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Rivista trimestrale di promozione ed educazione alla salute
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LA CASA DETERMINANTE MAGGIORE DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE

LA CASA RISPONDE A UN’ESIGENZA VITALE ED È PARTE INTEGRANTE 
DELLA PIATTAFORMA DEI DIRITTI INALIENABILI

IN EUROPA, 130.000 DECESSI ANNUALI SONO ASSOCIATI A 
CONDIZIONI ABITATIVE INADEGUATE

PER OTTIMIZZARE L’ACCESSO ALL’ALLOGGIO OCCORRE ASCOLTARE LA 
VOCE DEI SENZATETTO

DA: “INADEQUATE HOUSING IN EUROPE: COSTS AND 
CONSEQUENCES” - STUDIO-PROGETTO EUROFOUND

Per un’Economia al servizio della Salute
La scuola al servizio della comunità per sviluppare apprendimento
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Convegno ibrido (in presenza e onli-
ne) L’interazione uomo/ambiente ha da 
sempre comportato problematiche che si 
ripercuotono negativamente sia sull’inte-
grità degli ecosistemi che sulla salute e 
sulla qualità della vita delle persone. Gli 
effetti delle varie forme di inquinamento 
di origine antropica e il recente evento 
pandemico causato dal virus SARS-
CoV2 ne sono la prova. Pur se con modi 
e conseguenze molto diversi, anche gli 
incidenti che occorrono nei diversi am-
bienti di vita sono il risultato dell’inte-
razione tra l’uomo e il suo ambiente. 
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con 
i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le, ha pertanto evidenziato la necessità di 

SOCIAL MARKETING AND  
HUMAN/ENVIRONMENT INTERACTION

First announcement

IL MARKETING 
SOCIALE E 
L’INTERAZIONE 
UOMO/AMBIENTE
14 novembre 2022 
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Dipartimento Ambiente e Salute e
EUROPEAN SOCIAL MARKETING 
ASSOCIATION – ESMA

adottare nuovi modelli di sviluppo inter-
settoriali che integrino aspetti ambienta-
li, economici, sanitari e sociali. Inoltre, è 
necessario un approccio al cambiamento 
comportamentale, che indirizzi i soggetti 
responsabili ad adottare azioni responsa-
bili, sostenibili e sicure. È noto da tem-
po che il marketing sociale si configura 
come uno degli strumenti più efficaci a 
favorire la scelta libera e consapevole di 
comportamenti salutari. Esso si prefigge 
infatti lo scopo di creare un ambiente fa-
vorevole al cambiamento e si avvale di 
strumenti valutativi al fine di eliminare 
quelle barriere di tipo cognitivo, am-
bientale e socio-economico che impedi-
scono l’assunzione dei comportamenti 

proposti, piuttosto che fare affidamento 
esclusivamente su iniziative di comuni-
cazione o di pubblicità sociale, rivolte 
indifferentemente a tutti. In Italia, sia il 
Piano Nazionale della Prevenzione che 
i Piani regionali di prevenzione 2020-
2025 citano ampiamente il marketing so-
ciale come funzionale al raggiungimento 
dei loro obiettivi. Tuttavia, per quanto il 
concetto di marketing sociale non sia più 
sconosciuto in ambito sanitario naziona-
le, manca ancora una sua piena presa in 
carico e applicazione alle azioni di pre-
venzione, oltre alla necessità di diffonde-
re una migliore conoscenza dei suoi prin-
cipi fondamentali sia teorici che pratici. 
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Scopo e obiettivi 
Il presente convegno ha pertanto come 
scopo quello di diffondere una corret-
ta conoscenza del marketing sociale in 
ambito nazionale, e di proporne l’utiliz-
zo per la prevenzione delle problema-
tiche relative all’interazione uomo/am-
biente. Il convegno è organizzato, per la 
prima volta in Italia, in collaborazione 
con ESMA (European Social Marketing 
Association) e questo ci consentirà di 
confrontarci con esperienze e approcci 
organizzativi internazionali. 

Metodo di lavoro Relazioni, discussio-
ne, intervento da remoto 

Responsabili Scientifici dell’evento 
Sabina Cedri Tel. 06/49904302; 
email:sabina.cedri@iss.it 
Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Giuseppe Fattori Tel. 334 6394922; 
giuseppe.fattori@unibo.it 
European Social Marketing Association 
(ESMA) 

Segreteria Scientifica Anna De Santi 
Tel. 06/49902804; anna.desanti@iss.it 
Eloise Longo Tel. 06/49902288 Istituto 
Superiore di Sanità, Roma 

Segreteria Organizzativa Cinzia Cedri 
Tel. 06/49902055; cinzia.cedri@iss.it 
Antonella Crenca Tel. 06/49902181; an-
tonella.crenca@iss.it Istituto Superiore 
di Sanità, Roma 

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula 
Bovet Ingresso: Via del Castro Lauren-
ziano, 10 – 00161- Roma 
Destinatari dell’evento 
Il convegno è destinato al personale di 
enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca 
coinvolte nell’organizzazione di proget-
ti di prevenzione sulla salute, l’ambien-
te e la sicurezza, ai professionisti e attori 
della prevenzione, pubblici e privati. 
Crediti formativi ECM Non previsti. 
Per tutte le altre informazioni, si riman-
da al programma dell’evento.

mailto:giuseppe.fattori@unibo.it
mailto:anna.desanti@iss.it
mailto:cinzia.cedri@iss.it
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Nel 2002 nasce l’Associazione Ita-
liana di Marketing Sociale. In questi 
20 anni siamo passati dalla presenza 
del Marketing sociale (MS) nella pro-
grammazione dei “Piani per la salu-

te” di poche regioni innovative al Pia-
no Nazionale di Prevenzione 2020/25 
che prevede programmi di Marketing 
Sociale in tutte le regioni d’Italia. No-
nostante alcune imprecisioni si tratta 

di un grande passo avanti in coerenza 
con la crescita dell’associazione Eu-
ropea di Marketing Sociale (ESMA) e 
Internazionale (ISMA). Inoltre stiamo 
festeggiando Philip Kotler che 50 anni 
fa ha dato avvio al Marketing Sociale 
nel mondo.
Approfittiamo di questi anniversari per 
stimolare la crescita della disciplina 
lanciando l’ottava edizione del con-
corso Marketing Sociale in un periodo 
caratterizzato da catastrofi civili, sa-
nitarie e ambientali dove il MS per le 
buone cause è sempre più necessario. 
Tutti possono partecipare presentando 
un poster, oltre ad essere un concorso 
è una festa.

Social marketing for One Health.
Poster contest 2022
La salute umana, animale e ambien-
tale (One Health) sono strettamente 
connesse e si stanno imponendo nella 
progammazione a tutti i livelli e il mar-
keting sociale è una delle leve più forti 
per determinare cambiamenti compor-
tamentali. Partecipando condividi le tue 
esperienze, ti fai conoscere e … puoi 
vincere l’ultimo libro di Philip Kotler e 
Nancy Lee.

https://europeansocialmarketing.org/
https://isocialmarketing.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KVSWJCgKdBo&t=2s&ab_channel=SocialMarketing%40Griffith
https://marketingsociale.net/associazione-italiana-marketing-sociale-concorsi/
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Come partecipare
Scadenza: 15 Dicembre 2022
Informazioni: concorso@marketingso-
ciale.net

Premio per il miglior poster:
-Per il primo autore:
“Success in Social Marketing: 100 Case 
Studies From Around the Globe”  Phi-
lip Kotler, Nancy R. Lee 2022 (Edizione 
digitale)

-Per gli altri eventuali autori del poster 
vincitore:
“Manuale di marketing sociale per la 
salute e per l’ambiente: Non solo sa-
ponette” Giuseppe Fattori 2020

I libri sono offerti da:  Cultura e Salute 
Editore Perugia

Premio speciale della Giuria all’autore 
del miglior poster su “ambiente e salu-
te”.
In palio l’iscrizione gratuita al corso 
“Social Marketing Key Concepts and 
Principles” offerta da ESMA (Europe-
an Social Marketing Association)

I poster migliori saranno esposti su una 
pagina dedicata di MarketingSociale.
net e pubblicati
Segreteria organizzativa:
Paola Cavazzuti
Comitato d’onore
Philip Kotler 
Professor Emeritus of Marketing
Jeff French 
Brighton University

François Lagarde 
University of Montreal
L’Associazione Italiana Marketing So-
ciale incontra il Comitato d’Onore

Presidente
Giuseppe Fattori 
ESMA Board, Chair of  the 
Representatives and Volunteers 
Committee
Giuria
Sabina Cedri-  Istituto Superiore di 
Sanità
Gea Ducci - Università Carlo Bò
Urbino 
Sandro Spinsanti - Medical Humanities
Salvatore Cacciola - Rete Fattorie 
Sociali Sicilia
Valeria Rappini - Università Bocconi, 
Milano 
Nicola Pinelli- Direttore FIASO
Stefania Bazzo- Associazione 
AIDEFAD
Agostino Di Ciaula- Medici per 
l’ambiente (ISDE)
Roberto D’Elia- Ministero della Salute 
Anna M. Murante - Scuola Sup 
Sant’Anna, Pisa
Nadina Luca Chair of ESMA
Sergio Cherubini- Università di Roma 
Tor Vergata

Mail: concorso@marketingsociale.net

https://marketingsociale.net/come-partecipare/
https://www.edizioniculturasalute.com/
https://www.edizioniculturasalute.com/
https://isocialmarketing.org/trainings-social-marketing-key-concepts-and-principles/
https://isocialmarketing.org/trainings-social-marketing-key-concepts-and-principles/
https://europeansocialmarketing.org/
https://europeansocialmarketing.org/
https://marketingsociale.net/2022/04/22/italian-social-marketing-association-newsletter-199/
https://marketingsociale.net/2022/04/22/italian-social-marketing-association-newsletter-199/
https://marketingsociale.net/social-marketing-for-one-health-poster-contest-2022/
https://marketingsociale.net/social-marketing-for-one-health-poster-contest-2022/
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Quanto la casa, l’abitazione, rivesta 
un ruolo centrale nella vita di ognuno 
lo abbiamo compreso, forse come non 
mai prima, nell’esperienza che abbiamo 
vissuto nei primi mesi della pandemia, 
con i lunghissimi periodi di lockdown, 
così come nell’isolamento che in tanti 
abbiamo vissuto in conseguenza dell’in-
fezione e della malattia. Abbiamo com-
preso sempre meglio quanto l’ambiente 
domestico possa essere un fattore di be-
nessere e di salute ma anche in troppi 
casi anche un fattore di potenziale dan-
no per il corpo e la mente di chi abita 
spazi limitati, affollati, con problemi 
legati all’accessibilità. E, accanto a que-
sto, abbiamo toccato con mano quanto 
l’ambiente domestico possa essere rive-
latore di condizioni di intollerabili disu-
guaglianze. 
In questi mesi, poi, in cui si dovranno, 
come si dice, “mettere a terra” le indi-
cazioni del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, il tema del rapporto tra 
ambiente domestico e salute è diven-
tato ancora più protagonista nel nostro 

Giancarlo Pocetta

Casa: basta bonus, più politica

contesto sociale e politico per il rilievo 
che una delle “missioni” del Piano attri-
buisce al domicilio come luogo di assi-
stenza privilegiato per cronici e fragili, 
all’enfasi (e alle risorse!) assegnate alla 
costruzione delle reti di “case della co-
munità”. 
La “casa” dunque sembra essere una 
delle metafore forti che descrivono 
quella che qualcuno ha definito la “nuo-
va normalità”.
Domicilio, Abitazione, Casa, dunque, 
sono i nomi propri che rappresentano 
un’urgenza che coinvolge quote cre-
scenti di popolazione in Italia, l’urgenza 
che si ponga mano, e rapidamente, ad 
una vera ed efficace politica della casa 
nel nostro Paese. Politica che deve al 
più presto intervenire a sostegno del-
la domanda di buone case per tutti ma 
soprattutto per i più fragili per condi-
zioni socioeconomiche o sanitarie. Un 
processo di portata eccezionale che può 
ricordare l’enorme sforzo fatto per assi-
curare il diritto a una casa nel periodo 
post seconda guerra mondiale. Un pro-

cesso che dovrà necessariamente rimet-
tere in discussione il ruolo del settore 
pubblico nelle politiche abitative, ruolo 
che non può esaurirsi in provvedimenti 
temporanei come bonus e super bonus. 
I contributi che animano il dossier di 
questo numero de La Salute Umana 
ci sono sembrati utili da proporre non 
solo perché offrono un ampio spettro 
di informazioni sulle politiche abitative 
collocando il nostro Paese in un quadro 
internazionale ma anche perché dilatano 
la prospettiva della questione abitativa 
inserendola in un più ampio orizzon-
te, quello del “quartiere”, strettamente 
inserito nel concetto di “rigenerazione 
urbana”. Integrare la questione abitativa 
con quella della rigenerazione urbana 
ha il vantaggio di non perdere di vista 
il fatto che la prima condizione che può 
fare di una casa un fattore di salute e di 
benessere è che essa sia pensata come 
una struttura strutturalmente e funzio-
nalmente aperta alla comunità, costruita 
in modo da facilitare inclusione e pro-
muovere socialità.
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