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Fonte: Medici per l’Ambiente Modena
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People-Planet-Health: promuovere movimenti di
base attraverso una co-produzione partecipativa
People-Planet-Health: promoting grassroots movements through
participatory co-production
Claudia Meier Magistretti & Jake Sallaway-Costello

Gli effetti negativi del cambiamento climatico impongono un intervento immediato per prevenire danni ulteriori alla salute dell’umanità e proteggere la fragilità
degli ecosistemi. Questo processo di cambiamento e creazione di una Salute Planetaria ha già avuto inizio ed è guidato da
organizzazioni di base in tutto il mondo.
Concependo le loro azioni come forme
di Salutogenesi, queste organizzazioni
costruiscono Senso di Coerenza per dare
controllo alle comunità nel partecipare
alle travolgenti sfide della Salute Planetaria. Il lavoro e l’impatto di queste organizzazioni spesso non viene riconoscimento.
People-Planet-Health è un programma
internazionale di scambio di conoscenze
che si propone di dare voce e visibilità a
queste organizzazioni. Attraverso contatti
individuali per costruire una rete globale,
People-Planet-Health riceve contributi
da tutto il mondo, i cui risultati sono sul
sito. Coloro che contribuiscono sono poi
invitati a co-costruire un position paper
che ispirerà la Global Strategy for Health
Promotion che l’OMS sta rivedendo.
Il cambiamento climatico, antropogenico,
provocato dall’intervento umano, genera
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danni alla salute attraverso il degrado degli ecosistemi dai quali dipende la vita (1).
L’aumento delle temperature, l’estinzione
di specie animali e vegetali, le zoonosi ed
altri effetti avversi danneggiano direttamente la salute umana intensificando le
correnti migratorie, favorendo la malnutrizione, facilitando la diffusione di nuove
epidemie e stressor psicologici associati a
cambiamenti che si susseguono in maniera travolgente (2). Si stima che “globalmente, il 23% delle morti potrebbe essere
prevenuto attraverso ambienti più salutari” (3). Diverse iniziative legislative prese
a livello nazionale e sovranazionale hanno
sostenuto interventi per uno sviluppo sostenibile a livello di popolazione, ma non
hanno realizzato quel cambiamento sistemico che sarebbe necessario per generare
un miglioramento misurabile tanto a livello umano che degli ecosistemi. In questo
senso approcci top-down alla mitigazione
del cambiamento climatico falliscono nella loro capacità di produrre cambiamento.
Tuttavia, il processo di innovazione sostenibile ha già avuto inizio, attraverso
le azioni promosse da attivisti a livello
territoriale in tutto il mondo. Con questo
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contributo ci proponiamo di indirizzare
l’attenzione al lavoro che i gruppi di base
svolgono per ridefinire la salute del pianeta come processo globale di cambiamento
orientato alla salutogenesi. Riconoscendo
la volontà e il potenziale di questi gruppi
nei confronti della salute del pianeta ma
anche le barriere che devono fronteggiare nel condurre, far crescere e coordinare il loro lavoro, noi ci appelliamo agli
operatori della promozione della salute
affinché sostengano le azioni sul campo,
contribuendo ad un processo produzione
della salute a livello mondiale. Questo
contributo, inoltre, invita a partecipare a
People-Planet-Health: una iniziativa innovativa di scambio di conoscenze per dare
voce e visibilità a quei gruppi attraverso la
co-produzione di un position statement
sulla salute del pianeta il cui scopo è
quello di contribuire e ispirare la linea
politica dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
The Planetary Health – La Salute Planetaria
Le minacce alla salute umana e alla vitalità degli ecosistemi provocate dal cambia-
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mento climatico sono inestricabilmente
legate e richiedono approcci innovativi
riguardo alla salute nell’era dell’Antropocene (4). La Salute Planetaria, si caratterizza per essere una “new science for
exceptional action” (5), ed è una concezione olistica del benessere che assume
l’interdipendenza tra umano e ambiente.
Vedendo l’umanità come custode degli
ecosistemi, e gli ecosistemi come fornitori delle risorse essenziali per il benessere
umano, la Salute Planetaria” mette in discussione l’approccio antropogenico alla
sostenibilità, ponendo al centro la Terra
come un oggetto vivente da cui dipende
la vita (6). Questa riconcettualizzazione
sta già avvenendo a livello di base e può
essere esplorata attraverso la lente dell’approccio salutogenico.
L’approccio salutogenico alla Salute
Planetaria
La cornice teorica che proponiamo è
quella della Salutogenesi, proposta dal
sociologo della medicina Aaron Antonovsy. La Salutogenesi si focalizza su
come si crea, si mantiene e si ricostituisce la salute, definendo questa non
come uno stato normativo e immutabile
ma come un processo di apprendimento
che si sviluppa lungo un continuum teso
tra i due poli della salute e della malattia. Le esperienze che le persone conducono per rispondere ai fattori di stress
influenzano la direzione del movimento
tra i due poli. Se i fattori stressanti possono essere padroneggiati, il movimento andrà in direzione della salute.
Se ciò non può accadere, si determina
una tensione che orienterà il movimento verso la malattia. Il movimento lungo
questo continuum dipende dalle Risorse
cui si può avere accesso per fare fronte
alle richieste dei fattori stressogeni e dal
Senso di Coerenza (SOC). Secondo An-
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tonowsky (7) SOC è un orientamento globale che esprime il grado di sentimento
di fiducia pervasivo, durevole e dinamico
che si esprime attraverso la consapevolezza che:
- gli stimoli prodotti dall’ambiente interno ed esterno di una persona sono
strutturati, predicibili e spiegabili
(Sense of Compehensibility);
- le risorse dell’ambiente interno ed
esterno di una persona sono facilmente
accessibili ed usabili per affrontare tali
esigenze (Sense of Managebility)
- che l’impegno connesso all’affrontare
tali stimoli è degno di investimento e
di un attivo coinvolgimento (Sense of
Meaningfulness).
Il SOC, misurato attraverso strumenti
quantitativi, si è dimostrato un predittore
dello stato di salute fisico e mentale, così
come dei comportamenti di salute e del
trattamento di diverse condizioni (8). Un
SOC elevato è congruente con il miglioramento del benessere, con la capacità
di acquisire e creare risorse e fare fronte
allo stress acuto e cronico (9). Nella teoria
salutogenica, la salute si crea attraverso
l’interazione tra risorse e ambiente in un
processo di apprendimento che dura tutta
la vita che idealmente conduce ad un movimento verso la salute.
Ciò trova una corrispondenza nelle recenti teorie sociologiche del new materialism
che sottostanno agli sviluppi teorici della
Salute Planetaria. Fox e Alldred (10) affermano che la salute non è mai un risultato
ma esprime il processo di “diventare in salute” o altrimenti di “healthing”, non solo
a livello individuale ma a livello dell’insieme delle due entità Individuo-ambiente. Considerando le conseguenze teoriche
di queste idee, la Salute Planetaria viene
concepita come un avanzamento oltre i
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concetti normativi antropocentrici sulla
salute, in direzione di un processo di apprendimento fondato sull’interazione tra
popolazioni e ambienti, ritenute entrambi
degni di valore in quanto entità uguali e interdipendenti. Questo processo può essere
inteso anche come “salutogenesi planetaria”: creando e mantenendo la sostenibilità degli ecosistemi naturali e del benessere
umano attraverso un SOC rinforzato e una
nuova relazione con le risorse.
La Salutogenesi Planetaria attraverso
un’azione a livello di base
In tutto il pianeta, sono in corso iniziative
a livello di base orientate alla sostenibilità
ed alla salute planetaria. Per i gruppi che
animano queste iniziative l’ambiente non
è un obiettivo da influenzare, possedere o
formare ma un co-ambiente con cui essi
interagiscono nell’interesse e nella responsabilità per una migliore qualità della
vita delle popolazioni locali e una persistente vitalità degli ecosistemi.
In tal modo, essi agiscono secondo i principi che le teorie del New Materialism e
della Salutogenesi propongono: attraverso
il processo di Healthing e tenendo in considerazione la sostenibilità questi gruppi
costruiscono e rafforzano il SOC.
- Essi traducono le enormi e incombenti minacce all’ambiente in progetti di
dimensione locale, definendo per essi
contesti in cui le persone acquisiscono
potere e capacità di controllo per intraprendere azioni per risolvere quelle
sfide (Comprensibilità).
- Mettono a disposizione una base concreta su cui agire, fornendo soluzioni
pratiche innovative attraverso cui le
persone possono migliorare il Senso di
Coerenza (Gestibilità).
- Danno significato alle sfide locali motivando le persone a mettersi in gioco
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nell’affrontare i danni globali in forme
che parlano dei loro interessi (Significatività)
Creando SOC, le iniziative creano salute
poiché SOC è predittore e indicatore di
salute fisica e mentale per le persone e
i gruppi (11). Tali iniziative hanno una
molteplice rilevanza per la promozione
della salute. Rafforzando il SOC, agiscono attenuando lo stress ambientale e creano beneficio immediato e progressivo
per coloro che vi sono coinvolti. Sebbene
il loro impatto sugli indicatori di sostenibilità sia tipicamente non misurabile,
tali iniziative sul campo contribuisco alla
Salute Planetaria formando nuovi e concreti legami tra ambiti precedentemente
separati quali ad esempio la salute sessuale, il consumo sostenibile, abitazioni
eco-friendly, gli scarti alimentari, la qualità dei servizi sanitari, ecc.
Alcuni esempi di questi legami che promuovono la salutogenesi a livello planetario esprimono diverse “geografie” globali
e interessi locali.
- Lo Uganda Youth and Adolescence
Health Forum ha sviluppato approcci
partecipativi che connettono la salute
riproduttiva alla salute planetaria. Tra
le diverse attività orientate all’empowerment, i leader del progetto
descrivono l’impatto della povertà
sull’accesso agli assorbenti igienici
e l’effetto che questo ha sui tassi di
abbandono scolastico delle ragazze.
“Noi riteniamo che le donne possano
essere agenti di cambiamento nelle
loro comunità e le abbiamo coinvolte
in misure più sostenibili e compatibili
ambientalmente attraverso l’orientamento verso la loro salute sessuale e
riproduttiva. Per esempio, formiamo
le giovani donne e le ragazze nell’uso e riuso di assorbenti fatti di materiabili ecocompatibili e biodegradabi-
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li”. L’organizzazione spera di fornire
programmi di promozione della salute
più sostenibili che evidenzino i legami
intergenerazionali tra cambiamento
climatico, altri rischi per la salute e la
salute riproduttiva.
- Sustanarea, una iniziativa in Brasile, è
un’emanazione della Scuola di Sanità
Pubblica dell’Università di São Paulo.
Il suo obiettivo è di migliorare l’accessibilità a e di diffondere diete sostenibili per la popolazione del Brasile. Ciò
si realizza attraverso la promozione
di un cambio di alimentazione, la riduzione del consumo di carne rossa e
confezionata, la riduzione dell’acquisto di cibi confezionati e sostenendo la
produzione di cibo con il minimo impatto ambientale. Il gruppo è coinvolto
nella formazione di competenze nella
Salute Planetaria attraverso la co-produzione di progetti tra universitari di
Sanità Pubblica e comunità locali nella
città di São Paulo.
- In Sri Lanka, the Goodness Foundation si focalizza su attività centrate
sull’empowerment degli individui e
delle comunità in territori svantaggiati,
sviluppando un programma olistico di
edilizia sostenibile, supporto scolastico ai bambini svantaggiati, assistenza
medica e odontoiatrica in 180.000 villaggi rurali. L’organizzazione fornisce assistenza anche a programmi di
formazione nelle aree svantaggiate. I
responsabili dell’associazione, condividendo la visione, affermano “I concetti di sviluppo sostenibile e Salute
Planetaria dovrebbero integrare i modi
tradizionali di vita che attingono a generazioni conoscenze locali di vita in
armonia con la natura e mantengono a
lungo una buona qualità della vita.
- I volontari del The Real Junk Food
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Project Central, in UK, preparano
pasti utilizzando alimenti avanzati da
supermarket e negozi e li distribuiscono attraverso una rete di “cafes” di comunità nelle aree più economicamente
deprivate. Gli utenti sono invitati a pagare con un sistema “Pay As You Feel”
per il proprio cibo e il pagamento è accettato in “tempo, contanti, competenze o immaginazione”. Il progetto pone
come riferimento per le iniziative un
approccio asset-based attribuendo un
valore globale allo sviluppo di comunità. Il progetto ha permesso di salvare
approssimativamente 300 tonnellate
di scarti alimentari producendo circa
600.000 pasti.
People-Planet-Health
Lanciato nel Luglio 2020, il programma
People-Planet-Health ha lo scopo di dare
voce e visibilità a questi gruppi di base ed
al loro lavoro, incoraggiando la condivisione delle loro azioni, così supportando
lo sviluppo di competenze all’interno e tra
le iniziative. People-Planet-Health, iniziato dai due autori, è supportato dalla University of Applied Sciences and Arts di
Lucerna (Svizzera), e svolto in partnership
tra l’università di Lucerna, la University
of Nottingham e la International Union
of Health Promotion and Education. In
questo progetto, i gruppi che lavorano a
livello di base sono invitati a condividere brevi storie sul loro lavoro in direzione
e secondo la visione di Salute Planetaria.
Nel rispetto delle caratteristiche culturali
dei movimenti di base, le iniziative vengono contattate direttamente o possono
legarsi attraverso il passaparola. Questo
processo viene facilitato dai responsabili
di Planetary Health che - da studenti di
promozione della salute - hanno familiarità con l’approccio di base e la visione di
organizzazioni che promuovono salute.
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Per ciascuna iniziativa vengono descritti
gli interventi, ciò che ci si attende di raggiungere e in che modo si intende realizzare la visione di Planetary Health, esse devono sottoporre la loro descrizione in otto
lingue. In accordo con la cornice teorica
del SOC di Antonowsky e ed il concetto
flessibile e materialistico di “healthing”
secondo Fox, i gruppi sono chiamati a
condividere il loro contributo seguendo
un semplice processo di self-audit in accordo con i principi della salutogenesi. Le
storie sono presentate attraverso un sito
web e i social media descrivendo con evidenza le attività sul campo e la rilevanza
per la salute planetaria.
All’inizio del 2021, le iniziative che hanno aderito al programma provenivano da
tutti i continenti. I contenuti e gli obiettivi coprono un ampio range di azioni dal
food waste, alla salute sessuale, reti per la
salute, scambi di conoscenze, imprese sostenibili, educazione ambientale, e molte
altre. Questi esempi sono solo una parte
di quello che può trovarsi nel sito web del
programma (12). Una seconda fase, iniziata a Giugno 2021, invita le iniziative
che hanno partecipato alla prima a co-creare un position statement che contribuirà
alla revisione della WHO Global Strategy
for Health Promotion.
Più salute nel futuro: linee di indirizzo
e azioni
Come affermano i leader del progetto Te
Whare Hauora o Te Aitanga A Hauiti (Aotearoa) “il futuro di un benessere
sostenibile per la gente e per il pianeta
- come ha messo in evidenza la caotica
risposta internazionale alla pandemia COVID-19 - non può essere raggiunto senza commonwealth in cui tutte le nazioni
trovano un accordo e in cui l’autonomia
di ciascun stato e la libertà personale e l’i-
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niziativa individuale che le compongono
sono salvaguardate” (12).
La promozione della salute deve supportare il riallineamento dei rapporti umani
con l’ambiente, trovando nuovi modi attraverso cui possono attivarsi iniziative
sostenibili indirizzate non solo agli individui ma come esseri umani che sono parte
del processo. Questo è ciò che intendiamo
come Salutogenesi Planetaria e su questo
interpelliamo la comunità della promozione della salute per sostenere i gruppi
di base nell’avanzamento delle loro azioni, con particolare riferimento all’accesso
alle risorse, la misura dell’impatto e l’incremento della loro attività.
Il modo attraverso cui questo verrà raggiunto sarà al centro della seconda fase
di the People-Planet-Heath. Attraverso la
partecipazione ad un processo di scrittura collettiva e di discussione, tutti i progetti sono invitati a co-creare un position
statement destinato a informare la nuova
strategia globale della promozione della
salute dell’OMS; esso sarà più della somma dei singoli progetti: creerà nuovi spunti, in una modalità innovativa, attraverso
la cooperazione di una rete globale di
gruppi locali. Il documento servirà come
una cornice iniziale partecipativa globale
per sostenere il progetto di promozione
del processo di Salutogenesi Planetaria,
chiamando a raccolta i professionisti della
promozione della salute e i policy maker
a livello globale per una valutazione del
contributo delle iniziative di base nella
creazione di Planetary Health.
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