuseppina Cersosimo
Il saggio spiega, partendo dal concetto di sanità pubblica, quanto è avvenuto e sta avvenendo in termini di vivibilità urbana, ambiente e benessere dei cittadini con la metafora di
una città-corpo, con le sue manifestazioni di malattia e di risanamento. Nel saggio si sostiene che la pianificazione urbana è un determinante sociale di salute, con il quale ripensare,
ridefinire strategie per implementare azioni pratiche di sanità pubblica.
Parole chiave: sanità pubblica, sostenibilità, partecipazione, qualità della vita, pianificazione urbana, determinanti sociali di salute.
La salute mentale dei migranti: problemi, approcci, contesti, di Alfredo Mela
La salute mentale dei migranti è, oggi, un tema di crescente interesse anche in Italia, in
funzione della rilevanza che ha assunto la presenza di stranieri. Il presente articolo affronta
questo tema cercando di mettere in evidenzia la varietà degli approcci ad esso presenti nella
letteratura internazionale. Nella prima parte, esso offre una ricognizione sugli studi statistici,
su quelli che focalizzano l’attenzione sui fattori di stress nel percorso migratorio,
sull’approccio etnopsichiatrico e su quello proprio della psicologia di comunità. Nella seconda parte, viene esaminata l’offerta di servizi ai migranti da parte di centri ed associazioni
di Terzo settore, nel contesto torinese. Le conclusioni evidenziano la necessità di un approccio interdisciplinare, attento alle specificità del contesto e che tenga conto dei vari livelli –
individuale, di gruppo, collettivo – ai quali si definisce il benessere psicologico.
Parole chiave: salute mentale, migrazioni, benessere psicologico, fattori di stress, etnopsichiatria, psicologia di comunità.
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Sintesi
Lo “svantaggio concentrato”: gli slums tra patologie mediche e governance della povertà, di Agostino Petrillo
Il confluire di povertà urbana e disuguaglianze sanitarie è all’origine della diffusione di
epidemie negli insediamenti informali. In particolare drammatica appare la situazione negli
slums africani. Politiche assenti o inadeguate hanno provocato una crescita delle malattie, che
a sua volta alimenta maggiore povertà. Si crea così uno “svantaggio concentrato” che deve essere affrontato energicamente dalle istituzioni, andando oltre la mera “governance della malattia”, se si vogliono evitare conseguenze drammatiche per l’intera struttura urbana.
Parole chiave: città, slums, salute, politiche, povertà, governance.
La percezione dell’ambiente e del rischio nel tempo della crisi, di Cecilia Cristofori
Il rapporto tra la percezione della città, l’ambiente di lavoro e il rischio è colta attraverso una ricerca empirica tra gli operai dell’Ast–ThyssenKrupp di Terni. Il genere è utilizzato
sia come appartenenza degli intervistati, tutti uomini, sia come risorsa/limite dell’estraneità
dell’Autrice, sia come escamotage metodologico per superare il silenzio degli operai rispetto al lavoro e ai suoi rischi. Dati per scontati, invisibili, dunque sottratti alla comunicazione
e alla riflessione.
Parole chiave: città, salute, acciaieria, genere, crisi, conflitti, Taranto.
La città ambivalente: lavoro e salute a Taranto, di Giuseppina Cersosimo
Questo saggio mette in evidenza l’ambivalenza di un contesto come quello della città di
Taranto: l’Ilva fonte di reddito e di probabile aumento del benessere economico, diventa
inevitabile processo di deterioramento della salute, desiderio controverso di lavorare e ansia
ossessiva della perdita della salute.
Parole chiave: malattia, inquinamento, inchieste giuridiche, lavoro, salute, Taranto.
Tra finanziarizzazione e processi ecologici. La salute urbana come bene comune,
di Gennaro Avallone
L’articolo ha l’obiettivo di studiare come l’assunzione della salute urbana come bene
comune possa modificare le tendenze dell’urbanizzazione contemporanea e affrontare la
crisi della pianificazione. Il testo muove da due assunti teorici. Da un lato, l’urbanizzazione
viene interpretata come un processo ecologico. Dall’altro lato, si individua nella salute come
bene comune un criterio guida per pratiche di pianificazione e partecipazione orientate a
costruire un nuovo regime ecologico urbano.
Parole chiave: urbanizzazione, regime ecologico, natura, capitalismo, temporalità, socialità.
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Sintesi
Bisogni di salute degli immigrati e i processi di cambiamento organizzativo nei servizi
sanitari, di Mara Tognetti Bordogna
Il saggio partendo dal forte incremento della presenza degli utenti immigrati nei servizi
sanitari, analizza le motivazioni nonché le criticità e le potenzialità di tale presenza. Il testo
focalizza poi il processo di cambiamento organizzativo che tale presenza determina nei servizi e nell’operare quotidiano dei professionisti della salute. Particolare attenzione e dedicata all’accesso al Pronto Soccorso sia da parte dei soggetti regolari che irregolari.
Parole chiave: Immigrazione, servizi sanitari, salute straniera, welfare sanitario, cambiamento organizzativo, sociologia della salute.
Mutamenti climatici e paesaggio simbolico, di Monica Gilli
I mutamenti climatici influenzano non solo i paesaggi naturali, ma anche i paesaggi
simbolici, ossia quelle entità paesaggistiche che, grazie a innumerevoli conferimenti culturali, sono diventate “icone”. In questo paper vengono discusse due componenti presenti in
molti paesaggi simbolici - la coltre di ghiacci e nevi perenni e l’acqua - che si sono rivelate
particolarmente sensibili a tali mutamenti, e si avanzano alcune ipotesi sulle reazioni sociali
alla “degradazione” che ne risulta sul piano visivo.
Parole chiave: paesaggio simbolico, acqua, icone, cambiamenti climatici, luogo di identità, turismo.
Socialità, omofilia e povertà urbana, di Tommaso Vitale
Il dibattito più recente sulla povertà urbana ha sollevato due principali questioni, relative
al ruolo delle organizzazioni e dei servizi sociali nel sostenere ed estendere il capitale sociale, e agli effetti della segregazione sulle reti personali dei poveri. Il libro di Eduardo Marques (2012) su San Paolo analizza 239 reti personali per rispondere a queste domande. Mostra come la relazione fra segregazione spaziale e reti personali non sia lineare, e che le reti
dei poveri possono variare, per estensione così come per tipo di sfera di socialità coinvolta.
Le reti caratterizzate da una forte omofilia e da un maggiore grado di localismo, con una
società basata essenzialmente sulla sfera familiare e dei legami di vicinato, sono correlate
alle peggiori condizioni sociali, perché tendono a restringere l’accesso a beni e servizi materiali e immateriali. Lo studio empirico della povertà urbana a San Paolo apre a riflessioni più
ampie sul senso della comparazione fra città del Nord e del Sud, ma anche sul valore euristico di spiegazioni basati su meccanismi relazionali (tra cui l’economia dei legami o
l’associazione fra fiducia e omofilia).
Parole chiave: diseguaglianze urbane, segregazione, sociologia urbana, capitale sociale,
network analysis, povertà.
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SUMMARIES

Conceptions of Health and Urban Environments, by Giuseppina Cersosimo
The importance of the text is related to the processes of urbanization and the consequent
development of urban planning and health as a process to ensure citizens’health and wellbeing. The articles highlight: the importance of the presence of migrants and their emerging
health needs, the fight against preventable deaths promoting healthy lifestyles, with actions
related to education and information risk; the conflict of subjects in some urban realities
between their work and the consequences of this in terms of environment and pollution
related diseases. It is considered the importance of social determinants of health and the
fight against poverty, which strongly emphasize the urgent need for a holistic approach to
health and community, in other words, it is placed a renewed attention to the practices of
public health planning and programming.
Keywords: Migrations, Work, Poverty, Pollution, Conflict, Ecological Regime, Public
Health.
Urban Health. Individuals, Environment and Land Use Planning in Public Health,
by Giuseppina Cersosimo
This article explains, based on the concept of public health, what has happened and is
happening in terms of live-ability, environment and welfare of citizens with the metaphor of
a city-body, with its manifestations of illness and rehabilitation. It is argued that urban
planning is a social determinant of health, with which rethinking and redefining strategies to
implement practical actions of public health.
Keywords: Public Health, Sustainability, Participation, Quality of Life, Urban Planning,
Social Determinants of Health.
The Mental Health of Migrants: Problems, Approaches and Contexts, by Alfredo Mela
Immigrants’ mental health is a topic of growing interest in Italy, according to the importance that the presence of foreigners has taken in the country. This article addresses this
issue trying to highlight the variety of approaches present in the international literature. In
the first part, it takes into consideration the statistical studies, the analyses focused on stress
factors in migratory process, the ethnopsychiatric approach and the contribution of community psychology. The second part examines the provision of services to immigrants by centers and associations in Turin. The concluding remarks highlight the need for an interdisciplinary approach, attentive to the context and taking into account the various levels that are
relevant for immigrants’ psychological well-being: individual, collective, group level.
Keywords: Mental Health, Migrations, Psychological Well-being, Causes of Stress,
Ethnopsychiatry, Community Psychology.
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Summaries
The Concentration of Disadvantage; the Slums between Medical Pathologies and
Governance of Poverty, by Agostino Petrillo
The confluence of urban poverty and health inequalities is responsible for the diffusion
of epidemics in informal settlements. In particular the situation is out of control in the
African slums. Insufficient and inadequate policies have led to increasing diseases and
poverty. Public policies to eradicate this concentrated disadvantage must be pursued
rigorously, in order to avoid dramatic consequences for the city's future development
prospects.
Keywords: City, Slums, Health, Policies, Poverty, Governance.
The Perception of Environment and Risk in Time of Crisis, by Cecilia Cristofori
The relationship between the perception of city, work environment and risk is captured
through an empirical study among the workers Ast – ThyssenKrupp in Terni. Gender become at the same time part of all persons (men) interviewed, instrument of non involvement
of the author, and methodological resource in implementing the silence of workers as regards to jobs and their risks. Really the same workers taken for granted, invisible, external
to every portrayal.
Keywords: City, Health, Steel, Gender, Crisis, Conflict.
The Ambivalent City: Work and Health in Taranto, by Giuseppina Cersosimo
This essay highlights the ambivalence of a context such as that of the city of Taranto:
Ilva factory, source of income and likely increase economic welfare, it gives rise, at the
same time, to an inevitable process of deterioration of health, a controversial desire to work
and an obsessing anxiety of degradation of health.
Keywords: Disease, Pollution, Legal Inquiries, Work, Health, Taranto.
Between Financialization and Ecological Processes. Urban Health as a Common Good,
by Gennaro Avallone
The article aims to study how the assumption of urban health as a common good can
change the contemporary urbanization trends and face the crisis of planning practices and
urban policies. The author moves from two theoretical assumptions. On the one hand,
urbanization is viewed as an ecological process, and, on the other hand, urban health as a
common good is recognized as a guiding principle to realize planning and public
participation practices oriented to build a new urban ecological regime.
Keywords: Urbanization, Ecological Regime, Nature, Capitalism, Temporality,
Sociality.
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Summaries
Health Needs of Immigrants and the Processes of Organizational Change in Health
Services, by Mara Tognetti Bordogna
Starting from the sharp increase in the presence of immigrant users in health services,
the paper analyzes the reasons as well as the problems and the potential of such presence.
The paper, then, focuses on the process of organizational change that determines the presence in the services and in the daily work of health professionals. Particular attention is devoted to the access to the emergency room, for both regular and irregular immigrants.
Keywords: Immigration, Health Services, Foreign Health, Health Welfare, Organizational Change, Sociology of Health.
Climate Change and Symbolic Landscape, by Monica Gilli
Climate changes affect not only the natural landscapes, but also the symbolic
landscapes, i.e. those entities that landscape, thanks to countless cultural contributions have
become “icons”. This paper discusses two components present in many symbolic landscapes
- the blanket of ice and perennial snow and water - which proved to be particularly sensitive
to these changes, and put forward some hypotheses on social reactions to “degrading”
resulting visually.
Keywords: Symbolic Landscape, Water, Icons, Climate Change, Place Identity,
Tourism.
Sociability, Homophily and Urban Inequalities, by Tommaso Vitale
Current debates on urban poverty raise two main research questions, on the role of organizations and social services on enlarging social capital, as well as on the effects of segregation on personal networks of the poor. The book of Eduardo Marques (2012) on Sao
Paulo analyses 239 personal networks to answer to these questions. It shows that the relation
between spatial segregation and personal network is not linear, and that personal networks
of the poor can vary, with different extension and many type of sphere of sociability. Networks characterised by strong homophily and higher localism, and sociability based on family and neighbourhood ties, present worse social condition as they tend to restrict access to
material and immaterial goods and services. The empirical inquiry on urban poverty in Sao
Paulo opens up a broader reflection on the comparisons among cities of the North and the
South, as well as on the heuristic of explanations based on relational mechanisms (i.e.: the
economies of ties, or the association between trust and homophily).
Keywords: Urban Inequality, Segregation, Urban Sociology, Social Capital, Network
Analysis, Poverty.
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