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“Per far fronte a tali sfide è stato deciso di sviluppare forme di collaborazione fra le varie realtà, allo scopo 
di avviare la costruzione di una rete volta alla creazione di sinergie e di iniziative condivise, nonché un percorso 
di discussione e riflessione sulle tematiche inerenti la sostenibilità e la salute.”  
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Bologna, 14 Giugno 2014 

La Carta di Bologna 
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•  1. Per proteggere, promuovere e tutelare la salute non è sufficiente occuparsi di servizi sanitari ma 
occorre, soprattutto, dar valore ed agire sui determinanti ambientali, socio-economici e culturali che 
influenzano la salute, nonché costruire un modello culturale, economico e sociale alternativo a quello 
in atto, non basato sulla crescita economica fine a se stessa. 

•  2. La salute è intesa non solo come diritto da tutelare, ma anche come bene comune, di cui prendersi 
cura in modo attivo, attraverso la partecipazione responsabile e diretta delle persone e delle comunità 
anche nella definizione e nell’attuazione delle politiche. 

•  3. I modelli di salute, sanità e cura devono porre al centro la Persona in continuo rapporto con il 
circostante ambiente fisico e relazionale. Devono favorire le capacità di resilienza, partecipazione e 
autodeterminazione dell’individuo e della collettività adottando un approccio che privilegi la cura del 
paziente piuttosto che della malattia e l’attenzione alla salutogenesi e ai determinanti della salute, 
piuttosto che alla patologia. 

•  4. I temi della salute e della sanità devono essere affrontati attraverso un approccio sistemico, in 
modo da favorire l’interazione dei saperi, dei professionisti e delle organizzazioni. In questo contesto 
si sottolinea l’importanza dello sviluppare dialogo e sinergie tra la Biomedicina e le Medicine 
Tradizionali e Non Convenzionali. 

La Carta di Bologna 
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•  5. E’ necessario contrastare la diffusione di prestazioni sanitarie prescritte in modo inappropriato; 
riconoscere i limiti della medicina e della scienza in generale, evitare il luogo comune secondo il quale 
per migliorare la salute fare di più significa fare meglio, impedire la medicalizzazione della salute e 
l’invenzione di false malattie a scopo di profitto. 

•  6. Occorre sostenere la lotta alle frodi, alla corruzione e smascherare e combattere i conflitti 
d’interesse. E’ necessario favorire la completa indipendenza e trasparenza del sistema sanitario e del 
mondo della ricerca rispetto agli interessi del mercato e dell’industria, in particolare per quanto 
riguarda la diffusione e il commercio di farmaci, dispositivi medici e tecnologie sanitarie. 

•  7. Si devono adottare forme di organizzazione e di gestione dei servizi sanitari basate sull’assistenza 
primaria e sull’integrazione con i servizi, le reti sociali e il volontariato, promuovendo il sistema di 
tutele e garanzie di comunità. 

•  8. Per realizzare pienamente il dettato dell’articolo 32 della Costituzione e i contenuti della Legge 
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è indispensabile che il SSN resti universalistico e sia 
adeguatamente finanziato attraverso la fiscalità generale e progressiva, al fine di rimuovere le 
diseguaglianze di accesso. Il finanziamento deve basarsi su un sistema che valuti i risultati in termini 
di salute e non la sola produzione di prestazioni. Di conseguenza occorre modificare i criteri di scelta 
dei Livelli Essenziali di Assistenza e di pagamento a prestazione 

La Carta di Bologna 
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La Rete Sostenibilità e Salute 

www.sostenibilitaesalute.org 
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US Real GDP (Billions of 2000 dollars) 

amCharts.com 

Crescita illimitata 
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“Quegli avanzi … compongono una montagna di roba da mangiare più alta 
dell'Everest: 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate all'anno. Secondo dati delle Nazioni 
Unite, un terzo di tutto il cibo prodotto non viene mai mangiato. Soltanto negli Stati 
Uniti, il 40 per cento del cibo, per un valore di 165 miliardi di dollari l'anno, viene 
buttato via ogni anno.” 

Repubblica, 22 Aprile 2014  
 

Crescita indiscriminata 
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Sostenibile Desiderabile Conveniente 

La crescita non é 
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Sostenibile Desiderabile Conveniente 

La crescita non é 

Salute 

Fisico Psico-sociale - Investimenti 
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Sostenibile 

La crescita non é 
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•  Mondo finito vs Crescita Infinita 
 

•  2° Legge della termodinamica : 
   E’ impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato preveda che 

tutto il calore assorbito da una sorgente omogenea sia interamente trasformato 
in lavoro 

 
•  Principio di entropia  

ISOLATO CHIUSO APERTO 

La crescita non é sostenibile 

Georgescu-Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the 
Economic Process, Cambridge: Harvard University Press. 
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• Spazio bioriproduttivo: 12 miliardi di ettari        1,8 ettari procapite 

• Consumo umano medio 2,2 ettari!          30% in più della capacità di 
                                         rigenerazione della biosfera 

• Cittadino americano: 9,6 ettari 

• Cittadino italiano: 3,8 ettari 
           

• Modi di vita occidentali per tutti  

 
 
Latouche, La scommessa della Decrescita,  2007 

 
 

La crescita non é sostenibile 
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La crescita non é sostenibile 
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NASA 2011 NASA 2011 

L’aumento delle temperature dopo oltre un secolo 

La crescita non é sostenibile 
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Desiderabile 

La crescita non é 
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“Non si tratta di rinunciare ai nostri modi di vita per evitare le 
conseguenze negative di una cosa buona in sè, come se dovessimo 
scegliere tra il piacere di una buona pietanza e i suoi potenziali effetti 
collaterali. Il fatto é che questo cibo è intrinsecamente dannoso e 
staremmo molto meglio se lo evitassimo completamente”. 
Ivan Illich         
                    
                 Enormi disuguaglianze e ingiustizie 

3 ragioni                 Benessere ampiamente illusorio 
                             Non ci rende più felici, ma il contrario! 
 
                             

La non é desiderabile 
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Enormi disuguaglianze e ingiustizie 
Divario di ricchezza tra il 20% più ricco della 
popolazione ed il 20% più povero :  

1970 : 1 a 30 

2004 :  1 a 84 
 
 

Human Development  
Report 2004 

La non é desiderabile 
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Ben-essere ampiamente illusorio: Tanto-avere  

GDP = PIL  
Il PIL include anche le spese private 

difensive come :  
-inquinamento di acqua 

-aria 
-acustico, 

-spostamenti 
-incidenti stradali 

-criminalità urbana 
-perdite di zone umide e di risorse 

rinnovabili 

GPI = 
PIL - Spese private 
difensive + Lavoro 

domestico non retribuito 
e volontariato 

 
MERCI 

BENI 

Rowe and Anielski, 1998 

La non é desiderabile 
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La crescita non ci rende più felici 

La crescita non ci rende più felici, ma il contrario! + MAL-ESSERE 

+ Lavoro (+denaro) 

+Mercificazione 
 relazioni 

- Beni relazionali 

Frey, B.S. and Stutzer, A. (2002)  
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Conveniente 

La crescita non é 
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 La crescita non conviene Calcoli del rapporto Stern : 
Costo dei cambiamenti climatici: 5-20% del PIL mondiale all’anno  
Costo per ridurre le emissioni di Co :1% all’anno del PIL mondiale.  
 
Il prezzo del non agire è quindi maggiore di quello dell’azione! 
 

«Stern Review Report on 
the Economics of 

Climate Change. 2006“ 

 La crescita non è conveniente 
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3) Insostenibilità nell’ambito 
della salute 
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Sostenibilità e Salute 

! WHO, World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 2002,  
“Health and Sustainable Development”  

Meeting of Senior Officials and Ministers of Health, Summary Report 

“If our development path is not conducive 
to sustained improvements in health, then it 

is not ‘sustainable development.” 

Salute 

Sviluppo  
Sostenibile 
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“Perché le popolazioni vivano in maniera 
sostenibile e in buona salute nel lungo periodo, il 
settore sanitario deve lavorare con gli altri settori 
nel rimodellare il modo in cui le società umane 
pianificano, costruiscono, spostano, producono, 
consumano, condividono e generano l’energia.” 

 

Sostenibilità e Salute 
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Cambiamento climatico e salute 
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Insostenibilità dei servizi sanitari 

Dal Monte PP. Conferenza internazionale 
sulla decrescita per la sostenibilità ecologica 

e l' equità sociale. Venezia, 2012  



www.decrescitafelice.it 

Insostenibilità dei servizi sanitari 
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Sistema socio-economico  
basato sulla crescita 

+ risorse per i  
servizi sanitari 

Capitale umano:   - Det. Sociali 
Capitale naturale: - Det. Ambientali 

Individualismo/competitività: - comunità/cittadinanzattiva 
Stili di vita “fast”/Consumismo: - Det. Culturali 

+ produttività 

+++ quantità 
 +/- qualità 

+ produttività 

- Salute 
- 

- 
+ 

L’insostenibilità della crescita economica 
Capitalismo/neoliberismo 
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Grazie per l’attenzione 
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Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole; 
più comodità, ma meno tempo;  
più lauree, ma meno buon senso;  
più conoscenza, ma meno giudizio; 
più esperti, ma più problemi; 
più medicine, ma meno salute. 
Abbiamo fatto tutta la strada fino alla luna e indietro, ma 
abbiamo problemi ad attraversare la strada per 
incontrare il nuovo vicino. 
Costruiamo più computer per contenere più 
informazioni e produrre più copie che mai, ma abbiamo 
meno comunicazione. 
Siamo migliorati sulla quantità, ma peggiorati sulla 
qualità. 
Questi sono i tempi dei fast-food e della digestione lenta; 
dei grandi uomini, ma dai piccoli caratteri; 
profitti veloci, ma relazioni di poco valore. 
E’ un tempo in cui c’è molto fuori dalla finestra, ma poco 
nella stanza.   

Il pensiero decrescente del Dalai Lama 


