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Paolo Veronesi
Presidente Fondazione Umberto Veronesi, Presidente Science for Peace

La Conferenza mondiale Science for Peace, organizzata dalla Fondazione che presiedo, arriva
quest’anno alla sua decima edizione. È un traguardo importante per questa iniziativa unica nel
suo genere e nella quale i temi più rilevanti dell’attualità vengono approfonditi a partire dal loro
rapporto con la scienza, la ricerca e il pensiero critico.
In 10 anni abbiamo riunito per dialogare Premi Nobel, esperti, scienziati e filosofi, attuato
progetti medici internazionali, promosso iniziative educative e culturali e avanzato proposte
concrete per i decisori politici. Lo faremo anche in questa edizione dedicata al tema, sempre più
attuale, delle “Disuguaglianze globali”.
Quest’anno abbiano inoltre deciso di rafforzare il nostro impegno verso la ricerca scientifica,
dedicando la seconda giornata della conferenza interamente al tema delle disuguaglianze nella
salute e creando così il programma di Science for Peace più ricco di sempre.
Ancora una volta ci accompagneranno in questo percorso relatori di eccezione i quali ci
aiuteranno a esplorare il tema delle disuguaglianze in tutte le sue sfaccettature.
L’appuntamento è il 15 e 16 novembre a Science for Peace, come sempre presso l’Università
Bocconi di Milano.

Paolo Veronesi
Presidente
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SCIENCE FOR PEACE STORY

10 Anni
Science for Peace 2009-2018
Quando è nato Science For Peace?
Nel 2009 su iniziativa di Umberto Veronesi,
sostenuto da decine di personalità internazionali del mondo della scienza, della cultura
e del sapere che hanno partecipato con entusiasmo fin dalla prima edizione.

Quali temi sono stati affrontati
fino a oggi?
Science For Peace nasce come movimento per
la pace con l’obiettivo di indagare le cause
all’origine di conflitti. Oggi è una conferenza
internazionale che ha lo scopo di discutere
temi di grande interesse mondiale e proporre
soluzioni concrete. In questi 10 anni di Conferenza, e nelle iniziative a essa connesse, si
è parlato di informazione e fake news, di migrazioni, della tratta di esseri umani e della
schiavitù moderna, della pace come condizione di benessere, dell’Unione europea e molto
altro ancora.

Quali personalità hanno partecipato
alle edizioni?
Moltissime, tra cui ricordiamo: i Premi Nobel
Martin Chalfie, Shirin Ebadi, Leymah Gbowee,
Tawakkol Karman, Harold Walter Kroto, Luc
Montagnier, Claude Cohen Tannoudji, Ada Yonath, Jody Williams, il maestro Daniel Baren-

boim, l’attore Moni Ovadia, il regista Xavier
Beauvois, i fotoreporter Joao Silva e Stephanie
Sinclair, lo scrittore David Grossman, la cantante Fatoumata Diawara, gli artisti Murad Subay,
Adrian Paci e Joan Fontcuberta, i politici Emma
Bonino, Laura Boldrini, Giuliano Amato, Paola
Severino, Elisabetta Belloni, Giuliano Pisapia,
Giuseppe Sala, Pierfrancesco Majorino, Elly
Schlein, la giurista Livia Pomodoro, i giornalisti Giulia Innocenzi, Gad Lerner, Monica Maggioni, Mario Calabresi, Corrado Formigli, Paolo
Magri, Lucia Annunziata.

Cos’è il Decalogo della Scienza
per la Pace?
È un documento in 10 punti che sintetizza i
principi che guidano il progetto: vuoi scaricare il Decalogo?
Vai sul sito www.scienceforpeace.it

Dopo 10 anni qual è il futuro
della Conferenza?
La Conferenza si apre ancora di più al mondo della scienza: affronterà temi legati alla
medicina, alla salute, alla prevenzione e, soprattutto, al presente e al futuro della ricerca
scientifica, con lo stesso respiro internazionale e la stessa visione illuminata che ha guidato tutte le edizioni precedenti.

Gli obiettivi di Science For Peace
Due obiettivi di altissimo respiro, condivisi dai protagonisti della scienza,
della cultura, dell’economia e della società che sostengono il progetto.

1

DIFFONDERE UNA CULTURA DI PACE
SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI

2

FAVORIRE MAGGIORI INVESTIMENTI
IN RICERCA SCIENTIFICA
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Chi ha ideato Science For Peace?
Umberto Veronesi
un uomo straordinario,
un grande scienziato.
Umberto Veronesi ha sempre “guardato avanti” rispetto al resto del mondo. È stata una
figura di riferimento non soltanto per la lotta contro il cancro ma anche per la comunità
scientifica internazionale.
In particolare si è occupato del tumore al seno
(carcinoma mammario), mettendo a punto la
tecnica chirurgica della “quadrantectomia”,
che prevede l’asportazione della sola porzione di mammella colpita dal cancro così da salvare il resto del seno.
Umberto Veronesi
(1925 - 2016)
Fondatore Fondazione
Umberto Veronesi

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e alcune esperienze di lavoro in Gran Bretagna e Francia,
ha iniziato la sua attività presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, di cui è stato Direttore
Scientifico dal 1976 fino al 1994.
Dal 1994 al 2014 è stato Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, da lui
fondato nel 1991, di cui poi è stato nominato Emerito Direttore Scientifico. Dal 2000 al 2001, è
stato Ministro della Sanità della Repubblica Italiana. Dal 2008 al 2011 è stato membro del Senato italiano durante la XVI Legislatura.
Nel 2003 ha creato la Fondazione che porta il suo nome per custodire e diffondere i suoi insegnamenti scientifici e sostenere la ricerca di eccellenza: i principi e gli obiettivi originari ancora
oggi guidano tutte le iniziative e i progetti di Fondazione Umberto Veronesi, compreso Science
for Peace.

Ci vediamo
in Bocconi!

La conferenza si svolge anche quest’anno
nell’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano,
che da sempre collabora con Fondazione Veronesi
nella realizzazione dell’evento. Non mancare!
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La testimonianza
di Alberto Martinelli
Vice Presidente Science for Peace
Professore emerito
Università degli Studi di Milano
Presidente International
Social Science Council

PROMUOVERE
UNA CULTURA
DELLA PACE
NELLE SCUOLE

Com’è nato il progetto Science For Peace?
Circa 10 anni fa Umberto Veronesi ha avuto l’idea geniale e meritoria di mobilitare la
comunità internazionale degli scienziati, a
cominciare da un gruppo di Premi Nobel,
perché s’impegnassero concretamente nella
risoluzione dei conflitti.
Non voleva che ci limitassimo a firmare
manifesti che, nonostante le buone intenzioni, lasciano il tempo che trovano,
ma che realizzassimo insieme iniziative
concrete: sostenere la collaborazione tra
medici israeliani e palestinesi, aiutare
paesi che vivono conflitti violenti promuovendo le attività di prevenzione e cura delle malattie e, non ultimo, organizzare ogni anno una
conferenza su questioni globali strettamente
connesse con i conflitti presenti nelle regioni
del mondo.
Un altro aspetto molto importante, che ritengo
un grande risultato di questi 10 anni, è stato promuovere una cultura della pace nelle
scuole. Così nasce la particolare attenzione
che dedichiamo ai progetti educativi, con
la creazione e presentazione della Carta di
Science for Peace.
La Carta, sottoscritta da numerosi qualificati
studiosi di scienze naturali e sociali, sostiene,
sulla base dei risultati di molteplici ricerche
scientifiche, che la guerra non è scritta nel co-

dice genetico dell’umanità, e che si può cercare di sviluppare una cultura della pace che
si opponga a tutte le culture della guerra oggi
nel mondo.
Il nostro impegno ha avuto subito un’accoglienza elevata: sono molti gli studiosi che
sono diventati veri e propri “amici” e sostenitori di Fondazione Veronesi attraverso questo
progetto.
Secondo lei come si è evoluto Science
For Peace in questi 10 anni?
La partecipazione è sempre stata alta e crescente: forse si è individuato in modo più
preciso il principale pubblico di riferimento,
i destinatari privilegiati di Science, i giovani
degli ultimi anni delle scuole secondarie di
secondo grado e gli studenti universitari.
I messaggi della
Conferenza sono ri- LA GUERRA
volti a tutti, in pri- NON È SCRITTA
mis a chi prende deNEL CODICE
cisioni sui temi della
pace e della guerra, GENETICO
ma si vuol porre l’ac- DELL’UMANITÀ
cento sul processo di
educazione alla pace e alla soluzione non violenta dei conflitti, qualsiasi sia la forma del
conflitto. I giovani sono i destinatari ideali di
questo messaggio: ogni anno abbiamo migliaia di giovani che partecipano attivamente.
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Leymah Gbowee Premio Nobel per la pace 2011, Presidente Gbowee Peace Foundation Africa

Quest’anno parliamo di disuguaglianze:
cosa può fare la scienza a questo proposito?
La scienza, come sempre, deve produrre risultati di conoscenza, approfondire le cause di
un fenomeno, verificare le conseguenze: dalla
ricerca scientifica emergono dati, analisi, indicazioni che guidano i comportamenti individuali e collettivi e le decisioni
DALLA RICERCA SCIENTIFICA
politiche successive.
EMERGONO DATI, ANALISI,
Anche sul tema di quest’anno
INDICAZIONI CHE GUIDANO
la ricerca non ha il compito di
proporre soluzioni, ma di forI COMPORTAMENTI
nire elementi di conoscenza,
INDIVIDUALI E COLLETTIVI
scientificamente validi, che
permettano di affrontare i problemi con cognizione di causa, analizzando l’insieme delle
cause, le conseguenze, le implicazioni.
Questo compito è ancor più utile oggi, in cui
proliferano dati poco attendibili, notizie false
usate in modo strumentale per perseguire finalità politiche.
La funzione della scienza è fondamentale perché vi è molta confusione tra ciò che è vero
e ciò che è falso: assistiamo addirittura a fenomeni di pseudoscienza, con interpretazioni
della realtà che non sono fondate.
Quindi la scienza può dare un metodo e
un esempio.
Un metodo e delle analisi: il lavoro di analisi
è tipico della ricerca.

Un momento della Conferenza Science for Peace 2017:
la presentazione del programma da parte del Prof. Martinelli

Può insegnare ad andare in profondità, a non
fermarsi alla prima informazione, alla prima
notizia, ma approfondire facendo il famoso
fact checking, la verifica con i dati, consultando diverse fonti. Fermarsi alla prima informazione, spesso la prima che appare usando un
motore di ricerca, può essere molto rischioso.
La scienza ha una funzione molto positiva:
permette di conoscere meglio gli aspetti della realtà. Naturalmente le scelte spettano alle
persone, ai gruppi, alle istituzioni deputate,
che potranno individuare gli interventi e le
politiche adatte per affrontare i problemi sulla
base dei dati scientifici. La conoscenza è presupposto anche di politiche efficaci.
Qualche ricordo particolare di questi 10
anni di Science for Peace?
Sono stati tanti i momenti interessanti. Ricordo soprattutto le testimonianze delle vincitrici
del Premio Nobel per la Pace, le giovani afgane che hanno partecipato a un progetto di
formazione sostenuto da Fondazione Veronesi
per prevenire i tumori nei loro territori, il momento in cui è stato valorizzato il contributo
della Guardia Costiera italiana nel salvataggio
dei migranti.
Quello che è più vivo, però, è la costante attenzione e presenza di Umberto Veronesi, che
ha sempre considerato Science for Peace un
impegno centrale della sua responsabilità di
scienziato e di educatore civile.
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Disuguaglianze globali

Valorizzare le diversità, superare le discriminazioni
COME È CRESCIUTO IL DIVARIO
ECONOMICO (Zona OCSE)
Nel 1980
IL 10% PIÙ RICCO
della popolazione
guadagnava:

7

IL 10% PIÙ POVERO
della popolazione
guadagnava:

1

Oggi
IL 10% PIÙ RICCO
della popolazione
guadagna:

9,5

IL 10% PIÙ POVERO
della popolazione
guadagna:

1

Fonte: F. Cingano, Trends in Income Inequality and its Impact on
Economic Growth OECD, 2014

Il mondo sta vivendo una drammatica situazione. Nella maggior parte
dei paesi dell’OCSE il divario economico tra ricchi e poveri è al livello
massimo rispetto agli ultimi 30 anni.
Anche in Italia il divario è cresciuto, causando migrazioni interne (con
conseguente spopolamento delle zone depresse), aumento del tasso di
povertà (che ha coinvolto 1 milione e 292 mila minori nel 2016), ampliamento della disparità tra settentrione e meridione anche nella sanità (la
mobilità sanitaria tra regioni riguarda almeno un milione di italiani). Al
contrario, il divario tra paesi sviluppati ed economie emergenti è diminuito. Nonostante ciò, i fenomeni migratori non si sono arrestati.
Le disuguaglianze cambiano la vita delle persone?
Diversi studi confermano che chi è privo di mezzi sufficienti ha maggiore difficoltà a sviluppare conoscenze e competenze, ha minor accesso
effettivo alle cure e vive meno a lungo.
Del fenomeno delle disuguaglianze globali, e delle conseguenze che
ne derivano, parleremo durante la Conferenza Mondiale Science For
Peace, approfondendo un altro aspetto importante, che riguarda la
salute. Nella seconda giornata della Conferenza affronteremo, infatti
l’accesso a cure e farmaci, la medicina di genere, i big data, lo sviluppo
della genomica e l’importanza della prevenzione.
In questo scenario la scienza può avere un ruolo fondamentale. Grazie
a un costante dialogo tra decisori politici e comunità scientifica sarà
possibile adottare politiche per diminuire il divario tra chi ha di più e
chi ha di meno (politiche fiscali, politiche di welfare, contrattazione
salariale), e contribuire a ridurre gli effetti negativi delle crescenti disparità.

Proveremo a rispondere a queste domande:
• Quanti e quali tipi di disuguaglianze esistono? Quali vanno combattuti
e quali tollerati?
• Perché le disuguaglianze stanno aumentando all’interno dei paesi mentre
le disuguaglianze tra paesi mostrano un andamento non univoco?
• In che modo le condizioni sociali, economiche e ambientali in cui vivono le persone
influenzano le loro condizioni di salute?
• Quali politiche possono ridurre le disuguaglianze sanitarie?
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Il programma
1° giorno | giovedì 15 novembre 2018
PRESENTA Giulia Innocenzi Giornalista e conduttrice televisiva

9.15 - 10.10

BENVENUTO
Gianmario Verona Rettore Università Bocconi
Marco Bussetti Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Giuseppe Sala Sindaco Comune di Milano
Paolo Veronesi Presidente Fondazione Umberto Veronesi
Alberto Martinelli Vice Presidente Science for Peace

10.10 - 11.10

DISCORSI DI APERTURA
Beatrice Fihn Executive Director ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons),
Premio Nobel per la Pace 2017
Presenta Francesco Vignarca Coordinatore Nazionale Rete Italiana per il Disarmo
Pierfrancesco Majorino Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti, Comune di Milano
David Stuckler Professore di Scienze Sociali e Politiche, Università Bocconi

11.10 - 12.40

PANEL 1 | LE DISUGUAGLIANZE NEL TERZO MILLENNIO
Milena Gabanelli Giornalista e conduttrice televisiva
Tito Boeri Professore di Economia, Università Bocconi; Presidente Inps
Chiara Saraceno Professoressa di Sociologia, Università degli Studi di Torino; Honorary fellow,
Collegio Carlo Alberto
Alessandro Rosina Professore di Demografia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Giovanni Fattore Professore di Economia Sanitaria, Università Bocconi

12:40 - 13.10

ART FOR PEACE AWARD 2018: MAGNUM PHOTOS
Andrea Holzherr Global Exhibitions Manager Magnum Photos
Jérôme Sessini Fotografo
Consegna il premio Denis Curti Direttore artistico “Casa dei Tre Oci” di Venezia,
Direttore del mensile “Il fotografo”

14.40 - 15.00

RIPENSARE L’EDUCAZIONE
Remo Bodei Professore di Filosofia, University of California, Los Angeles

15.00 - 16.30

PANEL 2 | ALLA RICERCA DI NUOVI MODELLI:
LE POLITICHE DI CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE
Federico Toth Professore di Scienza Politica, Università degli Studi di Bologna
Cristiano Gori Professore di Politica Sociale, Università di Trento
Monica Guerra Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Domenico De Masi Professore Emerito di Sociologia del Lavoro, Università “La Sapienza” di Roma
Simone Ghislandi Professore di Economia Pubblica, Università Bocconi

16.30 - 16.50

LE DISEGUAGLIANZE BUONE E LE DISEGUAGLIANZE CATTIVE
Telmo Pievani Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche,
Università degli Studi di Padova
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Il programma
2° giorno | venerdì 16 novembre 2018
PRESENTA Giulia Innocenzi Giornalista e conduttrice televisiva

9.30 - 9.40

BENVENUTO
Chiara Tonelli Professoressa di Genetica, Università degli Studi di Milano

9.40 - 10.00

DISCORSO DI APERTURA
Giovanni Parmigiani Professore di Biostatistica e Biologia
Computazionale, Dana Farber Cancer Institute e Harvard T.H.
Chan School of Public Health

10.00 - 11.30

PANEL 3 | DISEGUAGLIANZE E UNIVERSO SALUTE:
LE SFIDE SCIENTIFICHE
Alberto Mantovani Direttore scientifico e Presidente della Fondazione
Humanitas per la Ricerca; Presidente della International Union
of Immunological Societies
Silvio Garattini Presidente Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” IRCCS
Stefano Vella Direttore del Centro per la Salute Globale dell’Istituto
Superiore di Sanità
Giovannella Baggio Presidente Centro Studi Nazionale su Salute
e Medicina di Genere; Professoressa di Medicina di Genere, Università
degli Studi di Padova
Maria Benedetta Donati Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione,
IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo, Neuromed

11.30 - 11.50

CONSEGNA RICONOSCIMENTO
a Paolo Giovenali Presidente dell’Associazione Patologi Oltre Frontiera
(APOF)

11.50 - 12.10

LA BIOETICA NELLE DISUGUAGLIANZE
Giuseppe Testa Professore di Biologia Molecolare, Università degli Studi
di Milano

12.10 - 12.25

APPELLO PER IL DIRITTO ALLA SCIENZA
Carlo Alberto Redi Professore di Zoologia e Biologia dello Sviluppo,
Università degli Studi di Pavia

12.25 - 12.35

CONCLUSIONI
Alberto Martinelli Professore Emerito di Scienza politica e Sociologia,
Università degli Studi di Milano

Presidente | Paolo Veronesi

#S4P2018

Vice Presidenti | Alberto Martinelli, Kathleen Kennedy Townsend
Comitato di Programma | Guido Barbujani, Emma Bonino, Marta Dassù, Domenico De Masi,
Marco Ottaviani, Telmo Pievani, Carlo Alberto Redi, Giuseppe Testa, Chiara Tonelli
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1

Le disuguaglianze
nel Terzo Millennio
Nel dibattito pubblico si tende a dare per scontato
che la disuguaglianza sia un fatto di tipo economico e
quindi a misurarla attraverso il reddito pro capite.

PIL pro capite.
A parità di potere
d'acquisto
in dollari americani
2017
100.000 - 125.000
80.000 - 100.000
60.000 - 80.000
50.000 - 60.000
40.000 - 50.000
30.000 - 40.000
20.000 - 30.000
10.000 - 20.000
5.000 - 10.000
0 - 5.000
Fonte: Fondo Monetario Internazionale

Oltre
all’economia
c’è di più

Il fenomeno è molto più complesso: per questo oggi è sempre più utilizzato l’indice di sviluppo umano, che tiene conto anche delle dimensioni “salute e istruzione”.
Fattori come il genere, l’età, l’etnia, l’accesso all’assistenza sanitaria
e all’istruzione incidono sulle differenze nel grado di benessere, ma
non solo: queste disuguaglianze tendono a rafforzarsi reciprocamente.

Donne
vs. uomini,
anziani
vs. giovani:
perché?

La disuguaglianza di genere è una delle forme di disparità più forte
e diffusa al mondo.
Recentemente si è acuita anche la disuguaglianza tra generazioni
con una tendenza alla riduzione della mobilità intergenerazionale.
I figli non sono più in grado di mantenere lo stesso tenore di vita dei
genitori e, spesso, sono costretti a ridiscendere la piramide sociale.
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1

Le disuguaglianze
nel Terzo Millennio

IN ITALIA

48,9%

TASSO
DI OCCUPAZIONE
FEMMINILE

67,1%

TASSO
DI OCCUPAZIONE
MASCHILE

Anche nelle coppie
in cui entrambi i partner lavorano,
le donne dedicano in media al lavoro familiare
rispetto agli uomini

2ORE E37’

IN PIÙ AL GIORNO
Fonte: Rapporto annuale ISTAT 2018

Meno
istruzione, più
disuguaglianza

Le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione sono una delle principali
cause delle disparità economiche: ad esempio, famiglie a basso reddito difficilmente potranno garantire ai figli esperienze formative importanti per il loro futuro professionale, come la possibilità di viaggiare,
padroneggiare più lingue straniere, o fare esperienze di studio e lavoro
all’estero.

Più
precarietà, più
disuguaglianza

Le trasformazioni innescate dalla globalizzazione e dalla rivoluzione
digitale hanno determinato una crescente instabilità dovuta principalmente alla precarietà lavorativa che ha colpito anche la classe media.
La vulnerabilità sociale tocca trasversalmente tutti gli strati e può portare al limite dell’esclusione sociale. Ad esempio, nel nostro paese,
secondo i dati pubblicati dall’Istat nel luglio 2017, 1 milione e 619 mila
famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta per un totale di 4 milioni e 742 mila individui.

Il ruolo
della scienza

La scienza, nelle sue diverse discipline – dall’economia alla sociologia
alla medicina –, ha prodotto innumerevoli conoscenze sul tema delle
disuguaglianze. I decisori possono attingere a studi scientifici che li
aiutino e consiglino nel difficile obiettivo di ridurre il divario tra chi ha
molto e chi ha poco.
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Disuguaglianze:
cosa succede nel mondo?
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Fonte: United Nations University, World Income Inequality Database

Il mondo secondo il coefficiente di Gini.

Il coefficiente di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. Viene spesso utilizzato per misurare le disuguaglianze di reddito e di ricchezza.
È un numero compreso tra 0 e 100, dove 0 corrisponde alla totale equidistribuzione (tutti percepiscono lo stesso reddito), mentre 100 corrisponde alla totale concentrazione (una sola persona
percepisce tutto il reddito mentre tutti gli altri hanno reddito nullo).

Ricchissimi
contro
poveri:
il caso USA.

Secondo il Rapporto OXFAM 2018 “Ricompensare il lavoro, non la ricchezza”, le tre persone più ricche degli Stati Uniti possiedono lo stesso
patrimonio della metà più povera della popolazione, circa 160 milioni
di persone.
Meno risorse, meno salute. Negli USA non è presente il servizio sanitario universale e gratuito come nel nostro Paese: avere risorse, quindi, significa potersi curare meglio. All’aumento della disuguaglianza di
reddito osservata negli USA tra il 1980 e il 2015 ha corrisposto, infatti,
un aumento della disuguaglianza nella longevità: l’1% della popolazione più benestante vive fino a 15 anni di più rispetto all’1% più povero.
E la povertà è diventata un fattore di rischio maggiore per la salute.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30571-8/fulltext
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Uomini e donne: misurare le differenze.
Il Global Gender Gap Index.
1,2
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Il Global Gender Gap Index misura il gap tra uomini e donne:

quanto più il valore si avvicina a 1 tanto più si è vicini alla parità.
Per tutti paesi considerati i risultati più vicini alla parità sono riferiti all’educazione e poi la salute. Economia e politica sono le due dimensioni in cui le donne vengono più penalizzate.
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/the-global-gender-gap-report-2016/

?

Lo
sapevi
che…

...l’Italia non ha mai avuto un Presidente del Consiglio o un Presidente
della Repubblica di sesso femminile?
E che la prima Presidente del Senato donna è stata Maria Elisabetta
Alberti Casellati nel 2018 e della Camera Nilde Iotti nel 1979?
Nel mondo invece paesi come Argentina, Sri Lanka, India o Israele hanno avuto un Primo Ministro al femminile già a partire dagli anni Sessanta.
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Alla ricerca
di nuovi modelli:
le politiche
di contrasto
alle disuguaglianze.
Numero
di biblioteche
ogni 10.000
abitanti
Fonte: Rapporto annuale ISTAT 2018

1,5
IN PUGLIA

4,2
IN VALLE D’AOSTA

Ne parlano
tutti:
il welfare

Le politiche di welfare sono state, dall’Ottocento ad oggi, il principale
strumento messo in atto dagli Stati nazionali per contrastare le disuguaglianze di condizioni, di trattamento e di opportunità.
Sono state in grado di sostenere le categorie di persone più vulnerabili
all’interno della società? E, soprattutto, sono ancora capaci di farlo?
La globalizzazione finanziaria, da un lato, ha contribuito fortemente all’aumento delle disuguaglianze; dall’altro, ha ridotto la capacità
delle politiche distributive di contenere i problemi creati dall’aumento
delle disparità.

E se la
soluzione fosse
arrivare prima?

Alcuni studiosi propongono di intervenire prima della formazione della
ricchezza, con azioni sulla tutela della concorrenza, la normativa del
lavoro, politiche fiscali che tassino le rendite finanziarie e che permettano di ridurre la componente non salariale del costo del lavoro al fine
di incentivare l’occupazione (politiche pre-redistributive).

Non è tutta
colpa della
globalizzazione

Alla globalizzazione e all’innovazione tecnologica, che in questi anni
hanno cambiato il modo di pensare e lavorare di milioni di persone,
non possono però essere imputate tutte le colpe della crescita delle
disuguaglianze: l’aumento non è comune a tutti i paesi. Alcuni stati
sono più esposti di altri alle conseguenze della globalizzazione, ma le
soluzioni che si stanno sperimentando nei singoli paesi, e fra diverse
aree geografiche, possono fare la differenza.

Ancora una volta la scienza può offrire una valutazione delle diverse
esperienze e suggerire azioni che contrastino le varie forme di disparità.
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Alla ricerca di nuovi modelli:
le politiche di contrasto alle disuguaglianze.

Breve storia del Welfare State.
1601
Poor Law inglesi

1883 - 1889
assicurazioni
obbligatorie
in Germania
contro malattie,
infortuni, vecchiaia,
invalidità

1898
assicurazione
obbligatoria in Italia
contro gli infortuni

1919
assicurazione
obbligatoria in Italia
contro vecchiaia
e disoccupazione

1920-1940
ampliamento
e consolidamento

1945-1975
"trentennio glorioso"
nuove coperture
e allargamento
beneficiari
Da fine anni

70

crisi di sostenibilità

Anni 90
riforme restrittive
soprattutto in tema
di pensioni e sanità

Cominciamo dall’inizio…
Possiamo ritrovare le radici del moderno “Welfare State” nelle misure di assistenza ai poveri
che gli Stati europei hanno cominciato ad attuare dal XVII secolo (ad esempio le famose
Poor Law inglesi del 1601 che prevedevano l’internamento dei poveri in workhouses).
È solo nell’ultimo ventennio del XIX secolo con
l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria
per i lavoratori che si può iniziare a parlare di
vero e proprio “Welfare State”.
L’avvento della Seconda Rivoluzione industriale
ha creato le condizioni per introdurre misure socio-assistenziali: da un lato, i lavoratori si erano
ormai sganciati dalle reti di solidarietà familiari
preindustriali e manifestavano nuovi bisogni;
dall’altro, il rapido sviluppo economico aveva
messo a disposizione una quantità di risorse
adeguate all’espansione del Welfare State.

so ulteriormente: la copertura dei vari schemi
assicurativi è diventata universale, relativamente generosa e basata su principi egalitari.
Durante questo “trentennio glorioso” la spesa
sociale, finanziata tramite il gettito fiscale, è
cresciuta a ritmi sempre più sostenuti, tanto da
portare il Welfare State alla fine degli anni Settanta a una vera e propria crisi di sostenibilità,
aggravata anche dai cambiamenti economici e
sociali intervenuti nel frattempo.
Il Welfare State del primo dopoguerra presupponeva un’economia in crescita, in grado di
produrre risorse da utilizzare per finanziare
misure socio-assistenziali, si basava su un modello fordista di produzione, si radicava nella
famiglia tradizionale con una chiara divisione
dei ruoli tra i due generi e si strutturava su
equilibri demografici relativamente bilanciati
nella loro composizione generazionale.

Il Welfare State arriva dal nord dell’Europa.
Il primo paese a introdurre l’assicurazione obbligatoria è stata la Germania del cancelliere
Bismarck: contro le malattie (1883), contro gli
infortuni (1884) e contro la vecchiaia e l’invalidità (1889).
A seguire Austria, Norvegia, Finlandia e Italia
(contro gli infortuni nel 1898 e contro vecchiaia
e disoccupazione nel 1919).
Nel periodo tra le due guerre mondiali il Welfare State si è ampliato e consolidato, includendo una vasta gamma di rischi coperti dai vari
schemi ed estendendo la copertura anche ai
lavoratori non dipendenti.

Anni Settanta: il Welfare State va in crisi.
Venuti meno i presupposti, alla fine degli anni
Settanta si è generata una crisi che ha spinto
quasi tutti i sistemi di welfare europei verso
riforme restrittive attuate poi negli anni Novanta, soprattutto nel settore pensionistico e
sanitario.
La crisi ha anche prodotto risposte ai nuovi bisogni generati dai processi di deindustrializzazione e di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

Dopo la II Guerra Mondiale le cose cambiano.
Nel trentennio che va dal 1945 alla metà degli
anni Settanta il Welfare State europeo si è este-

Cosa succederà in futuro?
La globalizzazione, l’integrazione dei mercati
e la liberalizzazione del commercio internazionale pongono ancora oggi sfide nuove, che
porteranno i sistemi di welfare a modificarsi
ulteriormente per superare gli attuali vincoli e
rispondere a esigenze del tutto nuove.
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Disuguaglianze e scienza.
Il pensiero di Telmo Pievani

Professore di Filosofia
delle Scienze Biologiche,
Università degli Studi di Padova
Disuguaglianze globali. Com’è nato il
tema di questa 10a Conferenza?
Credo che questo sia il grande tema del momento, per questo ho personalmente contribuito a proporlo, ma non solo. Quando è nato
Science for Peace, con il Professor Umberto
Veronesi abbiamo discusso molto della mission del progetto. È sempre stato convinto che
i nemici della pace, i conflitti,
avessero ragioni profonde, tra le
CI SONO
quali spiccano le diseguaglianze;
DISUGUAGLIANZE
e che fosse necessario affrontare
“CATTIVE”
le singole tematiche non soltanto
E DIFFERENZE “BUONE” dal punto di vista socio-economico e politico ma anche prettamente scientifico, cioè delle evidenze e delle
conoscenze oggettive su un tema.
Dedicare Science for Peace alle disuguaglianze era importantissimo: l’ingiustizia sociale è
una delle cause principali delle tensioni, dei
disequilibri e, quindi, delle guerre. E noi cerchiamo le cause profonde che minano le basi
della pace, in linea con quello che Umberto
Veronesi ci ha detto fin dall’inizio.
Da dove nasce il tuo intervento “Le diseguaglianze buone e le diseguaglianze
cattive”?
Costruendo il programma abbiamo pensato a
un breve talk che mettesse insieme le mie due
competenze di base, quella evoluzionistica e

quella filosofica.
Vorrei far capire che viviamo un fraintendimento sul concetto di uguaglianza, e lo farò
partendo dall’Articolo 3 della Costituzione
Italiana, che sancisce un principio fondamentale: dobbiamo fare in modo che i cittadini siano tutti uguali davanti alla legge
non perché sono uguali ma proprio perché sono tutti diversi tra di loro.
L’uguaglianza non è omologazione o massificazione, ma garanzia di parità dei diritti, d’identico accesso alle risorse a partire dal fatto
che ciascuno è diverso dagli altri.
Tutti noi abbiamo desideri, aspettative, talenti
diversi, visioni del mondo diverse. È la diversità di tutti che compone la società in modo
armonioso e che richiede l’uguaglianza delle
opportunità.
Ci sono disuguaglianze cattive e differenze “buone”?
È così: le disuguaglianze cattive sono quelle
che nascono dall’ingiustizia e dalla cattiva
distribuzione delle risorse; e ci sono le differenze, che per un evoluzionista sono fondamentali, perché non ci sarebbe evoluzione
se non fossimo tutti radicalmente diversi uno
dall’altro.
La diversità individuale, il fatto che ciascuno
di noi sia un unicum assoluto, è il carburante
dell’evoluzione. Quando questa diversità di-
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minuisce, quando vi è omogeneizzazione, l’evoluzione si ferma e le popolazioni diventano
deboli, vulnerabili agli attacchi. La diversità è
il motore del cambiamento, ma è anche un’assicurazione sulla vita, sul futuro.
Questo vale anche in ambito culturale: la storia umana si è alimentata di fusioni, ibridazioni e contaminazioni. Non esisteremmo senza
radici intrecciate con molte altre civiltà: anche la diversità culturale, come dicono tutti
i nostri modelli, è un motore essenziale dello
sviluppo.
Secondo alcune ricerche condotte al MIT di
Boston, quando un gruppo deve prendere decisioni collettive su un problema, più gli individui che lo compongono sono diversi tra
loro per religione, cultura, linguaggio, più la
decisione presa è efficace, rapida e creativa.
Quindi la diversità è sempre una buona scelta
per avere sviluppo sociale.
In un momento storico come questo, in
cui la diversità sembra essere messa in
discussione, che scenari si prospettano
a tuo avviso?
La disuguaglianza che io chiamo “cattiva” è
in aumento. Per quanto riguarda la “dis-uguaglianza” positiva, ovvero le differenze che
arricchiscono, ci troviamo in una situazione
paradossale, in cui gioca un ruolo determinante anche il web. Siamo un pianeta sempre

più globalizzato e integrato dal punto di vista
della comunicazione: abbiamo tutti gli strumenti per capire che siamo un’unica grande
specie, 7 e passa miliardi di persone accomunate da un unico destino planetario: il web,
che dovrebbe renderci tutti planetari, porta
invece con sé un ritorno di pulsioni tribali,
di chiusure, di comunità chiuse e polarizzate.
Dobbiamo promuovere “un’ecologia dei media”, altrimenti rischiamo di andare indietro
anziché avanti.
Un messaggio che possiamo dare ai giovani?
Uno scienziato austriaco, Heinz von Foerster,
una volta propose un principio etico bellissimo, che mi sembra perfetto per i ragazzi che
vivono molto sui social e sul web:

“

SE SEI DAVANTI
A DUE OPZIONI, UNA
CHE RIDUCE IL NUMERO
DELLE POSSIBILITÀ
DI SCELTA E L’ALTRA
CHE LE AUMENTA, SCEGLI
SEMPRE LA SECONDA.

“

DENTRO LA CONFERENZA | PANEL 2

RAGAZZI,
NON DIMENTICATELO MAI!
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A scuola per superare le disuguaglianze
Ne parliamo con Monica Guerra

Ricercatrice in Didattica
e Pedagogia Speciale, Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Disuguaglianze e scuola: di cosa parliamo?
Credo che le disuguaglianze presenti nella
scuola oggi siano più eterogenee rispetto al
passato, anche se le principali restano simili.
Il costrutto di bisogno educativo speciale,
come è definito dalla normativa,
non si limita alle disabilità e ai
LA SCUOLA
disturbi specifici dell’apprendiÈ UN ESEMPIO
mento, ma definisce una gamma
DI CONVIVENZA
molto ampia di bisogni: tra questi,
l’eterogenea provenienza sociale
e culturale è uno degli aspetti più attuali cui
la scuola deve rispondere in questo momento,
rappresentando una potenziale fonte/forma di
disuguaglianze.

non ci siamo mai confrontati prima e nemmeno
a relazionarsi con le loro famiglie.
I cambiamenti sono più veloci della nostra possibilità di reazione, quindi.
La velocità dei cambiamenti è il vero tema. In
ogni epoca vi sono cambiamenti: il problema
è che oggi le novità sono più veloci della possibilità di immaginare delle risposte. E quindi,
molto spesso, si deve rispondere pressoché in
tempo reale: a certe questioni, senza adeguata
formazione, questa cosa non è affatto semplice. I bisogni educativi speciali che i bambini e
i ragazzi portano a scuola in questo momento
talvolta arrivano prima che ci sia una risposta
pronta per poterli accogliere e quindi, spesso,
le risposte si costruiscono sul campo.

Il sistema educativo è capace di rispondere a queste disuguaglianze?
Questa è una domanda complicata. Nel nostro
paese sono presenti differenze importanti nel
sistema scolastico che riguardano sia i singoli
insegnanti sia i modelli nel loro complesso.
Ci sono scuole che hanno investito molto sulla
formazione degli insegnanti per rispondere anche ai bisogni nuovi, e altre che hanno stabilito
un altro ordine di priorità, o per scelta o per
necessità. Per questo non credo che la scuola
sia sempre pronta ad affrontare le diverse forme di disuguaglianze, a lavorare con bambini
e ragazzi che portano questioni inedite con cui

La scuola, che vive situazioni di disuguaglianza tutti i giorni, potrebbe essere un
esempio positivo di convivenza se non
addirittura di superamento?
La scuola è un esempio di convivenza, nel suo
DNA, nei suoi fondamenti e nei suoi obiettivi.
Certo, quando non si hanno le risorse per attrezzarsi a rispondere alle nuove domande che
vengono poste, può sopraggiungere la paura
per ciò che non si conosce e la paura porta
spesso a fare resistenza, ad ancorarsi al noto.
Così è più difficile mettere in campo quelle
strategie originali, creative, inedite che consentono di individuare le risposte più utili, più
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“IO CREDO
CHE LA SCUOLA
SIA DAVVERO IL LUOGO
DELLE “RIVOLUZIONI
BUONE”, CAPACE
DI CAMBIARE LE SORTI
DEI PAESI”

adeguate. Per questo gli insegnanti hanno il diritto di essere
accompagnati ad avvicinare le
disuguaglianze che incontrano
ogni giorno. Quelli di loro che
sono in grado di mettere in atto
strategie nuove, perché ci hanno già riflettuto e lavorato, permettono l’avvio
di proposte di innovazione che hanno il potenziale di cambiare il paese, non solo la sorte
dei bambini e ragazzi che ne beneficiano.
Nella sua esperienza ricorda esempi emblematici di superamento delle disuguaglianze?
Superare le disuguaglianze oggi è il principale compito della scuola, che non può essere
più solo il luogo che eroga contenuti, anche
perché vi sono luoghi che li erogano in modo
più veloce e aggiornato. Indubbiamente deve
dare gli strumenti e le parole, e mi riferisco in
particolare ai ragazzi che provengono da altri
paesi: a scuola si devono trovare le parole per
superare le disuguaglianze.
Qui non vorrei citare modelli, ma solo le caratteristiche che accomunano alcuni esperienze di eccellenza.

Ad esempio, sono classi o scuole in cui non si
danno strumenti compensativi o dispensativi
solo a chi ha bisogno ma a tutti. Mi spiego:
se un ragazzo ha difficoltà in matematica, per
un disturbo dell’apprendimento o, nel nostro
caso, per via della novità data da un nuovo
sistema scolastico, può essere autorizzato a
usare la calcolatrice. Negli esempi che ho in
mente, invece, la calcolatrice è accessibile a
tutta la classe, in modo che nessuno si debba
sentire diverso in senso negativo. Penso quindi a pratiche inclusive, che non differenziano
in modo punitivo; a insegnanti e dirigenti capaci di leggere i bisogni e rispondere senza
discriminare ulteriormente, perché il rischio
è sempre alto, anche se le intenzioni possono
essere buone.
Ci sono poi classi e scuole che sostengono i
singoli investendo molto sul lavoro di gruppo, e lavorando non con gruppi omogenei ma
eterogenei, per dare valore alle molteplici
competenze, perché tutti siamo diversi e ogni
differenza è portatrice potenziale di risorse, se
è messa nelle condizioni di esprimerle.
Cosa si può dire agli studenti su questo
tema così complesso e attuale?
I bambini e i ragazzi hanno in genere molte
meno difficoltà di noi. A volte facciamo domande che loro ritengono incomprensibili
perché riguardano coetanei che già vivono,
semplicemente, come compagni di scuola: la
disuguaglianza, come noi adulti la concepiamo, loro la attraversano nell’esperienza.
Per questo penso che gli studenti siano quelli
che più di tutti lavorano nella loro quotidianità per costruire un altro modo di stare in
relazione. Dico loro, quindi, di continuare a
dare l’esempio, a farci vedere che siamo noi
che non riusciamo a trovare le strade ma che
le strade ci sono, e che loro le stanno già percorrendo.
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Diseguaglianze
e universo salute:
le sfide scientifiche
Spesa
sanitaria
pubblica
pro capite

2.285€

1.729€

NELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

IN CAMPANIA

Fonte: Rapporto annuale ISTAT 2018

C’è una
correlazione
tra fattori
socio-economici
e condizioni
di salute?

Gli studi dicono di sì. Chi è svantaggiato per reddito, istruzione o occupazione soffre maggiormente di disturbi di salute e ha un’aspettativa
di vita inferiore.
Molti comportamenti scorretti possono essere il risultato di scelte dettate da condizioni d’indigenza economica (ad esempio il consumo di
alimenti poco salutari, spesso meno costosi) o di stress cronico (come
il consumo di tabacco o di bevande alcoliche).

Anche
le differenze
di genere
incidono sulla
salute

Fino a tempi recenti, le donne (ma anche i bambini e gli anziani) sono
state escluse dalla sperimentazione di nuovi farmaci, nuovi strumenti
diagnostici e nuove terapie per ragioni ormonali e precauzionali. Ciò ha
impedito di mettere in luce le differenze biologiche tra i sessi, aumentando la possibilità di effetti collaterali, specialmente nella popolazione femminile.
Da un lato, per la stragrande maggioranza delle sperimentazioni non è
possibile risalire alla composizione di genere dei pazienti; dall’altro, la
quota di sperimentazioni esclusive sul genere femminile, sui bambini
e sugli anziani risulta davvero esigua: rispettivamente il 5,5%, l’8,6%
e l’1%.
Solo alla fine degli anni Ottanta si sono avviati gli studi di medicina
di genere rifiutando l’assunto di perfetta corrispondenza medica tra i
generi.
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le sfide scientifiche

Speranza di vita
alla nascita

86,3
ANNI

81,4

NELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

ANNI

83,4
ANNI

IN CAMPANIA

78,9
ANNI

Mobilità sanitaria
Solo il 4% DEI RICOVERATI LOMBARDI

e ben il 26,7% DEI RICOVERATI MOLISANI
ha subito un ricovero in una regione diversa
da quella di residenza

Fonte: Rapporto annuale ISTAT 2018

In Italia
le differenze
territoriali
sono
molto forti

Secondo il rapporto Osservasalute 2017 dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, la speranza di vita nel 2015 per un cittadino di Trento era
pari a 83,5 anni, mentre in Campania era di 80,5 anni.
Dal 1995 al 2013 la mortalità sotto i 70 anni ha registrato un calo in
quasi tutte le regioni del Nord (eccetto Trento e Liguria), mentre nel Sud
è aumentata.
Il rapporto Istat Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (2014)
afferma che nel 2012 oltre il 78,5% delle persone benestanti dichiarava
di essere in buona salute, contro il 67,4% di quelle con risorse scarse e
il 64,8% di quelle con risorse insufficienti.
13,7 punti percentuali di differenza mostrano chiaramente come le condizioni di svantaggio socio-economico si riflettano sulla salute percepita.

Meno
disponibilità
economiche
= meno cure

Secondo il rapporto Censis Monitor biomedico (2017) è cresciuto il
numero di italiani che ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie o
rinviarle: dai 9 milioni del 2011 agli oltre 13 milioni del 2016, con un’incidenza maggiore tra i più poveri, cioè coloro che fanno parte del primo
quintile di reddito.
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Mobilità sanitaria.
Chi si muove per curarsi in Italia?
E perché?
Ci si muove per ricevere cure migliori, spesso, ma non solo. Vero è che i pazienti di alcune regioni
hanno accesso a cure innovative e servizi all’avanguardia mentre i pazienti di altre regioni sono
costretti a intraprendere lunghi viaggi per potersi curare come vorrebbero.
MOBILITÀ OSPEDALIERA INTERREGIONALE PER TUMORE.
Attività per Acuti in Regime ordinario. Anno 2016
5,5 % di 36.556 ricoveri
8,7% di 37.847 pazienti

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
P.a. Bolzano
P.a. Trento

MOBILITÀ ATTIVA DA ALTRE REGIONI:
% sul totale dei ricoveri erogati in quella
regione

8,4 % di 1.256 ricoveri
11,5% di 1.301 pazienti
16,8 % di 100.688 ricoveri
3,1% di 86.402 pazienti
5,9 % di 4.116 ricoveri
5,2% di 4.088 pazienti
4,8 % di 3.211 ricoveri
20,5% di 3.847 pazienti
11,8 % di 47.131 ricoveri

Veneto

5,7% di 44.115 pazienti

Friuli V.G.

5,7% di 13.362 pazienti

12,7 % di 14.442 ricoveri

MOBILITÀ PASSIVA VERSO ALTRE REGIONI
% sul totale dei pazienti di quella regione

7,4% di 15.402 ricoveri

Liguria

15.5 di 16.889 pazienti
12,0% di 49.416 ricoveri

Emilia Romagna

5,6% di 46.054 pazienti
10,5% di 39.751 ricoveri
5,8% di 37.763 pazienti

Toscana

SONO I PAZIENTI CHE VANNO A CURARSI
IN UNA REGIONE DIVERSA DALLA PROPRIA
Ad esempio in Piemonte l’8,7% dei pazienti
va a curarsi altrove

15% di 9.511 ricoveri
12,1% di 9.203 pazienti

Umbria

8,3 % di 14.386 ricoveri
15,6% di 15.628 pazienti

Marche

12,2% di 55.072 ricoveri
7,2 % di 52.119 pazienti

Lazio

10,6 % di 11.794 ricoveri
19,2 % di 13.056 pazienti

Abruzzo

27,0 % di 2.674 ricoveri

Molise
Campania

38,6%
di 3.178 pazienti

2,4% di 39.930 ricoveri
16,4% di 46.592 pazienti
6,3% di 38.658 ricoveri
11,8% di 41.086 pazienti

Puglia

27,2% di 5.354 ricoveri
28,4% di 5.441 pazienti

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
0.0

QUESTO DATO RAPPRESENTA I RICOVERI DI
PERSONE PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
Ad esempio in Piemonte il 5,5% dei ricoveri
riguarda persone di altre regioni

2,3% di 9.119 ricoveri

40,7%
di 15.022 pazienti

2,3% di 36.353 ricoveri
12,4% di 40.559 pazienti
0,9% di 15.214 ricoveri
8,5% di 16.482 pazienti

5.0
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Fonte dati: Rapporto SDO 2016 del Ministero
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3130
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Analizziamo
la mobilità
sanitaria dei
pazienti
oncologici

Approfondiamo

La barra gialla indica la “mobilità attiva”, cioè quanti pazienti provenienti da altre regioni si
sono fatti curare in quella regione. Il dato è una percentuale sul totale dei ricoveri erogati nella
singola regione.
COSÌ, AD ESEMPIO, NEL 2016:
IN LOMBARDIA

IN CALABRIA

SU 100.688 RICOVERI

SU 9.119 RICOVERI

IL

16,8%

IL

2,3%

RIGUARDAVA PAZIENTI
PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

La barra azzurra indica la “mobilità passiva”, cioè quanti pazienti di una data regione sono
andati a curarsi altrove. Il dato è una percentuale sul totale dei pazienti oncologici di quella
regione.
COSÌ, AD ESEMPIO, NEL 2016:
IN LOMBARDIA

IN CALABRIA

SU 86.402 PAZIENTI

SU 15.022 PAZIENTI

IL

3,1%

IL

40,7%

PER CURARSI SI È SPOSTATO
IN UN’ALTRA REGIONE
Il rapporto tra la barra azzurra e la barra gialla ci fa comprendere quali regioni attirano più pazienti, da cui si deriverebbe che l’offerta di servizi sanitari sia migliore.
La barra gialla supera la barra azzurra in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio: si tratta di regioni che, percentualmente, attirano più pazienti.
Le regioni in cui la barra azzurra supera quella gialla hanno, percentualmente, un numero più
elevato di pazienti che preferiscono curarsi altrove rispetto a quelli attirati da altre regioni.
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Medicina e Big Data: cosa cambierà?
Ne parliamo con il Professor Parmigiani
Professore di Biostatistica
e Biologia Computazionale,
Dana Farber Cancer Institute
e Harvard T.H. Chan School
of Public Health
Si sente spesso parlare di big data, anche
riferiti alla medicina. Ci può spiegare
meglio in che cosa consiste il suo lavoro?
In termini generali, consiste nel creare strumenti di analisi per i dati generati dalla ricerca sul cancro. Da molti anni, ormai, è diventato raro derivare conoscenze nuove
da un esame manuale dei risultati di
MI OCCUPO
DI CREARE STRUMENTI studi biomedici. La generazione di conoscenza è generalmente mediata da
DI ANALISI PER I DATI una fase computazionale che trasforma
GENERATI DALLA
dati ricchi e complessi in informazione
RICERCA SUL CANCRO interpretabile.
Questo processo richiede strumenti
specifici per ciascuna nuova tecnologia, tipo
di studio, e domanda scientifica. Il mio lavoro
odierno si concentra sull’aspetto della previsione, in due modi: il primo è l’utilizzo di dati
ad alta dimensione sulle caratteristiche genetiche e molecolari dei tumori, per dare indicazioni prognostiche e identificare le migliori
alternative terapeutiche; il secondo, è l’analisi
computazionale della letteratura scientifica,
per dare indicazioni sul livello di rischio associato a difetti genetici ereditari.
Ci può fare un esempio in cui i big data
potrebbero aiutare a predire malattie a
partire dalla conoscenza del genoma?
In oncologia ci sono molti esempi di questo
tipo e si riferiscono sia al genoma del tumo-

re, sia al genoma della persona alla nascita.
Il genoma del tumore è anch’esso individuale,
e ormai usato in modo sistematico per prendere decisioni terapeutiche. Storicamente il
primo esempio viene dai tumori alla mammella. Spesso però si misurano molti più dati di
quanti si riescano a utilizzare in pratica, e c’è
ancora molto progresso da fare nell’interpretazione del genoma nel suo complesso.
Per quanto riguarda il genoma ereditato dai
genitori, un esempio importante viene dalle
alterazioni genetiche che causano una suscettibilità più alta ai tumori, come il BRCA1 nel
caso di Angelina Jolie. Negli ultimi dieci anni
siamo arrivati, grazie anche ai risultati dello
studio di larghe banche di dati genetici, alla
capacità di verificare più di cento di questi
geni a un prezzo accessibile, e allertare le
persone a rischio quando sono ancora sane.
La sfida è sviluppare alternative di prevenzione efficaci per queste persone.
In ogni caso è fondamentale integrare i dati
sui genomi con altri dati che riguardano la salute, il comportamento e l’ambiente delle persone studiate. Questa integrazione è uno degli aspetti più complessi. In futuro spero che
venga semplificata in modo sostanziale dalle
tecnologie di comunicazione.
In altri campi, meno direttamente collegati al
genoma, il progresso è più rapido. Per esempio, usando metodi computazionali che opera-
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no su immagini digitalizzate, dovrebbe essere
presto possibile usare un telefono per fotografare un neo o una macchia cutanea e ricevere
una indicazione sul rischio che si trasformi in
un tumore, e quindi sulla necessita di una visita dermatologica.
I dati del nostro genoma sono però dati
sensibili, in che modo è possibile coniugare le opportunità di cura e ricerca che
questi offrono con le sfide che pongono
alla tutela della privacy?
Sono convinto che esistano soluzioni tecnologiche che permettano di trovare compromessi
molto ragionevoli tra la necessità di avanzare
la nostra conoscenza del genoma e i
BIG DATA E PRIVACY: pericoli connessi alla disponibilità inQUAL È IL GIUSTO
discriminata di questi dati.
Progredire la nostra conoscenza riCOMPROMESSO?
chiede un certo grado di apertura, almeno all’interno della comunità scientifica. Ci
sono molte ragioni: una è che, nel caso di big
data, diversi laboratori computazionali possono fare scoperte complementari in modo indipendente, a partire dagli stessi dati. Un’altra è
la necessità di fare verifiche indipendenti dei
risultati computazionali.
Spesso si sente dire che le ricerche hanno un problema di “bias” del campione,
e cioè che gli studi vengono prevalente-

mente condotti su campioni di individui
che non sono rappresentativi dell’intera popolazione mondiale. Anche sui big
data esiste questo problema di distorsione del campionamento? Se sì, com’è
possibile risolverlo?
Non solo i big data non sono immuni dal problema di distorsione del campionamento, ma
aumenta il pericolo che le conclusioni appaiano robuste anche quando sono distorte.
In parte la soluzione dovrà venire da una cultura di analisi statistica più sistematicamente
radicata in medicina e biologia.
Molti problemi di bias in studi scientifici si
possono prevenire, e questa è la maniera migliore di affrontarli. Big data si riferisce però
anche a dati generati per ragioni indipendenti
dalla ricerca, come social media o commercio. In questi casi esistono metodi di analisi
che possono ridurre il bias, o almeno ridurre
il livello di confidenza attribuito ai risultati
quando il bias è inevitabile. Sicuramente sarà
necessario sviluppare metodi analitici nuovi e
più avanzati di quelli disponibili.
Concordo anche sul suo commento riguardo
alla rappresentatività degli studi genetici a livello mondiale, particolarmente in genomica.
Questa è un’area storicamente problematica,
ma osservo che in tempi recenti gli studi a livello globale sono più comuni.
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Big Data
Ingente insieme di dati digitali che possono essere rapidamente processati da banche dati centralizzate. Si parla di big data quando l’insieme dei dati è talmente grande e complesso da richiedere la definizione di nuovi strumenti e metodologie per estrapolare, gestire e processare
informazioni entro un tempo ragionevole.
Bioetica
Disciplina accademica e ambito di riflessione interdisciplinare che si occupa dell’analisi razionale dei problemi morali che emergono nell’ambito delle scienze biomediche, proponendosi di
definire criteri e limiti di liceità alla pratica medica e alla ricerca scientifica affinché il progresso
avvenga nel rispetto di ogni persona e della sua dignità.
Biologia computazionale
Disciplina che affronta problemi d’interesse biologico, biotecnologico e biomedico con metodologie e strumenti propri delle scienze dell’informazione e computazionali. Si serve delle
conoscenze acquisite nei campi dell’informatica, dell’ingegneria informatica e del software,
dell’intelligenza artificiale e della metabiologia per studiare la struttura, il comportamento e le
proprietà che i sistemi biologici assumono nel tempo.
Coefficiente di Gini
Introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini, viene spesso utilizzato per misurare le disuguaglianze di reddito e di ricchezza. È un numero compreso tra 0 e 1, dove 0 corrisponde alla totale
equidistribuzione (es. tutti percepiscono lo stesso reddito), mentre 1 corrisponde alla totale concentrazione (es. una sola persona percepisce tutto il reddito e tutti gli altri hanno reddito nullo).
Componente non salariale del costo del lavoro
Il costo del lavoro è la spesa sostenuta dal datore di lavoro per impiegare i lavoratori. È costituito da costi salariali (retribuzioni, compensi in natura, etc.) e costi non salariali, come i contributi
sociali a carico dei datori di lavoro, i costi della formazione professionale, le spese di assunzione, per gli indumenti di lavoro, etc.
Contrattazione (salariale)
Procedimento di stipula di contratti collettivi o di altri accordi sindacali che regolano i rapporti
collettivi di lavoro. Lo scopo della contrattazione è stabilire condizioni uniformi e obbligatorie
valide per tutti i lavoratori di una data categoria in modo da evitare la concorrenza tra lavoratori
che, per ottenere l’occupazione, potrebbero accettare un trattamento economico non ottimale.
Nella contrattazione i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria (sindacati e associazioni datoriali). È uno strumento di regolamentazione anche di altri aspetti riguardanti il rapporto di lavoro (ferie, congedi ecc.) e le condizioni lavorative.

28

10a CONFERENZA MONDIALE

SAPERNE DI PIÙ

Esclusione sociale
Situazione di chi è emarginato o in qualche modo estromesso dal sistema socio-culturale in
generale, o da una sua parte o da un sottosistema. La vivono coloro che, in misura maggiore o
minore, non partecipano dei benefici e dei vantaggi della parte centrale della società. Comporta
una forte deprivazione, riconducibile sia alla mancanza di risorse economiche adeguate sia a un
accesso limitato ad ambiti sociali come l’educazione, l’assistenza sanitaria, il lavoro, l’alloggio,
la tecnologia, la vita politica etc., determinata dalla somma di più situazioni di disagio.
Etnia
In etnologia e antropologia, raggruppamento umano basato su caratteri culturali e linguistici. Il
gruppo etnico nell’immaginario collettivo viene percepito come un aggregato sociale omogeneo,
che condivide cultura, storia, lingua, territorio, religione, etc. e rivendica, per questo, una identità comune. In realtà, molti studiosi hanno sottolineato il carattere arbitrario delle appartenenze
etniche, evidenziando come la loro nascita deriverebbe principalmente dalla contrapposizione
con altri gruppi etnici o nazionali.
Flessibilizzazione del mercato del lavoro
Processo che diversifica il mercato del lavoro per l’offerta e per la domanda. Da una parte, il
lavoratore svolgerà diverse mansioni nel corso della vita aumentando il bagaglio di conoscenze
e competenze. Dall’altra, il datore di lavoro potrà scegliere liberamente tra diverse tipologie contrattuali. Divengono più flessibili datore di lavoro, attività occupazionale, sede e orario di lavoro.
Genere
Il concetto di “genere” è stato introdotto negli anni 1960 per distinguere l’orientamento psicosessuale (gender) di una persona dal suo sesso anatomico (sex). Nel dibattito antropologico e
sociologico contemporaneo, ha sostituito il termine “sesso” per indicare la tipizzazione sociale,
culturale e psicologica delle differenze tra maschi e femmine.
Genomica
Branca della genetica che si occupa della caratterizzazione molecolare e dello studio del genoma degli organismi viventi per stabilirne struttura, contenuto, funzione ed evoluzione. Si è
sviluppata grazie ai progetti di sequenziamento del genoma umano e di altri organismi rappresentativi (batteri, lieviti, ecc.).
Globalizzazione finanziaria
Dagli anni Novanta questo termine indica un ampio insieme di fenomeni connessi con la crescita dell’integrazione e della liberalizzazione finanziaria tra le diverse aree del mondo. La globalizzazione finanziaria riguarda il processo di unificazione dei mercati a livello mondiale consentito
dalla diffusione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e dalle politiche di liberalizzazione dei mercati, che hanno causato un enorme aumento dei flussi speculativi.
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Indice di sviluppo umano (ISU)
Elaborato nel 1990 dall’economista pakistano Mahbub ul Haq e recepito dall’ONU a partire dal
1993 come misuratore della qualità della vita dei paesi, l’ISU si affianca al PIL (Prodotto Interno
Lordo), strumento utilizzato convenzionalmente per misurare la ricchezza dei singoli stati, per
ampliare la prospettiva della semplice crescita economica per definire il livello di sviluppo dei
singoli paesi. È composto da tre fattori: il PIL pro capite, l’alfabetizzazione e la speranza di vita.
Medicina di genere
Branca della medicina che studia le differenze biologiche, funzionali, psicologiche, sociali e culturali tra i generi. Gli obiettivi della medicina di genere sono molteplici: si occupa di descrivere
le manifestazioni cliniche differenti nei due generi, identificare le differenze nella fisiopatologia
delle malattie, garantire l’appropriatezza terapeutica mettendo in relazione un determinato genere con l’efficacia del trattamento, migliorare la prevenzione in relazione al genere.
Mobilità intergenerazionale
Spostamento che individui o gruppi compiono tra generazioni nello spazio sociale. Si misura
confrontando la posizione sociale occupata da un individuo e quella che occupava il padre o
la famiglia di origine in un tempo precedente. Studiando la mobilità sociale si comprendono le
possibilità che la società offre di muoversi al suo interno, i requisiti necessari a tale movimento,
i possibili ostacoli, il peso dell’eredità sociale, etc.
Metodo scientifico
Il metodo scientifico (o sperimentale) consiste, da un lato, nella raccolta di dati empirici con
l’obiettivo di vagliare ipotesi basate su teorie, dall’altro, nella loro analisi rigorosa attraverso
strumenti logici e/o statistico-matematici. È il modo in cui la scienza procede per conoscere la
realtà oggettivamente (cioè indipendentemente dalle opinioni del singolo ricercatore), affidabile (in quanto basata su un metodo rigoroso) e verificabile (perché ogni ricercatore deve poter
ripete l’esperimento).
Politiche distributive
Secondo Theodore Lowi, si tratta di politiche pubbliche che comportano la distribuzione di benefici individuali e particolaristici - che non comportano uno scontro di interessi tra gruppi sociali - erogati per lo più utilizzando le tasse di tutti i contribuenti. Rientrano in questa categoria
le politiche previdenziali e assistenziali, dell’istruzione, del lavoro.
Politiche fiscali
Gli interventi pubblici di regolazione (aumento o riduzione) delle imposte e della spesa pubblica
che modificano la distribuzione della ricchezza generata dall’economia di mercato e/o le condizioni del sistema economico nazionale in vista di obiettivi di stabilità e di sviluppo economico.
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Politiche pre-redistributive
Politiche che modificano profondamente il funzionamento dei mercati e i loro risultati. Le politiche pre-redistributive mirano a rimuovere o attenuare ex ante le cause della disuguaglianza che
si produce nei mercati non intervenendo quindi a valle della formazione della ricchezza, ma nel
momento della sua formazione.
Reddito pro capite
Quantità di prodotto interno lordo (PIL) posseduta, in un periodo di tempo, da un gruppo di
persone. È spesso usato per misurare il grado di benessere della popolazione di un paese, dividendo il PIL per il numero di abitanti.
Vulnerabilità sociale
Esposizione ai danni socio-economici dovuti ai cambiamenti che, nel corso degli ultimi decenni,
hanno modificato gli assetti tradizionali dello stato industriale novecentesco. Anche in assenza
di disagio evidente, la vulnerabilità sociale costituisce una situazione di vita in cui sono minacciate l’autonomia e la capacità di autodeterminazione degli individui e ciò causa incertezza e
perdita di controllo sul proprio futuro.
Welfare state
Complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, nell’ambito di un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini modificando la distribuzione dei redditi. Il welfare comprende tutte le politiche pubbliche miranti ad assicurare a
tutte le categorie sociali un tenore di vita minimo, la sicurezza di sopravvivenza in situazioni di
emergenza e, per categorie particolarmente disagiate, l’accesso ai servizi fondamentali, secondo i principî dell’uguaglianza tra i cittadini e di diritto per tutti a pari opportunità.
Zona OCSE
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è stata istituita nel 1960
da 20 paesi, tra cui l’Italia. Costituisce un forum in cui gli attuali 35 membri lavorano insieme per
esaminare e coordinare le politiche economiche e sociali. Gli obiettivi dell’OCSE sono la crescita
economica, la piena occupazione, la stabilità delle politiche finanziarie, lo sviluppo economico
sostenibile e l’espansione del commercio mondiale su basi multilaterali e non discriminatorie.

Definizioni tratte ed elaborate da treccani.it
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ART FOR PEACE AWARD 2018
Magnum Photos:
fotografia e attivismo sociale
Nel 2017 ha compiuto 70 anni la più importante agenzia di fotogiornalismo mai esistita: fin
dall’anno della sua fondazione, Magnum si è sempre posizionata al centro del mondo dell’informazione, contribuendo a elevare la posizione professionale e intellettuale del fotografo come
testimone del tempo e interprete della storia.
Punto di riferimento imprescindibile per tutto ciò che riguarda il racconto dell’attualità, ha saputo costruire e strutturare un metodo costituito da ampie e articolate ricerche sui grandi temi del
sociale, della storia e della cultura contemporanea.

Alex Majoli / Magnum Photos

Paolo Pellegrin / Magnum Photos

Ferdinando Scianna / Magnum Photos
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Jérôme Sessini / Magnum Photos

Newsha Tavakolian / Magnum Photos

“The theme of inequality lies at the foundation of Magnum Photos.
Established in a time which was marked by WW2 and the radical reorganization
of geopolitical boundaries, Magnum photographers played a full part in the human rights
aesthetic of the post-war period.
Edward Steichen even commented that the agency was a miniature United Nations
of photography. Till today the engagement of the Magnum photographers for inequalities
persists, in multiple forms of representation and artistic approaches”.
Thomas Dworzak, Presidente di Magnum Photos dal 2017

I fotografi dell’agenzia, che vivono in costante movimento, hanno fotografato guerre, conflitti
sociali ed eventi epocali, producendo immagini iconiche che ancora oggi fanno parte dell’immaginario collettivo.
Al centro dell’obiettivo c’è la volontà di raccontare e capire: la mission di Magnum non è quella
di limitarsi a documentare la realtà, ma di tradurla in una narrazione capace di declinarsi in
riflessione e dibattito.
È proprio in questo concetto che la fotografia si fa carico di una responsabilità sociale: la potenza delle immagini riesce a smuovere le coscienze, influenzare l’opinione pubblica, raccontare
storie complesse e articolate con un solo scatto.
È il caso di Robert Capa, che nella celebre fotografia del miliziano repubblicano colpito a morte
dai soldati franchisti è stato capace di riassumere il dolore, il cinismo e le atrocità della guerra.
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Così i molti reportage, che nel corso degli anni hanno avuto un ruolo fondamentale nella percezione delle grandi tensioni e dei cambiamenti sociali che hanno scosso il mondo: sappiamo
identificare il movimento studentesco del Sessantototto grazie alle fotografie di Bruno Barbey;
associamo il volto di Jan Rose Kasmir alla filosofia del pacifismo, in opposizione alla guerra
in Vietnam, grazie allo scatto di Marc Riboud The Ultimate Confrontation: The Flower and the
Bayonet; abbiamo testimonianza visiva dei due milioni di indiani che parteciparono ai funerali
del Mahatma Gandhi lungo le rive del Gange grazie all’occhio del secolo Henri Cartier-Bresson.
Dal 1947 a oggi Magnum è stata capace di affrontare le più profonde trasformazioni della società
contemporanea, dall’avvento del digitale fino allo stravolgimento dei mezzi d’informazione: settant’anni di intensa attività dedicata all’attivismo sociale, alla condivisione degli eventi che accadono nel mondo e alla trascrizione visiva di ciò che ci circonda.
Denis Curti
Direttore artistico “Casa dei Tre Oci” di Venezia e Direttore del mensile “Il fotografo”
Presidente Comitato Artistico Fondazione Umberto Veronesi

Conosciamo
meglio
Magnum
Photos

Magnum Photos è stata fondata nel 1947 da Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George
Rodger e David Seymour, quattro autori convinti della capacità della fotografia di documentare gli avvenimenti portandoli alla ribalta mondiale.
Con la creazione di Magnum Photos volevano affermare la loro totale indipendenza, elemento essenziale per il loro impegno.
Così hanno stabilito fin dall’inizio tutte le caratteristiche legate allo status di “autore”: la
scelta e l’ampiezza del reportage, il controllo sulle immagini pubblicate, la proprietà di negativi e originali, la gestione dei diritti e la distribuzione:
In poco tempo altri fotografi, affascinati dall’energia dei fondatori e condividendo la stessa
spinta morale, si sono uniti a loro, dando vita a una delle più originali e prestigiose cooperative al mondo.
Presenti su ogni fronte e in ogni continente da oltre 70 anni, i fotografi Magnum hanno saputo catturare gli avvenimenti importanti del nostro tempo, dai conflitti alle rivoluzioni, ma
anche i momenti di vita quotidiana e i personaggi del mondo dell’arte e della cultura. Hanno
creato icone che, pubblicate sulle maggiori testate internazionali, appartengono alla nostra
memoria collettiva.
Sanno essere testimoni e artisti al tempo stesso e fonte d’ispirazione per i più giovani.
Attualmente Magnum Photos raggruppa 60 fotografi, membri del collettivo in egual misura,
tutti completamente responsabili del proprio destino, individuale e collettivo.
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Disuguaglianze
e Cinema
Raccontare le disuguaglianze, qualsiasi esse siano, è uno dei compiti del cinema che ha scelto
di avere un occhio di riguardo nei confronti dell’impegno sociale.
Anche quest’anno Science For Peace e Anteo Palazzo del Cinema di Milano dedicano un’intera
giornata ai film che meglio rappresentano questo tema, mettendo in scena il coraggio di chi decide di non arrendersi di fronte a disuguaglianze che sembrano insormontabili.

L’appuntamento per tutti
è martedì 13 novembre 2018.
Wonder

Wonder è la storia del piccolo Auggie Pullman che, nato con una rara
malattia, decide di affrontare il mondo della scuola per la prima volta
grazie all’aiuto dei suoi genitori. Come sarà accettato da compagni e
insegnanti?
ANNO: 2017
REGISTA: Stephen Chbosky
PREMI: 1 candidatura al Premio Oscar al miglior trucco;
1 candidatura a BAFTA
https://www.youtube.com/watch?v=tlOip8-k65U

Il diritto
di contare

Il film segue la storia dell’esplorazione spaziale americana attraverso
lo sguardo di tre donne intelligenti e ostinate che hanno cambiato il
mondo della NASA e non solo.
ANNO: 2016
REGISTA: Theodore Melfi
PREMI: 3 candidature a Premi Oscar; 3 candidature a Golden Globes;
1 candidatura a BAFTA
https://www.youtube.com/watch?v=LrM27IHgrpI

Io
Daniel Blake

L’ultimo grande film di uno dei registi che maggiormente hanno affrontato i temi del sociale, Ken Loach, racconta la storia di un uomo che a
sessant’anni, dopo aver lavorato tutta la vita, si trova ad avere bisogno
dell’assistenza dello Stato. Lo Stato non lo aiuta ma Daniel è un uomo
che vuole mantenere la sua dignità.
ANNO: 2017
REGISTA: Ken Loach
PREMI: Palma d’oro al Festival di Cannes 2016
https://www.youtube.com/watch?v=V4P_zuz2Gb8
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Per vedere come altri registi hanno affrontato
il tema Disuguaglianze e salute:
JONH Q. |

www.youtube.com/watch?v=w-0_tN6O-5k
La disperazione di un padre per le condizioni di salute del figlio lo porterà a fare di tutto.

DALLAS BUYERS CLUB | www.youtube.com/watch?v=842KBagKSZg

Nel 1985 Dallas, l’elettricista e scommettitore Ron Woodroof aggira il sistema per aiutare i malati
di AIDS a ricevere i farmaci di cui hanno bisogno dopo che gli è stata diagnosticata la malattia.

SICKO | www.youtube.com/watch?v=3HZ8NDAxSzY

Il documentario di Michael Moore che mette a confronto l’industria di assistenza sanitaria americana con quella di altre nazioni.

LIFE ANIMATED | www.youtube.com/watch?v=KCL2Oh-9oSE

Una storia di un ragazzo e della sua famiglia che hanno superato le grandi sfide dell’autismo
trasformando i film d’animazione Disney in un linguaggio per esprimere amore, perdita, affinità
e fratellanza.

Per approfondire le Disuguaglianze sociali:
SELMA | www.youtube.com/watch?v=ahBW5F3nhAo

La storia di Martin Luther King che nel 1965 organizzò una marcia epica da Selma a Montgomery
(Alabama) per garantire uguali diritti di voto.

BLACKKKLANSMAN | www.youtube.com/watch?v=Cp9IjT-1k4k

Un ufficiale di polizia afroamericano di Colorado Springs riesce a infiltrarsi con successo nella
filiale locale del Ku Klux Klan con l’aiuto di un collega ebreo che alla fine diventerà il suo capo.

QUASI AMICI | www.youtube.com/watch?v=_7WCl7aafGg

Dopo essere diventato tetraplegico a causa di un incidente di parapendio, un aristocratico assume un giovane per essere il suo badante. Due mondi diversi trovano molto punti di incontro.

AZUR E ASMAR | www.youtube.com/watch?v=uhRLDD8LCnk

Un film di animazione che racconta la storia di due ragazzi allevati come fratelli, infine separati e
cresciuti in culture diverse e contrapposte, che si ritrovano insieme per realizzare un’incredibile
impresa.
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In collaborazione con

Disuguaglianze e cinema: un binomio che funziona, anche per quanto
riguarda i giovani.
È proprio così. Anche in quest’ultimo decennio, dominato dalla possibilità di fruire di un’infinità di contenuti via Internet, il cinema si è
rivelato uno strumento straordinario per comunicare e sensibilizzare
ragazzi di diverse fasce di età su temi importanti come le disuguaglianze socio-economiche nel mondo.
Ma perché il grande schermo risulta così potente nel diffondere storie
e messaggi ai ragazzi di oggi?
La risposta sta nel fatto che il cinema rimane lo strumento multimediale
per eccellenza. Come sappiamo, gira intorno al suo scheletro, che è la
sceneggiatura, ma mette sul piatto anche una serie di altri importantissimi canali comunicativi: su tutti l’immediatezza e la potenza dell’immagine, la capacità narrativa ed emozionale della colonna sonora, le
scelte di regia, le performance attoriali e molto altro.
Per questo motivo gli spettatori davanti al grande schermo condividendo l’esperienza del cinema, riescono a essere coinvolti a livello empatico, divenendo protagonisti essi stessi di un percorso dinamico e
inglobando spesso i messaggi contenuti all’interno della storia, così
come accaduto a molti spettatori della pellicola del regista Ken Loach,
“Io, Daniel Blake”, che ha commosso davvero tutti raccontando magistralmente le difficoltà economiche di un attempato lavoratore inglese.
Donatella Miceli Event Planner Anteo Palazzo del Cinema

Cinema
e scuola:
l’impegno
di Anteo
Palazzo
del Cinema

Anteo Palazzo del Cinema da circa quarant’anni svolge con il proprio
Ufficio Scuole un’intensa attività di promozione del cinema per gli studenti delle scuole materne, primarie e secondarie di primo e di secondo grado della città e della provincia.
L’intento è seguire il giovane spettatore nella visione del film fin dalla sua prima esperienza in una sala cinematografica e, con l’aiuto di
esperti e critici, spiegare meglio il meccanismo della “macchina cinema” attraverso interventi, dibattiti e corsi per ogni tipo di età. Per questo organizza corsi di educazione all’immagine cinematografica sia per
docenti sia per studenti, a Milano, Monza e Cremona.
A questa attività si aggiungono anche le rassegne di film in versione
originale Sound & Motion Pictures e, da alcuni anni, la gestione della
Giuria David Donatello Giovani.
Giuseppe Ruggieri Ufficio Scuole Anteo Palazzo del Cinema
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La nuova Carta
di Science for Peace
Partiamo dall’inizio…

La Carta di Science for Peace è stata redatta
nel 2010 da un team di sociologi, filosofi e
genetisti, per sfatare i miti sull’ineluttabilità
della guerra nel destino dell’uomo.
Sottoscritta da 6 Premi Nobel, numerosi
scienziati e uomini di cultura, la Carta aggiorna i contenuti della Carta di Siviglia emanata
dall’Unesco nel 1986.
Il documento è stato adattato per le scuole ed
è promosso attraverso una serie di incontri
per docenti e studenti in collaborazione con
il MIUR, nell’ambito del Protocollo d’Intesa
firmato tra Fondazione Umberto Veronesi e
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.

2011

Il filosofo della scienza Telmo Pievani ha elaborato 8 percorsi didattici per diffondere una
cultura di non violenza nelle scuole secondarie di secondo grado.

2013

Le pedagogiste e ricercatrici Monica Guerra e
Franca Zuccoli dell’Università Bicocca di Milano hanno adattato le 10 dichiarazioni della
Carta per gli studenti delle scuole primarie, lavorando con l’illustratrice Allegra Agliardi per
la realizzazione di un poster ad uso didattico.

2014

In collaborazione con

2017

L’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano
ha realizzato il visual del poster della Carta di
Science for Peace per la scuola secondaria di
secondo grado.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di
Milano, la Carta è stata adattata anche per il
nido, la scuola d’infanzia e la scuola secondaria di primo grado e consegnata a tutte le
scuole di Milano.
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la CaRTa di
Per il Nido d’infanzia

Gli animali
non fanno la guerra.

Fare la pace si può.
E si deve.

Osserva gli animali domestici come cani, gatti,
uccellini e pesci rossi, oppure quelli selvaggi:
• Come si comportano?
• Quando diventano aggressivi e perché?

Prova a pensare a quando litighi con
qualcuno:
• Cosa succede se resti arrabbiato?
• E cosa succede se fai la pace?

www.fuvperlascuola.it
Con il patroCinio di

“

Un progetto di

Testi a cura di Monica Guerra
Illustrazioni di Allegra Agliardi

“
“
Vuoi scaricare la Carta
e tutti gli strumenti educativi?
Per ogni ciclo scolastico trovi:
• la Carta di Science for Peace
in formato poster per la classe
• la guida didattica per i docenti
• le schede didattiche per gli studenti

L’evoluzione ci insegna che siamo una specie
ambivalente: creatrice e distruttrice, solidale
ed egoista. Non siamo né buoni né cattivi “per natura”.
Tra queste possibilità contraddittorie,
a noi la responsabilità di scegliere la via
della convivenza e della pace, senza alibi.
Telmo Pievani
Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche,
Università degli Studi di Padova

Educare e apprendere sono modi possibili
per costruire una cultura di pace.
Chi educa ha in questo un dovere e una responsabilità
quotidiani; chi apprende un diritto e la promessa
del cambiamento.
Per entrambi, si tratta di un impegno prioritario.
Monica Guerra
Ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale,
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il silenzio e l’indifferenza, che spesso
accompagnano l’ingiustizia e la violazione dei diritti,
ci rendono complici. Educare alla pace
è quindi educare alla giustizia, al rispetto,
al riconoscimento dell’altro, a partire dai più piccini.
Significa restituire a ciascuno la responsabilità
di rifiutare l’indifferenza, di riaffermare i diritti di tutti
e di ciascuno, di impegnarsi per affermare rispetto,
giustizia e libertà.

“

Dalla Dichiarazione Di Siviglia Sulla violenza

“

“La stessa specie che ha inventato la guerra ora può inventare la pace.”

“

La guerra non è scritta nel nostro cervello,
ma è una scelta degli uomini.
Ragionando insieme, possiamo davvero cambiare il mondo...

Anna Scavuzzo
Vicesindaco di Milano e Assessore alla Sicurezza

www.scienceforpeace.it
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I progetti internazionali
Science for Peace
2018. Un aiuto concreto
per la prevenzione, la diagnosi,
la cura.

Fatema Karimi
Medico ginecologo presso l’ambulatorio di Fondazione Umberto
Veronesi, Herat - Afghanistan

La formazione medica di 4 dottoresse afgane
Insieme all’Associazione Patologi Oltre Frontiera APOF e all’Azienda
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia abbiamo organizzato e finanziato due percorsi di formazione medica di 3 mesi per 4
dottoresse afghane in Italia, presso l’Ospedale di Perugia.
Venendo a studiare in Italia le dottoresse avevano l’obiettivo di:
• acquisire competenze in management sanitario nell’organizzazione
di un sistema di screening del tumore al seno;
• migliorare le competenze diagnostiche in mammografia ed ecografia
mammaria
• acquisire le capacità tecniche per eseguire gli agoaspirati mammari
e allestire i vetrini di citologia;
• riconoscere i principali quadri microscopici citologici di lesioni
mammarie, discriminare i casi sicuramente negativi per lesioni
neoplastiche da quelli positivi/sospetti da sottoporre a “second
opinion”.
Sono tornate in Afghanistan potendo offrire più competenza e conoscenza alle donne che ogni giorno si affidano a loro.
Il sostegno alla diagnosi precoce nell’ambulatorio di Herat
Sempre nel 2018 abbiamo attrezzato l’ambulatorio di Herat con un piccolo laboratorio dotato di microscopio per la lettura dei vetrini e di un
sistema di “telepatologia” per eseguire controlli di qualità a distanza
almeno per i primi anni, grazie alla collaborazione con APOF e il sostegno economico di Fondazione BNL.
Per tutto questo si ringrazia in particolare il dottor Paolo Giovenali, Presidente APOF e Direttore SSD Citologia e Istologia Diagnostica, Ospedale S. Maria della Misericordia, Perugia.
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Prevenzione
e tumore al seno.
Per saperne di più.

COS’È LA
MAMMOGRAFIA?

È un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della
mammella.
Si tratta di una tecnica diagnostica che studia forma e struttura della
ghiandola mammaria permettendo di individuare formazioni anomale
anche di piccole dimensioni.
L’esame viene indicato quando alla palpazione della mammella si avverte la presenza di un nodulo oppure in presenza di segnali che richiedono un approfondimento diagnostico, ma tutte le donne che abbiano
superato i 40 anni di età dovrebbero sottoporsi ad un programma di
screening mammografico, come anche indicato e promosso dagli organismi sanitari internazionali e nazionali (Ministero della Salute).

COS’È
L’ECOGRAFIA
MAMMARIA?

Insieme alla mammografia, è l’esame di primo livello per la diagnosi
precoce del tumore del seno. Con questa indagine di imaging è possibile studiare a fondo la ghiandola mammaria, e si è dimostrata particolarmente affidabile nell’individuare lesioni, soprattutto quando si
manifestano in mammelle caratterizzate da un’elevata componente
ghiandolare o in un seno denso giovanile.
Per questa ragione l’esame è particolarmente indicato alle donne in età
inferiore ai 40-45 anni, ma può essere associato ad ogni età alla mammografia, seguendo le indicazioni del proprio senologo.

COS’È
L’AGOASPIRATO?

L’agoaspirato mammario consiste nel prelevare, con un ago sottile
(normalmente quello di una normale iniezione), cellule o liquido dalla
lesione eventualmente individuata alla palpazione, alla mammografia
o all’ecografia.

Fonte: www.fondazioneveronesi.it
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Science for Peace
è un progetto di
Fondazione Umberto Veronesi è nata nel 2003 su iniziativa di Umberto Veronesi e di molti altri
scienziati e intellettuali di fama internazionale, fra cui 11 premi Nobel. Oggi siamo presenti in
Italia con 26 Delegazioni.
Dal 2003 abbiamo due grandi obiettivi.
1 Finanziamo la ricerca scientifica di eccellenza negli ambiti dell’oncologia, della cardiologia
e delle neuroscienze
2 Promuoviamo progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza
La prevenzione è un’area di azione fondamentale.
Vogliamo incoraggiare le persone a migliorare lo stile di vita: ci impegniamo a fornire informazioni scientifiche di qualità attraverso il sito, campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, laboratori e mostre nelle città italiane.
Ma il nostro primo obiettivo è la ricerca scientifica.
Per questo sosteniamo il lavoro di centinaia di ricercatori nel campo dell’oncologia, della neurologia e della cardiologia e finanziamo progetti di altissimo profilo nella medicina d’avanguardia.
Solo la ricerca, infatti, può dare nuove speranze a chi soffre, nuove idee per vivere in salute più
a lungo, nuove opportunità di benessere per il domani.

Vuoi conoscerci meglio? Vai sul nostro sito www.fondazioneveronesi.it
È importante sostenere la ricerca scientifica.
Puoi aiutarci così:
• tramite versamento postale intestato a:
Fondazione Umberto Veronesi - conto corrente postale n. 46950507
• tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
• con carta di credito sul sito www.fondazioneveronesi.it
• destinando il tuo 5x1000: basta inserire il codice fiscale
972 98 700 150 di Fondazione Umberto Veronesi nello spazio
già presente sulla dichiarazione dei redditi dedicato
al “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università”

Grazie, il tuo sostegno è fondamentale. E ora passaparola!

DONA IL TUO TEMPO!

DIVENTA VOLONTARIO
DI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.
Ci aiuterai a raccogliere fondi per sostenere
il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a
combattere il cancro.
Se sei minorenne abbiamo bisogno
dell’autorizzazione di genitori o tutori,
oppure puoi chiedere alla tua scuola di
contattarci per valutare la possibilità di
attivare un progetto di alternanza scuolalavoro con Fondazione Veronesi. Pensaci!

www.fondazioneveronesi.it
02 76018187

42

10a CONFERENZA MONDIALE

Resta in contatto!

CONDIVIDI
TWITTA

SCRIVI
UN POST

GUARDA
RISPONDI

LEGGI
INVIA

FATTI
SENTIRE

Science
For Peace
è anche
un blog

Il blog, curato dalla Coordinatrice Scientifica di Science for Peace Marta
Regalia, è nato due anni fa per:
• approfondire tutti i temi delle Conferenze
• rispondere in tempo reale alle questioni di attualità
• discutere e divulgare i temi “storici” di Science For Peace
Raccontiamo in modo semplice anche i temi più difficili, fornendo punti
di vista, opinioni di esperti, idee, informazioni “super partes”, accessibili a tutti, inquadrando ogni argomento dalla A alla Z, rispondendo
alle domande basilari, per farsi un’idea. Perché questo è da sempre lo
stile della divulgazione della Fondazione Veronesi.

Leggi il nostro blog! www.scienceforpeace.it/blog-s4p
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