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Riassunti 
 
Contesto: La cornice è l’attuazione locale delle politiche sanitarie europee in fase di cambiamento 
e globalizzazione, governata da sostenibilità, qualità ed equità. 
Obiettivi: Rispondere alla crisi. 
 
Teorie, metodi, modelli: Il progetto STF-INNOINTEGRA propone innovazione integrata sociale, 
tecnologica e finanziaria e un ruolo strategico dei Fondi Pensione. 
 
Discussione: Il progetto studia una società in evoluzione per dare adeguate risposte ai nuovi 
contesti in cui la popolazione anziana vive.  
 
Interesse e contributi allo stato dell’arte: La tecnologia avanzata, catalizzatore per nuovi modelli 
organizzativi, può avere grande influenza sui futuri sistemi sanitari. 
 
Resumo 
 
Contexto: A moldura é constituída da actuação a nível local da política sanitária com visão 
europeia, indagando qual é o desafio fundamental para o sistema sanitário em uma fase de 
mudança e globalização governamental, dos objectivos de sustentabilidade, qualidade e equipa. 

Objectivos: Vem apresentada uma proposta concreta para responder á crise. 

Teoria, método, modelo e materiais utilizados: O projecto social, Tecnological and Financial 
Integrated Innovation for Active and Healthy Ageing: Strategic Role of Pension Funds (STF- 
INNOINTEGRA). A proposta foi enviada oficialmente a Bruxelles a 2 de Fevereiro de 2012 para 
participar num grupo de busca europeia, estabelecendo o campo Social Science and Humanities 
ao interno do VII programa quadro. Vêem descritos os objectivos, com a consistência do consorcio 
(22 pessoas representativas de 14 países diferentes) a fidelidade do lucro, do horizonte temporal 
a longo termo, as varias opções de investimento, a caracterizam-se de Low risk, a infra-estrutura 
do investimento, a possibilidade de compilar experiencia de local multigovernance, com a 
planificação de baixa participação e uma programação de larga escala. 

Resultados e discussão: Se fala de resultados em expectativa. O projecto têm em conta, um 
especifico estado de arte: uma sociedade em evolução que precisa de novas chaves de leitura, 
para dar respostas adequadas aos novos contextos – económico e social – em que a população 
idosa se encontra a viver. Ocorre partir próprio da consideração do valor adjunto a esta última; é 
necessário também estudar do mesmo modo os mecanismos de suporte financeiro, analisando a 
política económica concreta para o idoso, o envelhecimento activo e o percurso de assistência 
inovador, não só o direito moderno mas também o da pessoa idosa e novos modelos 
organizativos para o serviço.  



Interesse e contributo da comunicação relativamente ao estado da arte e ás praticas: A tecnologia 
avançada, desenvolve um papel de catalisador para novos modelos organizativos, pode ter 
grande influência sobre o futuro sistema sanitário, seja no campo da promoção da saúde que no 
sector da assistência a longo termo, em modo que seja directo ou indirecto: serviço baseado 
sobre a tecnologia que poderão representar um suporte crucial aos diversos portadores de 
interesse; se indicarem de um lado os benefícios do sistema e, de outro os obstáculos a superar; 
ela além que intervir favoravelmente na optimização dos recursos e na qualidade, pode interagir 
do mesmo modo com a função de care manager em que o modelo de assistência é inovativo. Da 
análise conduzida emerge recomendações: melhorar os resultados da metodologia de avaliação, 
elevando o conhecimento sobre as oportunidades oferecidas da tecnologia, endereçar para o 
contexto justo, para o seu desenvolvimento e por fim implementar e manter a “ infra-estrutura” 
para a interacção semântica.  

 
 
Contesto 
 
La cornice è costituita dall’attuazione a livello locale delle politiche sanitarie con visione europea, indagando 
quali siano le sfide fondamentali per i sistemi sanitari in una fase di cambiamento e globalizzazione 
governata dagli obiettivi di sostenibilità, qualità ed equità. 
Ci si domanda perché sia importante discutere oggi di salute e di sviluppo economico; quale rilevanza riveste 
il rapporto della Commissione su Macroeconomia e Salute (CMH) (2002) per l’Unione Europea; cosa si 
riscontri nei paesi a più alto reddito. Ci si chiede altresì  quale sia il costo della malattia e il suo impatto a 
livello individuale e familiare, con particolare riguardo a salari, guadagni, offerta di lavoro, educazione, 
risparmi. L’analisi prende in considerazione  l’impatto macroeconomico della salute, il suo contributo al 
reddito lordo e il contributo dei sistemi sanitari all’economia più in generale. Si valuta l’opportunità di 
investire sulla salute, ponendo in rilevo l’importanza che la risposta assume proprio adesso per l’Unione 
Europea. A tal fine sono stati delineati i canali di influenza fra salute ed economia: la produttività lavorativa, 
l’offerta di lavoro, l’educazione, i risparmi e gli investimenti. 
Si indaga poi su cosa significhi amministrare stando sotto crisi, avvalendosi principalmente come riferimento 
del libro “Crisi mondiale, in marcia per il mondo di dopo”, in cui Franck Biancheri, direttore del Laboratorio 
Europeo di Anticipazione Politica, tenta di ovviare alla mancanza di anticipazione dei leader europei e delle 
élite nei confronti della crisi, proponendo una visione concreta del futuro dell'Europa e del mondo 
all'orizzonte del 2020, « perché questa crisi che stiamo vivendo non è solo la fine del mondo prima, è anche 
una straordinaria opportunità per ricostruire un mondo di dopo a condizione, tuttavia, di non sbagliarsi sui 
pericoli, le sfide e le opportunità che ci attendono.» Viene quindi posta in rilevo la doppia e contemporanea 
sfida dell’invecchiamento e della crisi finanziaria, rispetto alla quale si ravvisa  la necessità di un nuovo 
modello dei diritti e di budget in equilibrio basato sulla innovazione integrata sociale, tecnologica e 
finanziaria. L’invecchiamento attivo e in salute e una revisione dei sistemi di finanziamento vengono 
proposti come contributi utili a fronteggiare la situazione costruttivamente. Grande attenzione è stata posta al 
sistema di finanziamento, valutandone lo stato attuale e i potenziali sviluppi, anche attraverso vie diverse 
dalla fiscalità (fondi pensione). 
Rimanendo in quest’ottica, si riporta la nota del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace (2011), 
intitolata “Per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità 
pubblica a competenza universale”. Dopo un’attenta analisi dello sviluppo economico e delle disuguaglianze 
esistenti, viene in essa posto in luce il delicato equilibrio fra il ruolo della tecnica e la sfida etica, per poi 
affrontare il governo della globalizzazione. La crisi economica e finanziaria che sta attraversando il mondo 
esige infatti un’azione d’insieme sulla base di una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, 
culturali e spirituali. La crisi impegna gli operatori privati e le autorità pubbliche competenti a livello 
nazionale, regionale e internazionale ad una seria riflessione sulle cause e sulle soluzioni di natura politica, 
economica e tecnica. In tale prospettiva, la crisi, insegna Benedetto XVI, «ci obbliga a riprogettare il nostro 
cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a 
rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa 
chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente». Paolo VI, 



nella profetica e sempre attuale Enciclica Populorum progressio del 1967, tracciava in maniera limpida «le 
traiettorie» dell’intima relazione della Chiesa con il mondo: traiettorie che si intersecano nel valore profondo 
della dignità dell’uomo e nella ricerca del bene comune e che pure rendono i popoli responsabili e liberi di 
agire secondo le proprie più alte aspirazioni. Raccogliendo l’appello del Santo Padre e, al tempo stesso, 
facendo proprie le preoccupazioni dei popoli — soprattutto di quelli che maggiormente soffrono il prezzo 
della situazione attuale — il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nel rispetto delle competenze 
delle autorità civili e politiche, intende proporre e condividere la propria riflessione «Per una riforma del 
sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza 
universale». Tale riflessione vuole essere un contributo ai responsabili della terra e a tutti gli uomini di buona 
volontà; un gesto di responsabilità non solo nei confronti delle generazioni presenti, ma soprattutto di quelle 
future; affinché non sia mai perduta la speranza di un futuro migliore e la fiducia nella dignità e nella 
capacità di bene della persona umana. I pericoli di una situazione di sviluppo economico, concepito in 
termini liberistici, sono stati lucidamente e profeticamente denunciati da Paolo VI — per le conseguenze 
nefaste sugli equilibri mondiali e sulla pace — già nel 1967, dopo il Concilio Vaticano II, con l’Enciclica 
Populorum progressio. Il Pontefice indicò come condizioni imprescindibili, per la promozione di un 
autentico sviluppo, la difesa della vita e la promozione della crescita culturale e morale delle persone. Su tali 
basi, affermava Paolo VI, lo sviluppo plenario e planetario «è il nuovo nome della pace». A quaranta anni di 
distanza, nel 2007, il Fondo Monetario Internazionale riconobbe, nel suo Rapporto annuale, la stretta 
connessione tra un processo di globalizzazione non adeguatamente governato da un lato, e le forti 
disuguaglianze a livello mondiale dall’altro. Dal riconoscimento del primato dell’essere rispetto a quello 
dell’avere, dell’etica rispetto a quello dell’economia, i popoli della terra dovrebbero assumere, come anima 
della loro azione, un’etica della solidarietà, abbandonando ogni forma di gretto egoismo, abbracciando la 
logica del bene comune mondiale che trascende il mero interesse contingente e particolare. Lo scopo 
dell’Autorità pubblica, rammentava già Giovanni XXIII nella Pacem in terris, è anzitutto quello di servire il 
bene comune. Essa, pertanto, deve dotarsi di strutture e meccanismi adeguati, efficaci, ossia all’altezza della 
propria missione e delle aspettative che in essa sono riposte. Questo è particolarmente vero all’interno di un 
mondo globalizzato, che rende persone e popoli sempre più interconnessi e interdipendenti, ma che mostra 
anche il peso dell’egoismo e degli interessi settoriali, tra cui l’esistenza di mercati monetari e finanziari a 
carattere prevalentemente speculativo, dannosi per l’economia reale, specie dei Paesi più deboli. È un 
processo complesso e delicato. Tale Autorità sovranazionale deve, infatti, avere un’impostazione realistica 
ed essere messa in atto con gradualità, con l’obiettivo di favorire anche l’esistenza di sistemi monetari e 
finanziari efficienti ed efficaci, ossia mercati liberi e stabili, disciplinati da un adeguato quadro giuridico, 
funzionali allo sviluppo sostenibile e al progresso sociale di tutti, ispirati ai valori della carità nella verità. Si 
tratta di un’Autorità dall’orizzonte planetario, che non può essere imposta con la forza, ma dovrebbe essere 
espressione di un accordo libero e condiviso, oltre che delle esigenze permanenti e storiche del bene comune 
mondiale e non frutto di coercizione o di violenze. Essa dovrebbe sorgere da un processo di maturazione 
progressiva delle coscienze e delle libertà, nonché dalla consapevolezza di crescenti responsabilità. Non 
possono, per conseguenza, essere tralasciati come superflui elementi quali la fiducia reciproca, l’autonomia e 
la partecipazione. L’Autorità mondiale dovrebbe, dunque, coinvolgere coerentemente tutti i popoli, in una 
collaborazione in cui essi sono chiamati a contribuire con il patrimonio delle loro virtù e delle loro civiltà. Il 
principio di sussidiarietà deve regolare le relazioni tra Stato e comunità locali, tra Istituzioni pubbliche e 
Istituzioni private, non escluse quelle monetarie e finanziarie. Così, su un ulteriore livello, deve reggere le 
relazioni tra una eventuale futura Autorità pubblica mondiale e le istituzioni regionali e nazionali. Un tale 
principio è a garanzia sia della legittimità democratica sia dell’efficacia delle decisioni di coloro che sono 
chiamati a prenderle. Permette di rispettare la libertà delle persone e delle comunità di persone e, al tempo 
stesso, di responsabilizzarle rispetto agli obiettivi e ai doveri che loro competono. Grazie al principio di 
solidarietà, si costruisce un rapporto durevole e fecondo tra la società civile planetaria e un’Autorità pubblica 
mondiale, quando gli Stati, i corpi intermedi, le varie istituzioni — comprese quelle economiche e finanziarie 
— e i cittadini prendono le loro decisioni entro la prospettiva del bene comune mondiale, che trascende 
quello nazionale. Un lungo cammino resta però ancora da percorrere prima di arrivare alla costituzione di 
una tale Autorità pubblica a competenza universale. Logica vorrebbe che il processo di riforma si 
sviluppasse avendo come punto di riferimento l’Organizzazione delle Nazioni Unite, in ragione 
dell’ampiezza mondiale delle sue responsabilità, della sua capacità di riunire le Nazioni della terra e della 
diversità dei suoi compiti e di quelli delle sue Agenzie specializzate. Il frutto di tali riforme dovrebbe essere 
una maggiore capacità di adozione di politiche e scelte vincolanti poiché orientate alla realizzazione del bene 
comune a livello locale, regionale e mondiale. Gli stessi leader del g20, nella Dichiarazione finale di 



Pittsburgh del 2009, affermano del resto come «la crisi economica dimostra l’importanza di avviare una 
nuova era dell’economia globale fondata sulla responsabilità». Per fare fronte alla crisi e aprire una nuova 
era «della responsabilità», oltre alle misure di tipo tecnico e di breve periodo, i leader avanzano la proposta 
di una «riforma dell’architettura globale per fare fronte alle esigenze del XXI secolo» e, quindi, quella di «un 
quadro che consenta di definire le politiche e le misure comuni per generare uno sviluppo globale solido, 
sostenibile e bilanciato». Occorre allora avviare un processo di profonda riflessione e di riforme, percorrendo 
vie creative e realistiche, tendenti a valorizzare gli aspetti positivi delle istituzioni e dei fora già esistenti. 
Un’attenzione specifica andrebbe riservata alla riforma del sistema monetario internazionale e, in particolare, 
all’impegno per dar vita a qualche forma di controllo monetario globale, peraltro già implicita negli Statuti 
del Fondo Monetario Internazionale. Queste misure dovrebbero essere concepite come alcuni dei primi passi 
nella prospettiva di una Autorità pubblica a competenza universale; come una prima tappa di un più lungo 
sforzo della comunità mondiale di orientare le sue istituzioni alla realizzazione del bene comune. In tale 
processo occorre recuperare il primato dello spirituale e dell’etica e, con essi, il primato della politica — 
responsabile del bene comune — sull’economia e la finanza. Occorre ricondurre queste ultime entro i confini 
della loro reale vocazione e della loro funzione, compresa quella sociale, in considerazione delle loro 
evidenti responsabilità nei confronti della società, per dare vita a mercati e istituzioni finanziarie che siano 
effettivamente a servizio della persona, che siano capaci, cioè, di rispondere alle esigenze del bene comune e 
della fratellanza universale, trascendendo ogni forma di piatto economicismo e di mercantilismo 
performativo. È necessario colmare il divario presente tra formazione etica e preparazione tecnica, 
evidenziando in particolar modo l’ineludibile sinergia tra i due piani della praxis e della poièsis. Lo stesso 
sforzo è richiesto a tutti coloro che sono in grado di illuminare l’opinione pubblica mondiale, per aiutarla ad 
affrontare questo mondo nuovo non più nell’angoscia ma nella speranza e nella solidarietà. Nelle incertezze 
attuali, in una società capace di mobilitare mezzi ingenti, ma la cui riflessione sul piano culturale e morale 
rimane inadeguata rispetto al loro utilizzo in ordine al conseguimento di fini appropriati, siamo invitati a non 
arrenderci e a costruire soprattutto un futuro di senso per le generazioni a venire. Non bisogna temere di 
proporre cose nuove, anche se possono destabilizzare equilibri di forze preesistenti che dominano sui più 
deboli. Esse sono un seme gettato nella terra, che germoglierà e non tarderà a portare i suoi frutti. Paolo VI 
ha sottolineato la forza rivoluzionaria dell’«immaginazione prospettica», capace di percepire nel presente le 
possibilità in esso inscritte e di orientare gli uomini verso un futuro nuovo. Liberando l’immaginazione, 
l’uomo libera la sua esistenza. I tempi per concepire istituzioni con competenza universale arrivano quando 
sono in gioco beni vitali e condivisi dall’intera famiglia umana, che i singoli Stati non sono in grado di 
promuovere e proteggere da soli. 
Poiché si considera più efficace la pianificazione dal basso rispetto a quella imposta con stile autoritario 
viene suggerita la strada della pianificazione degli interventi in funzione della conoscenza dei bisogni, 
ovvero la riscoperta dell’approccio quantitativo per la programmazione su larga scala. Da qui deriva il rilievo 
sulla capacity building: se ne approfondisce il significato, la storia, i cambiamenti negli approcci di sviluppo 
internazionali, il rapporto con l’informazione, la formazione e la rimotivazione, il ruolo nelle società 
dinamiche, l’importanza se applicata nei sistemi di governo, così come nelle esperienze locali e all’interno 
delle organizzazioni non governative, la capacità di valutazione, la specificazione,  indicando anche le 
principali agenzie di riferimento; si sottolinea come essa permetta la  creazione di un ambiente che favorisce, 
attraverso opportune strutture politiche e giuridiche, lo sviluppo istituzionale, che comprende la 
partecipazione della società, lo sviluppo delle risorse umane e il rafforzamento dei sistemi di gestione: uno 
strumento particolarmente utile a tal fine risulta il Bollettino di Anticipazione dell’Europa Globale (GEAB). 
Rimarcando ancora come la tecnologia avanzata applicata alla Pubblica Amministrazione possa concorrere a 
ottimizzare i risultati nel modello di erogazione dei servizi mediante il sostegno di quei processi stabili e 
cooperativi alla base dello sviluppo di lungo periodo, si pone in evidenza come l’innovazione integrata 
applicata alla salute, insieme a sistemi di finanziamento adeguatamente rivisitati (HP, HC, LTC, MH, verso 
PPP finanziarie), possa condurre a traguardi di equità ed eccellenza. Il percorso è arduo, tuttavia in Europa si 
stanno sempre più affinando le sensibilità in tal senso e mettendo a punto degli strumenti legali e al 
contempo operativi per sostenere gli sforzi già iniziati in tal senso, attraverso specifiche risoluzioni del 
Parlamento Europeo. 
Analizzando le politiche per la salute a livello comunitario dal Trattato di Maastricht fino a oggi, 
inquadrando la strategia sanitaria nel più ampio contesto della politica sociale europea, individuando regole e 
attori, emerge come esse siano cambiate negli ultimi anni in tempo di crisi.  
Il diritto alla salute viene indagato sotto il profilo della tutela multilevel, approfondendo le strategie 
dell’Unione Europea nel processo di espansione degli interventi in materia sanitaria, con particolare riguardo 



al rapporto fra le politiche sanitarie e i principi di sussidiarietà e precauzionale e la creazione di un mercato 
unico europeo. La strategia sanitaria viene affrontata dapprima nelle sue linee generali, passando poi alla sua 
implementazione declinata attraverso i programmi di azione. La strategia per la salute dell’Unione Europea 
del 2005, di cui si indicano l’atto fondamentale e i documenti correlati, la sintesi, gli elementi principali e 
soprattutto la preparazione a una strategia integrata, segna un notevole avanzamento concettuale e operativo. 
Il secondo programma di azione comunitaria nel campo della salute (2008-2013), di cui si riportano le 
motivazioni, la decisione, gli allegati e le dichiarazioni trilaterale e della Commissione Europea, dimostra 
definitivamente l’integrazione della politica sanitaria europea, su cui si effettuano delle considerazioni finali. 
Si prosegue con l’esposizione dell’attuale “Europe 2020”, una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Si indaga cosa significhi crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in qual modo 
l’Unione Europea possa sostenerla e il motivo per il quale l’Europa ne necessiti. Si approfondisce quindi il 
Programma “Salute per la crescita” (2014-2020), analizzando il contesto della proposta, gli obiettivi, i 
risultati della consultazione con le parti interessate e degli studi di impatto, la valutazione di esperti, gli 
aspetti giuridici della proposta, le implicazioni di budget; dallo studio emerge chiaramente come l’opera di 
semplificazione e l’incremento della esecuzione del programma determinino la creazione di valore europeo 
aggiunto. A tal proposito viene indicato “Horizon 2020” come lo strumento che la Commissione Europea ha 
messo a disposizione per la ricerca e l’innovazione nel periodo 2014-2020, sottolineandone il significato 
nell’ottica di un ampliamento della innovazione che possa migliorare la salute e il benessere.  
Una prova concreta di tale concezione è rappresentata dalla “European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing” (EIP-AHA): si tratta della prima partnership europea di tipo pubblico-pubblico e pubblico-
privato basata sulla innovazione, che gioca un ruolo chiave nella sfida dell’invecchiamento. La Commissione 
Europea ha scelto di dedicare tale strategia al tema dell’invecchiamento attivo e in salute convinta che il 
tema, visto sotto il profilo di un nuovo paradigma, che determina anche una nuova concezione del rapporto 
fra lavoro e invecchiamento, possa rappresentare una opportunità anche per l’economia, grazie anche a un 
approccio olistico e multidisciplinare che integra gli aspetti sociali, tecnologici e finanziari. 
Al fine di dimostrare come non si voglia lasciare in astratto i concetti espressi, condivisi a livello 
comunitario, si dà conto della decisione della Commissione Europea di investire nelle politiche regionali, 
tanto da aver creato lo strumento denominato “InfoRegio”. La direzione generale (DG) della Politica 
regionale della Commissione ha la funzione di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione europea, riducendo le disparità di sviluppo fra le regioni e gli Stati membri che la compongono. 
Così facendo, la sua politica fornisce un contributo positivo all'efficienza economica generale dell'UE. Per 
ridurre le disparità è necessario disporre di una politica di coesione che promuova costanti miglioramenti sul 
fronte della competitività e dell'occupazione. La DG Politica regionale aiuta le regioni meno prospere o 
afflitte da problemi strutturali ad accrescere la propria competitività e a raggiungere, in maniera sostenibile, 
un più elevato tasso di sviluppo economico. La politica regionale è pertanto un'importante espressione della 
solidarietà dell'Unione europea. L'obiettivo della DG Politica regionale è garantire politiche strutturali 
efficienti ed efficaci che portino vantaggi concreti ai cittadini europei e siano da essi comprese,  
contribuiscano in maniera diretta a favorire il successo dell'allargamento dell'UE e siano in linea con il 
principio di sana gestione finanziaria. 
Una ulteriore conferma è data dalla “Legge di non discriminazione europea”: se ne introducono il contesto, 
le categorie da difendere, l’evoluzione e i princìpi chiave, rimarcando la stretta relazione con la 
“Convenzione Europea dei diritti umani” emanata dal Consiglio d’Europa, da cui conseguono specifiche 
direttive; si delineano quindi gli sviluppi futuri dei meccanismi di protezione europea, facendo riferimento 
alla “Carta dell’Unione Europea dei diritti fondamentali” e ai “Trattati sui diritti umani” delle Nazioni Unite. 
Si affronta poi la relazione fra l’Europa e gli “Obiettivi di sviluppo per il millennio” (MDGs): dopo aver 
svolto un’analisi del contesto, viene sottolineato come la sfida che ci si pone esiga un indirizzo delle 
necessità urgenti per la salute; ne deriva la valutazione di investire il cuore delle competenze verso la 
promozione della salute e l’educazione alla salute. Tale concezione è stata avvalorata dalla Conferenza di 
Galway (2009), che ne ha individuato i valori e i princìpi basilari, il dominio della competenza cardine, gli 
standard e l’assicurazione di qualità e dalla quale sono scaturite le raccomandazioni e le azioni chiave. A 
sostegno di tale impostazione, l’Unione Internazionale per la Promozione e l’Educazione della Salute 
(IUHPE) indica iniziative per la qualità, l’effettività e l’equità e, sulla base delle sfide fondamentali e con la 
scorta di tecnologie sperimentate di promozione della salute, individua valori, princìpi e obiettivi della 
politica sanitaria in Europa; si approfondiscono le dimensioni di analisi, decretando la salute come un valore 
intrinseco, un fine e non solo un mezzo, un bene comune, un diritto umano; a conferma di tale concezione si 
porta come riferimento la Costituzione Europea sulla salute, con particolare riguardo all’equità e alla 



giustizia sociale, alla dignità, alla salute come valore europeo, al rapporto fra salute e cittadinanza europea, 
vista come cultura e diritto; si mostrano poi le applicazioni della salute come valore alla politica sanitaria, 
con i suoi risvolti sulla governance della salute, in special modo per gli effetti sulla salute pubblica, mettendo 
in luce come l’equità possa rappresentare un valore strumentale della politica, così come la partecipazione e 
il rendere conto. Sempre nell’ottica della costruzione di un dialogo futuro europeo su salute e valori, si dà 
importanza al ruolo del cittadino e alla sua consapevolezza della salute come bene da amministrare in senso 
attivo. 
E’ utile a tal riguardo far riferimento alla Conferenza Internazionale 2011 “Punti di forza per la salute e il 
benessere durante il corso della vita”: approcci basati sui punti di forza riguardano l’identificazione dei 
fattori protettivi che creano salute e benessere; essi offrono il potenziale per innalzare sia la qualità che la 
longevità della vita attraverso l’attenzione alle risorse che promuovono le capacità intrinseche di autostima e 
di mettersi in gioco da parte degli individui e delle comunità; avvicinandosi ai concetti che includono la 
salutogenesi, la resilienza e il capitale sociale, tali tipi di approccio creano il potenziale per abbattere alcune 
delle barriere esistenti aprendole a una azione efficace sulle disuguaglianze di salute, finora caratterizzate da 
approcci basati sul maggiore rischio o deficit. 
 
Per affrontare l’impatto delle concezioni europeistiche relative alla salute su quelle localistiche, è necessario  
indagare più concretamente sulle ripercussioni che la salute ha sull’economia. 
Partendo dalle linee più teoriche si va oltre e si arriva alle evidenze empiriche: grazie alle indicazioni del 
rapporto della Commissione su Macroeconomia e Salute (CMH) (2002), si analizza l’impatto economico 
della salute a livello dell’individuo, con particolare approfondimento su guadagni, salari e risparmi, 
sull’educazione, sul lavoro. Di quest’ultimo tema si studiano gli effetti della salute sulla partecipazione alla 
forza lavoro, sul pensionamento precoce, sull’offerta di lavoro da parte di coloro che danno assistenza agli 
altri, nonché i metodi di stima dell’effetto causale della salute sui risultati del mercato del lavoro. Si passa 
quindi a considerare l’impatto della salute sulla sfera macroeconomica: l’effetto dei miglioramenti storici 
della salute sul livello di ricchezza nazionale contemporanea, la salute come determinante di sviluppo 
economico, l’impatto diretto dei sistemi sanitari sull’economia con un approccio di stima, il contributo della 
salute al prodotto interno lordo mediante un approccio sociologico. Oggetto di analisi è anche l’investimento 
in salute: una risposta di politica integrata, con un investimento sulla salute attraverso il sistema sanitario, 
frutto della valutazione di impatto del sistema sanitario sulla salute della popolazione, di quanto spendere per 
esso, della spesa per la salute come funzione del livello di sviluppo economico; viene quindi individuata una 
via alternativa per decidere quanto spendere per il sistema salute, ovvero una migliore definizione dei sistemi 
di finanziamento della sanità: occorre spendere meglio, tenuto conto del contesto di invecchiamento della 
popolazione, della valutazione costo-efficacia dell’investimento nei confronti dell’assistenza e della 
promozione della salute, con le corrispondenti implicazioni per gli Stati membri dell’Unione Europea. 
Viene quindi affrontato e approfondito il dialogo fra gli attori regionali e nazionali e gli attori istituzionali 
europei. 
Ritenendo che la politica regionale rappresenta uno strumento di solidarietà finanziaria e una potente forza di 
coesione e integrazione economica e che la solidarietà intende portare vantaggi concreti ai cittadini e alle 
regioni meno favorite, mentre la coesione risponde al principio che la riduzione dei divari di reddito e di 
benessere esistenti tra le regioni europee giova a tutti, si analizza la Cooperazione Territoriale Europea, 
indagandone il significato, i princìpi di solidarietà e coesione, le ragioni delle disuguaglianze, il prezzo del 
successo; si mostra in qual modo i fondi vengano utilizzati e come sia possibile creare crescita e impiego 
lavorativo; si mette in rilievo l’esistenza di molteplici tipologie di cooperazione – interregionale, 
transfrontaliera e transnazionale -, indicandone caratteristiche ed esempi concreti, nonché programmi di 
cooperazione di sviluppo regionale al di fuori dell’Unione Europea; la creazione di specifici “Gruppi di 
Cooperazione Territoriale Europea” (EGTC) consente di rendere in azioni concrete i princìpi generali 
condivisi; le Regioni vengono considerate come attori del cambiamento economico; a tal fine si è 
organizzato un meccanismo di scambio di buone pratiche e di fattori di successo fra le regioni europee, 
riguardo al quale si riporta la sintesi della Conferenza INTERREG IVC ‘Good Practice Fair 2011’ svoltasi a 
Cracovia; si traggono i risultati salienti di esperienze concrete favorevoli, fra cui il “Policy Learning 
Database” ed esempi di progetti di innovazione regionale. 
Grande rilievo viene dato a “RegioNetwork 2020”, una piattaforma di collaborazione on-line per 
rappresentanti di regioni europee e altri che siano interessati alla politica regionale dell’Unione Europea, 
finalizzata alla cooperazione e allo scambio di buone pratiche fra le regioni europee, a supporto della 
strategia “Europe 2020”. 



Ben lontano sono stati finora tuttavia i Paesi nelle vicinanze dell’Europa dal guardare alle richieste 
dell’Europa per promuovere i concetti chiave della politica regionale europea come mercati aperti, rispetto 
per l’ambiente, democrazia partecipativa e società nel concetto e nella implementazione della politica di 
sviluppo. Tale interesse giunge adesso, al tempo in cui la politica ha dovuto sottostare a radicali 
cambiamenti. In effetti, la politica regionale europea oggi è un mezzo per presentare le priorità della politica 
dell’Unione attraverso il proprio territorio. Ciò viene attuato mediante programmi di investimento con co-
finanziamento integrato, nazionale o regionale, in cui il contributo dell’Unione ai programmi è tanto più 
grande quanto più l’area è meno prospera. Da ora in avanti la politica regionale dell’Unione Europea sarà 
una parte integrante della politica economica, ma con l’unica peculiarità che essa sarà presentata con il 
consenso e il coinvolgimento delle radici della popolazione, attraverso un sistema di governo multilivello in 
cui ciascun livello – Europeo, nazionale, regionale, locale – avrà un ruolo da giocare. 
Si sottolinea la rilevanza dell’Associazione delle Autorità Sanitarie Regionali Europee (EUREGHA). 
EUREGHA rappresenta l’interesse delle autorità regionali e locali focalizzato sulla salute pubblica. Essa è 
una rete aperta e l’appartenenza a essa è gratuita. Attualmente conta più di cento membri fra autorità 
regionali e locali provenienti da diciotto Paesi. EUREGHA è stata creata con alcuni importanti obiettivi: 
migliorare il ruolo delle autorità regionali e locali a livello europeo; condividere le informazioni e le 
esperienze nel campo della salute pubblica; elevare la consapevolezza sul ruolo delle autorità regionali 
nell’implementare la politica per la salute europea; migliorare la collaborazione fra gli Uffici regionali di 
Bruxelles; cooperare con rilevanti portatori d’interesse, quali le organizzazioni non governative e le 
università; collaborare con le istituzioni dell’Unione Europea, in particolare la Commissione Europea, il 
Comitato delle Regioni, la Presidenza dell’Unione Europea e i membri del Parlamento Europeo. 
Ampia attenzione è stata rivolta per la sua importanza al Settimo programma quadro sulla salute. L’analisi è 
stata prima effettuata sul contesto: dal 1984 l’Unione europea attua una politica di ricerca e di sviluppo 
tecnologico basata su programmi quadro pluriennali; il Settimo programma quadro, il secondo dall’avvio 
della strategia di Lisbona nel 2000, deve svolgere una funzione fondamentale per la crescita e l’occupazione 
in Europa negli anni a venire; la Commissione intende sviluppare il "triangolo della conoscenza", costituito 
dalle politiche della ricerca, dell’istruzione e dell’innovazione, per mettere la conoscenza a servizio del 
dinamismo economico e del progresso sociale e ambientale. Il Settimo programma quadro risponde alle 
esigenze dell’Unione europea in materia di crescita e di occupazione, la cui base è rappresentata dalla 
conoscenza e la tecnologia, considerate le risorse più importanti dell’Europa. 
 
 
Obiettivi 
 
Viene presentata una proposta concreta per rispondere alla crisi. 
 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 
 
Innovazione economica 
Il progetto STF-INNOINTEGRA fornirà un piano per la innovazione economica basato su: a) l’analisi 
dell’attuale scenario economico, individuando le risorse dedicate alla cura e all’assistenza delle persone 
anziane come una fonte di benessere per la società; b9 la promozione di un nuovo segmento di mercato 
dedicato alla popolazione anziana; c) la creazione di un nuovo modello per l’uso regionale dei fondi 
pensione da implementare, migliorando facilitazioni dell’assistenza sanitaria e attraendo gli investitori dei 
fondi pensione durante e nei confronti della crisi. 
I work packages che costituiranno il centro operativo di questo obiettivo sono i seguenti: “Affrontare gli 
scenari economici della popolazione anziana”, “Nuovi mercati da e per l’invecchiamento” e “EIP-AHA: un 
modello di implementazione regionale attraverso i fondi pensione”. 
 
Innovazione culturale e sociale  
Il progetto STF-INNOINTEGRA proporrà una nuova prospettiva socio-culturale come approccio 
all’invecchiamento, fondato su: a) lo sviluppo di una cornice sociale per la promozione delle strategie 
dell’invecchiamento attivo e in salute; b) l’approccio etnografico per lo studio di nuovi stili di vita; c) 
l’analisi della inclusion sociale e la creazione di un immaginario positive dell’invecchiamento. 



I work packages dedicati a tale obiettivo sono: “Piccoli centri storici per l’invecchiamento in salute: nuovi 
stili di vita nella Comunità”, “Iniziative pilota di cluster di salute Green Tigers”, “Verso una cornice sociale 
per l’invecchiamento attivo e in salute”. 
 
Innovazione delle politiche 
Il progetto STF-INNOINTEGRA rinforzerà l’opportunità dei paesi europei di divenire una economia 
intelligente, sostenibile e inclusiva, come sottolineato nella Strategia Europe 2020 per la crescita dell’Unione 
Europea. 
L’obiettivo di innovazione delle politiche riguarderà: a) l’analisi del contesto politico, a livello sia europeo 
che locale, evidenziando i pro e i contro da affrontare per il processo di innovazione; b) acquisire la 
conoscenza sulle aperture delle persone anziane al cambiamento delle politiche; c) studiare le modalità di 
applicazione della Strategia Europe 2020. 
Il traguardo sarà raggiunto attraverso il lavoro dei work packages “Relazioni intergenerazionali per far 
emergere l’innovazione e comprendere i cambiamenti e le nuove sfide politiche”, “Dignità 
nell’invecchiamento, innovazione sociale e accettazione del cambiamento delle politiche in clusters 
regionali” e “La società anziana nella Strategia Europe 2020”. 
 
L’invecchiamento attivo e in salute 
Il progetto STF-INNOINTEGRA consoliderà l’importanza della promozione del paradigma 
dell’invecchiamento attivo e in salute: a) effettuando una ricognizione dello stato dell’arte 
dell’invecchiamento attivo e in salute a livello regionale; b) offrendo evidenze aggiuntive alla rilevanza 
scientifica dell’invecchiamento attivo e in salute a livello bio-psico-sociale; c) implementando 
l’invecchiamento attivo e in salute nelle facilitazioni dell’assistenza. 
Il fulcro dell’obiettivo è costituito dai seguenti work packages: “Modelli di efficacia socio-tecnologica: la 
resilienza bio-psicologica nell’invecchiamento attivo e in salute” e “Proposta di implementare le innovazioni 
sull’invecchiamento attivo e in salute nell’assistenza integrata a livello regionale in Europa”. 
 
 
Teorie, metodi, modelli e materiali utilizzati 
 
Il progetto Social, Technological and Financial Integrated Innovation for Active and Healthy Ageing: 
Strategic Role of Pension Funds (STF-INNOINTEGRA) è stato inviato ufficialmente a Bruxelles il 2 
febbraio 2012 per partecipare a un bando di ricerca europeo indetto nel campo Social Science and 
Humanities all’interno del VII Programma Quadro. Vengono descritti gli obiettivi, la consistenza del 
consorzio (22 enti rappresentativi di 14 Paesi diversi), la fidatezza dei guadagni, l’orizzonte temporale a 
lungo termine, le varie opzioni di investimento, le caratteristiche di low risk, l’infrastruttura di investimento, 
la possibilità di compiere esperienze di local multigovernance, con una pianificazione dal basso partecipata e 
una programmazione su larga scala. Il Consorzio ha aderito alla European Innovation Partnership on Active 
and Healthy Ageing (EIP-AHA), in cui partecipa al Gruppo di Azione D4 “Age-friendly Environments”, la 
cui prima riunione si è svolta a Bruxelles presso la Commissione Europea il 4 e il 5 luglio 2012. 
Al fine di calare nella realtà gli assunti teorici, la Regione Marche ha predisposto un gruppo di lavoro1, teso a 
effettuare una stima di impatto di un investimento significativo (dai 3 ai10 miliardi di Euro) per 
l'innovazione integrata - sociale, tecnologica e finanziaria - . Si tratta di dimostrare, con una simulazione, 
cosa sarebbe successo al bilancio della Regione di oggi se 10 anni fa si fosse fatto un investimento sulla 
innovazione sotto il profilo medico. Consideriamo per esempio l'arco temporale 2000-2010 e immaginiamo 
che il I anno, all'improvviso, si siano immessi soldi freschi, mirati però a un unico traguardo, cioè col vincolo 
che l'investimento sia su qualcosa che dia risultati a lungo termine (10-15 anni). Per circoscrivere il campo 
d'azione si concentrerà l'attenzione su un campo ristretto, ovvero su un tema specifico, rappresentato 
dall'"active and healthy ageing" (AHA), ove applicare un pacchetto di interventi innovativi integrati. 
Intendiamo valutare la ricaduta positiva di una serie di interventi che coinvolgano l'ambiente, l'urbanistica e 
l'edilizia domestica; innovazione è anche il coinvolgimento pieno della persona, predisponendo delle 
postazioni domestiche direttamente connesse con una centrale operativa, così che la persona impari ad avere 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il gruppo di lavoro coinvolge l’istituto di ricerca Equity in Health Institute, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli 
studi di Macerata, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Ricovero e 
Cura degli Anziani, la Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto e un istituto di ricerca che unisce lo Spanish Council 
for Scientific Research e l'Università Politecnica di Valencia (INGENIO). 



dimestichezza con la propria salute e possa collaborare attivamente per le rilevazioni opportune in caso di 
malattia. L'impatto al I anno sarà l'investimento; al III anno si vedrà l'impianto (tre anni sono il tempo 
necessario per mettere a punto il sistema); al VII anno sarà possibile una prima valutazione (è già il tempo in 
cui il sistema funziona); al X anno si vedrà la ripercussione in termini di outcome sulla salute della 
popolazione. L'ipotesi attiene alla gestione dei costi in sanità: attualmente si hanno degli aggregati di spesa, 
senza tuttavia indagare esattamente sulla loro provenienza; è invece opportuno intervenire sulle modalità di 
formazione dei costi. Un ingente investimento determina una razionalizzazione della spesa; è quindi più 
facile un risparmio; sarà conseguentemente più sicura una restituzione dell'ammontare investito con gli 
interessi. Ciò è di fondamentale rilevanza, considerato che dovrà essere presentato agli investitori (i Fondi 
Pensione) un modello nuovo su cui investire i soldi, che dia garanzia di restituzione ai lavoratori. Le Regioni 
possono mettere a disposizione come garanzia della restituzione il fatto che vengono alleggerite da una serie 
di costi proprio grazie all'investimento dei Fondi Pensione sulla sanità. Il modello quindi dovrà essere redatto 
sulla base di un bilancio reale. L'operatività vedrà la lettura dei bisogni del territorio preso in esame 
attraverso l'econometria sanitaria attuariale, con l'obiettivo di avere una dimensione prospettica e, 
conseguentemente, la capacità di indirizzare i punti di vista perché diventino attuazione. 
 
 
Risultati e discussione 
 
Si parla di risultati attesi. Il progetto tiene conto di uno specifico stato dell’arte: una società in evoluzione che 
ha bisogno di nuove chiavi di lettura per dare adeguate risposte ai nuovi contesti – economici e sociali – in 
cui la popolazione anziana si trova a vivere. Occorre partire proprio dalla considerazione del valore aggiunto 
di quest’ultima; è necessario altresì studiare anche meccanismi di supporto finanziario, analizzare la politica 
economica concreta per gli anziani, l’invecchiamento attivo e i percorsi di assistenza innovativi, nonché i 
diritti moderni delle persone anziane e nuovi modelli organizzativi per i servizi. 
La tecnologia avanzata, svolgendo un ruolo di catalizzatore per nuovi modelli organizzativi, può avere 
grande influenza sui futuri sistemi sanitari, sia nel campo della promozione della salute che nel settore 
dell’assistenza a lungo termine, in modo sia diretto che indiretto: servizi basati sulla tecnologia potranno 
rappresentare un supporto cruciale ai diversi portatori di interesse; si indicano da un lato i benefici sistemici 
e, dall’altro, gli ostacoli da superare; essa, oltre che intervenire favorevolmente nella ottimizzazione delle 
risorse e nella qualità, può interagire anche con la funzione di care manager in un modello di assistenza 
innovativo. Dall’analisi condotta emergono delle raccomandazioni: migliorare i risultati delle metodologie di 
valutazione, elevare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla tecnologia, indirizzarsi verso il 
contesto giusto per il suo sviluppo e, infine, implementare e mantenere la “info-struttura” per la 
interoperabilità semantica. 
Con il settennato 2014-2020 si metterà mano a cambiamenti sostanziali, quali Horizon 2020 (che mette 
finalmente insieme FP7, CIP e Fondi Strutturali) ma, cosa più importante, sarà il settennato dove o moriremo 
di crisi o la crisi morirà per mano nostra. Dunque una pacata pianificazione da collocare dentro un rodeo di 
lunga durata. Per questo motivo la messa in valore del Common Good come elemento di redistribuzione dei 
redditi, di stabilizzazione dei mercati interni, della fiscalità, dell'equità e della crescita duratura rappresenta 
un elemento strategico, anticiclico e forse obbligatorio. 
La questione del long term planning per accogliere il long term investment rappresenta anch'essa una chiave 
di lettura interessante: occorre riconvertire un sistema di short term planning (tarato su parametri a-sociali: 
durata in carica di questo o quel politico, di questo direttore etc., per passare a parametri sociali: la durata in 
carica in qualità di cittadino, etc.). La cultura del long term planning presenta indubbi vantaggi, oltre quelli 
dell'uscita dal frenetico ed inutile short termism: permette di evidenziare alleanze nuove (sociale, tecnologico 
e finanziario), laddove esse ora sono contrapposte.  
Il futuro e' quindi nell'uscire dalla dittatura dei mercati finanziari e di avviare un dialogo con i silent giants 
(fondi pensione, long term investors, etc.). 
 
 
Interesse e contributi della comunicazione relativamente allo stato dell’arte o alle pratiche 
 
A causa della crisi finanziaria, il passaggio “dai concetti ai servizi” è stato rallentato o talora addirittura 
interrotto e la solidarietà, così come la qualità della vita per le persone anziate ne risente. Lo stesso 
prolungamento degli anni di vita sarà posto in discussione. 



E’ tempo di studiare, pianificare e lavorare nella piena consapevolezza che non siamo solo vivendo 
“durante” la crisi, bensì “sotto” crisi. Costruire una società inclusiva e sostenibile adesso non è uguale a dieci 
anni fa. Siamo di fronte a una nuova sfida pericolosa e non possiamo agire e reagire come se questa non ci 
fosse. 
La ricerca “Socio-Economic Sciences and Humanities” può svolgere un ruolo fondamentale nell’analisi e 
nella promozione di nuove alleanze attraverso l’indispensabile passaggio dalle azioni alle interazioni e dalle 
interazioni alle integrazioni. 
E’ giunto il momento per studiare l’arte dell’alleanza ponendo l’attenzione ai traguardi comuni, cominciando 
dal ridefinire il “bene comune”, la sua innovazione e il suo finanziamento adeguato e stabile. 
La ricerca “Socio-Economic Sciences and Humanities” può promuovere un modello di innovazione integrata 
che provenga dai campi sociale, tecnologico e finanziario. Questi tre ambiti non possono più viaggiare da 
soli: è un lusso che non ci possiamo assolutamente permettere. 
Si richiede precipuamente una nuova cornice regolatoria e finanziaria, che derivi da un nuovo approccio 
epistemologico. Comprendere, spiegare e agire devono divenire un metodo che sia più forte della crisi 
finanziaria e abbia una prospettiva di medio e lungo periodo. Lo “short termism” è il nemico che la ricerca 
“Socio-Economic Sciences and Humanities” può combattere, aiutando la società, le istituzioni e la politica a 
trovare la via giusta per il futuro e un’idea di Europa migliore. 
L’innovazione integrata sociale, tecnologica e finanziaria rappresenta in realtà un modello fuori dai 
paradigmi tradizionali, giacché la crisi finanziaria è fuori dai paradigmi tradizionali di sviluppo, progresso e 
democrazia. 
Le considerazioni conclusive sono quindi tese fondamentalmente a ragionare secondo l’ottica della 
“conversazione costruttiva”. La collettività ha un significato: amplifica le potenzialità del singolo e consente 
di osare in maniera maggiore rispetto a un semplice individuo. Il lavoro congiunto porta a incidere 
maggiormente su chi detiene il potere decisionale, come espressione di governance partecipata, attraverso lo 
studio della programmazione e attuazione delle politiche con il coinvolgimento di attori pubblici e privati che 
interagiscono con l'obiettivo di influenzare i risultati e gli impatti di politiche e programmi. E’ un processo 
con il quale collettivamente vengono risolti i problemi rispondendo ai bisogni della società. 
Le politiche sorgono in prima istanza da un impeto di iniziativa, da nuove scoperte della ricerca, da dati 
epidemiologici che monitorano evoluzioni, percezioni di bisogni, rischi e minacce, dall’evidenza di pubblica 
insoddisfazione rispetto allo status quo, le campagne di speciali gruppi di interesse, partiti politici, le agende 
correnti dei mezzi di comunicazione. Per dare un corso alla politica, è allora necessario parlare di questi 
temi.  
A un certo punto i decisori politici, gruppi di esperti, scienziati della salute e della società, politici e servitori 
pubblici, speciali rappresentanti di interesse, amministratori pubblici e private devono sedere insieme e 
deliberare. 
Negli ultimi anni l’aspirazione è stata quella secondo la quale la politica per la salute dovesse essere “basata 
sull’evidenza”. Tuttavia la politica non è solo il prodotto dei dati. Essa emerge dall’interazione di gruppo. In 
questo, la luce dell’evidenza e della ragione viene inevitabilmente deviata attraverso il prisma dei valori, 
delle preferenze, delle emozioni, dell’intelletto e della personalità di tutti gli individui che ne prendono parte. 
Il termine conversazione implica molto di più che “parlare insieme”. La definizione riportata dal dizionario 
della lingua inglese Oxford English Dictionary si riferisce ad “avere trattative con altri”, a “vivere insieme” e 
anche a “società” e “intimità”. Il conversatore costruttivo è un negoziatore, un interprete e un esploratore. 
Come può la “conversazione costruttiva” prendere il posto delle pressioni partigiane e della argomentazione 
che, più che essere basata sulla verità, mira a conseguire con poco scrupolo la vittoria? Oppure, se non 
prenderne il posto, permettere la solidarietà e l’efficienza morale nella scelta delle politiche e dei loro scopi? 
I membri dei workshops, intesi come laboratorio, sono sia autoselezionati sia condotti insieme sulla base di 
valutazioni in merito alla loro personale idoneità al tema e all’impegno, il compito in mano. Essi 
interagiscono socialmente, nel senso che i loro valori e pregiudizi personali sono vicini alla superficie delle 
loro deliberazioni e questo legittimamente. I partecipanti ai workshops sono incoraggiati a esplorare e 
definire i paradossi che abbondano e a esaminarli, in termini dei princìpi e dei valori che i membri 
individuali portano al tavolo. Conseguentemente, i valori predominanti espressi sono verosimilmente quelli 
liberali e permissivi della beneficenza, della scelta e dell’appoggio morale. L’intento del gruppi di lavoro è 
produrre buon senso e riflessione. 
La conversazione costruttiva richiederà qualcosa di più aperto e flessibile rispetto alle regole implicate nel 
comitato, l’arena nella quale la maggior parte della politica per la salute viene effettuata. I partecipanti al 
modello di democrazia deliberativa sono chiamati ad agire senza alcuna opinione predeterminata. L’idea è 



che la discussione in sé e gli argomenti messi in evidenza contribuiscano a rifoggiare le preferenze e che, 
dopo una discussione siffatta, sia possibile ottenere una cooperazione che includa la maggioranza ampia. 


