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I tre focus della relazione
•

I Diritti dei minori e la declinazione dei LEP.
LEP Teoria
T i esplicita
li it di Giustizia
Gi ti i sociale
i l per
l’impostazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni -LEP (Cost 3 Titolo V, Art 117 lettera m) CRC e
approccio delle ‘capabilities’ (A Sen, M Nussbaum). Modello multidimensionale di
declinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni ((LEP)) (Leone
(
Iurleo 2004,, Tardiola 2004,, Leone
2006)

•

La spesa
p
pubblica
p
e i servizi con analisi comparata
p
delle diverse voci di costo

•

Condizioni di salute oggi a livello UE e Italia (anche indicazioni CRC art 24) Focus su
diseguaglianze di salute nell
nell’infanzia
infanzia e adolescenza e determinanti socieconomici (WHO e
Comunicazioni UE su ineguaglianze di salute). Il metodo che si utilizza è intersettoriale e mira a
rafforzare strategie integrate di analisi dei problemi e di individuazione di misure di policy efficaci e
sostenibili.

I tre focus e i nessi:
diritti e Livelli Essenziali, bisogni, spesa pubblica e servizi.
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FOCUS SUI DIRITTI

•

Carta dei
d diritti
d
dell'infanzia
d ll' f
e l’Adolescenza
l’ d l
( Assemblea NU 20/11/1989). Ratificata con L.176/1991 e lavoro di
monitoraggio svolto da Gruppo CRC

•

La declinazione dei LEP (Titolo V Cost 3. art 117 m): riflessioni sugli
esercizi di declinazione dei Livelli essenziali svolti negli ultimi anni.
Ostacoli errori (v
Ostacoli,
(v. legge sui nidi) e prospettive

•

Perché problemi e diritti clusterizzano? Meccanismi di povertà
trappola restrizioni delle capabilities degli individui,
trappola,
individui corruzione
della PA
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I diritti in tema di salute:
dalla CRC Convenzione sui diritti del fanciullo a
ultime raccomandazione UE e OMS
•

l’articolo 24 della CRC per affermare il diritto alla salute e integrazione con le
evidenze e le raccomandazioni dell’OMS e dell’UE *dell’ultimo decennio

•

L’articolo 24 CRC prevede «il diritto del minore ad avere il miglior stato di salute possibile»
– diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
– assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
– garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
– fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori
ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione
degli incidenti …
– sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in
materia di pianificazione familiare.
familiare
Gli Stati Parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori.
* V Le comunicazioni in materia di salute e solidarietà sociale,
sociale determinanti di salute
socioeconomiche, obesità e attività motoria

•
•
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Un approccio per ragionare sui diritti e
suii Livelli
i lli essenziali
i li
•

FALSO:

> Servizi = > diritti ed esigibilità
g
degli
g stessi.

•

Non esiste una relazione lineare anche perchè diritti e servizi-prestazioni si trovano su
livelli di astrazioni diversi ed esiste una tendenza a inversione mezzi-fini.

•

Occorre una teoria di giustizia sociale per declinare i LEP Livelli Essenziali
delle Prestazioni costituzionalmente previsti ( Titolo V, art.117 lett. am) Quale
teoria di giustizia sociale come base per la declinazione di alcuni LEP?

I diritti dell’infanzia CRC
Teoria Giustizia sociale
Approccio capabilities

Diritti individuali
gg
e
sociali e soggettivi
collettivi

Risorse

Prestazioni e
Servizi

Declinazione LEP
Modello
Multidimensionale
Leone L. 2011 www.cevas.it

5

Il ruolo delle Capabilities
p
=Libertà sostanziali
•

Al cuore della teoria liberale di giustizia e diritti umani vi è la
nozione di libertà sostanziali o capabilities di Amartya Sen. Prima
di parlare di equa distribuzione occorre accordarsi sulle dimensioni
di riferimento (es. Povertà e reddito)

•

Perchè
P
hè sii rifiuta
ifi t llo standard
t d dd
delle
ll preferenze
f
iindividuali
di id li quale
l
parametro di riferimento. “Preference utilitarianism is an
influential approach among planners today. The capability
approach rejects the preference standard as a proposed standard of
what is socially valuable.”
Non la stessa quantità di reddito, cibo, anni di istruzione, tipo di
servizi ma la stessa opportunità e libertà relativamente ai
funzionamenti essenziali. (es: reddito anziano o digiuno)

•
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Livelli Essenziali delle prestazioni (LEP),
LEA e LIVEAS. Breve storia
•

•
•

•

•

1992 l concetto di “livello
1992‐l
livello di assistenza uniforme”
uniforme introdotto in Italia nel
1992 nel settore della sanità con DL n. 502. Definito nel PSN nel rispetto
di alcuni principi: equità nell’accesso ai servizi, qualità delle cure,
appropriatezza economicità
appropriatezza,
economicità.
2000‐ L. 328/2000 (art. 22, comma 2) estende il concetto di “livello
essenziale” viene alla materia dell’assistenza sociale ( LIVEAS)
2001 ‐ I Lea si limitavano ancora alla determinazione di una quota di spesa
procapite; con il decreto dell’8 agosto 2001, i Lea vengono definiti, sia in
positivo che in negativo come elenco di prestazioni da evitare
evitare. I LEA del
SSN distinti in tre grandi aree che comprendono territorio e comunità!
2001‐ La riforma del Titolo V (Cost 3/2001) introduce all’art 117 (lettera
m)) i LEP =Livelli
Li lli essenziali
i li d
delle
ll prestazioni
i i concernentii i diritti
di i i civili
i ili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
Problema LEP sociali arenato,, su aspetti
p
cruciali concernenti le risorse
economiche e le soluzioni fiscali (art 119 Titolo V).
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•

•

2009‐ Il primo cardine del Federalismo è quello della riforma fiscale varata
con la legge 42 (approvata dal Senato 29 aprile 2009) . Tale norma si limita
ad approvare ipotesi generali in attesa dell’approvazione della legge
delega e getta le basi per la realizzazione di un sistema di finanza locale
incompleto
p
e poco“solidale”.
p
Il provvedimento
p
ha svincolato l’avvio del
federalismo fiscale dalla definizione dei LEA e dei LEP.
In particolare l’art. 20 (Princìpi e criteri direttivi concernenti norme
transitorie per le regioni) ribadisce che la determinazione dei LEP deve
essere disciplinata da legge statale: “Fino a loro nuova determinazione in
virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i
li lli essenziali
livelli
i li d
delle
ll prestazioni
i i già
ià fi
fissatii iin b
base alla
ll llegislazione
il i
statale". Tuttavia legislazione statale non ha ancora provveduto a fissare i
livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza.
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Le tre concezioni di LEP: pro e contro del modello
prestazionale e dell’approccio dei costi standard

y

y

I°concezione:“pre- stazionistica”. Lep inteso come standard di
prestazione all’individuo e cioè come strumento in grado di rafforza- re
l’esigibilità di un diritto sociale.

y

Lep = standard omogeneo di pre- stazione al singolo =>
esigibilità della prestazione e quindi del diritto.

Questioni che solleva:

1
1.

non tutte
t tt le
l attività
tti ità d
deii servizi
i i sii
prestano ad essere declinate in
termini di “prestazioni” dirette
all’utente
all
utente (v.
(v funzioni di controllo e
tutela dei servizi, promozione
sviluppo di comunità…)

2.

D i monetizzazione
Deriva
ti
i
dei
d i diritti
di itti
Leone L,
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2006 Prospettive sociali e sanitarie
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L’approccio multidimensionale nei Lep: lezioni
d primi 10 anni d
dei
di Titolo
l V!!
Occorre un affiancamento al processo definitorio dei Lep di programmi straordinari
di intervento (art 119 del Titolo V Cost.) I Lep sono stati in una prima fase intesi
come elenchi di prestazioni; l’idea di fondo dell’apporccio multidimensionale
((Leone 2002,, Min LPS 2004,, Tardiola 2004)) è che debbano essere articolati sulle
seguenti dimensioni interagenti:
(a) prestazioni e i pacchetti di servizi rivolti ai singoli cittadini;
(b) prestazioni relative a servizi rivolti alla comunità (Lep concernenti prestazioni del
welfare comunitario o anche i servizi collettivi)
(c) misure e servizi inerenti i rapporti interni alle singole pubbliche amministrazioni o
tra amministrazioni diverse.
diverse
•

•

Quali diritti esigibili in modo omogeneo sul territorio? Concezione centrata sulla
fruizione dal parte del beneficiario più che sull’output della PA (v. Nozione di
Obiettivi di servizio e Indicatore sui nidi DPS)
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Focus sulla spesa pubblica e sull’allocazione
in servizi o prestazioni monetarie
monetarie::
•

Buon utilizzo delle risorse economiche ‘scarse’ favorendo la messa
a sistema dei servizi, lo sviluppo di strategie integrate che
assicurano impatti sociali desiderabili

Quindi:
• A) sviluppare analisi di tipo strategico analizzando i dati di spesa
d d
di
diverse ‘‘materie’’
• B) spostamento di risorse e riallocazione di priorità
• C) utilizzare strategie ‘trasversali’
trasversali con impatti a cascata
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Le p
principali
per i minori
p voci di spesa
p
p
Alcune voce di spesa destinate all'infanzia
(in milioni di euro)

1.000

merendine acquistate dalle famiglie
Istruzione prescolastica e primaria - Istruzione secondaria 09.1 e
09.2 (7,3% della Spesa pubblica 2009)

5824,1
142,42

Dipartimento giustizia minorile (2009)

4.044,90

Ricoveri ospedalieri 0-14 anni (2010)
450

spesa farmaceutica minori 10-14 anni (A-SSN e privata 2008)

40,07

L 285/97 15 città riservatarie (2010)
Fondo L.285/97

2.683,57

Spesa sociale Area famiglia e minori-2008

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Complessivamente 13 miliardi: quanto il Governo italiano intende
spendere per comprare i13 aerei d'attacco F-35 o 13 volte il consumo di
merendine annue
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Spesa
sociale p
per funzioni a livello EU:
p
Famiglia/Infanzia
0

2

4

6

8

10

EU27

8,3

EU15

82
8,2

BE

12

7,8

DK

13 2
13,2

DE

10,6

ES

68
6,8

FR

• A livello UE
l’Italia con il
Portogallo
sono i paesi
che spendono
meno per
2000
assistenza
2008
area Famiglia
e Infanzia

8,4

FR
IT

14

66
6,6
4,7

(as a % of total benefits)
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Le previsioni: tra 2008‐2013 si dimezza la
spesa complessiva per politiche sociali
•

•

•
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In valori assoluti la
Spesa per interventi
e servizi sociali dei
g e
comuni singoli
associati nel 2008 è
stata pari a Euro
6.662.383.600.
Il totale dei Fondi
Statali hanno quindi
p
nel 2008 il
ricoperto
38% della spesa.
Si ipotizza un
dimezzamento entro
il 2013 della spesa
complessiva per
assistenza
14

La composizione della spesa per prestazioni
‘sociali’ ‐2010 (Istat)
ASSISTENZAprestazione
monetaria (invalidi
civili pensione
civili,
sociale, …)
24431
6%

ASSISTENZA beni e servizi
8605
2%

SANITA
SANITA'
105451
24%
PREVIDENZA
299111
68%

Considerando
tutte le voci di
spesa ‘sociale’
(previdenza,
sanità e
assistenza) solo
il 2% di questa è
destinata
all’offerta
ff
di beni
e servizi.

Prestazioni di protezione sociale per tipo di prestazione e funzione (in milioni Euro)-Anno 2010
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Il trend degli ultimi 20 anni: un divario
schiacciante
h
che
h tende
d ad
d aumentare
Il divario crescente tra prestazioni per interventi sociali, trasfreimenti
monetari, prestazioni sanitarie e previdenziali.
300000
y = 8446,3x + 91462

Prestazioni sanitarie

250000
Previdenza
200000

Prestazioni sociali in
denaro

150000

y = 3609,2x + 28240

100000

Prestazioni sociali in
natura
Lineare (Prestazioni
sociali in natura)

50000

y = 311,08x + 1641,3
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Elaborazione CEVAS dati Istat -Prestazioni di protezione sociale (a) - Istituzioni delle
Amministrazioni pubbliche (in milioni di euro) - Anni 1990-2010
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Mentre vi è una crescita lineare della spesa per
previdenziale e sanità negli ultimi 10 anni…
La spesa per ASSISTENZA -beni e servizi ha un
andamento a campana con una caduta a partire
dal 2008
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000

2002

2004

2006
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Il ggradiente Nord‐Sud nella spesa
p
sociale p
per minori
Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per
area Famiglia
F
l e minori e per regione e ripartizione geografica
f - Anno
A
ITALIA
I l
Isole
Sud
Centro
Nord-est
Nord-ovest
Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Molise
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia-Romagna
Liguria
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Trentino-Alto Adige
Lombardia
Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste
Piemonte

45,3

72 4
72,4

106,7
142,3
150,9
144,6

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
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Cambia anche la percentuale di compartecipazione
alla spesa sociale da parte di SSN e cittadini
Cambiano le
componenti

Composizione spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati, compartecipazione
degli utenti e del SSN per regione ‐ Anno 2007 (valori percentuali)
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I Nidi assorbono il 44% della spesa dell’Area
i i una priorità
i i à assoluta
l
d
i con LEP
minori:
da garantire
A
Area
f i li e minori:
famiglia
i i utenti,
t ti spesa e spesa per utente
t t per interventi
i t
ti e servizi
i i socialii li Anno
A
2008
(Elaborazione CEVAS su indagine spesa sociale Istat )

integrazione
g
sociale
attvità di servizio sociale
(integrazione
sociale,
professionale ( Serv soc,
attività ricreative sociali)
adozioni affidi)
4%
7%
Strutture residenziali e
trasferimento retta
18%

servizi educativo-assist.
e inserimento lavorativo
(compresi voucher ,
assegno di cura….)
4%
Ass domiciliare
2%

Contributi
economici pper
affidi, alloggi, servizi
scolastici, cure
sanitarie
12%

servizi di
supporto(mensa e
trasporto)
1%
Asili nido e rette per
asili nido e servizi
integrativi
44%
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Altre strutture a ciclo
diurno o centri estivi
8%

20

Fonte: Eurostat, Conto Sespross 2003

Le caratteristiche del nostro Welfare: l’infanzia è un
fatto storicamente privato delle sole famiglie?
Regno
Italia Germania Francia Unito Spagna

EU-15

Vecchiaia e superstiti

63,3

42,3

44,1

47,5

39,1

46,4

Malattia, sanità

25,0

28,3

29,1

25,9

27,1

27,3

Invalidità

60
6,0

78
7,8

58
5,8

95
9,5

12 0
12,0

81
8,1

Disoccupazione

1,7

8,4

6,9

3,2

6,5

6,3

3,8

10,6

9,6

7,1

10,8

8,2

0,2

2,6

4,5

6,8

4,5

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Famiglia e Infanzia
Alloggio ed esclusione
sociale
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Spesa sociale procapite e spesa media per minore nelle
Città riservatarie l.285/97
/ nei Bilanci consuntivi 2007.

34,6% l’incidenza
percentuale della spesa
sociale destinata ai servizi
per i minori su spesa
corrente dei Comuni. Nel
Centro Nord si spende in
proporzione di più per i
minori (35.3% contro
31.5%).
La spesa procapite per
minore è pari nel 2007 a
€433; nelle Città del
Centro-Nord tale valore è
di 2,7 volte superiore a
quello delle Città del Sud
(RC € 38,3, BO di € 796).
Fonte: Leone L.
(2010)Valutazione Fondo
l.285/97 città riservatarie

Sulla spesa destinata ai minori rispetto a quella per funzioni
sociali si allarga ulteriormente il GAP tra nord e sud
Bologna
Milano
Firenze
Venezia
Roma
Genova
Totale città
Cagliari
Catania
Torino
Bari
Napoli
Brindisi
Palermo
T
Taranto
t
.Reggio Cal

Spesa
procapite per
Minore
Spesa sociale
corrente
procapite

0

100
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900

Quota di spesa procapite per minore nelle Città riservatarie: spesa corrente
dei Bilanci comunali,, spesa
p
rilevata dall’indagine
g Istat e qquota pprocapite
p del
Fondo l.285/97 (p.44)
Spesa procapite Minore
Minore- Bilanci 2007

Spesa -Istat
Istat 2006

Fondo l.285/97
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Grado di copertura del target 0-2 anni dei servizi Nidi nelle Città
riservatariei
t i Fonte
F t Bil
Bilancii consuntivi
ti i 2007 ((p.35)
35)
IL GAP. Dal 2,4% di Reggio Calabria al 35,5% di Bologna... I minori del Centro Nord hanno la probabilità di poter
usufruire del Nido 4 volte superiore
p
ai coetanei delle Città del Sud ( Tavola 8,, 20.4% v/s 5.5%).
)
Obiettivi di Servizio: I valori target indicati nel QSN al raggiungimento dei quali è condizionato un meccanismo
premiale di 750 mil euro sono portare entro il 2013 la percentuale di bambini di 0-3 anni che usufruiscono di servizi di
cura per l'infanzia, nelle 8 regioni del sud, dall'attuale 4% al 12%. Bologna, Firenze, Milano e Roma sono in ordine
decrescente le Città con un grado maggiore di copertura del target
target. Cagliari ha delle performance pari alle Città del
Nord
Bologna
Firenze
Mil
Milano
Roma
Venezia
Torino
Cagliari
TOT 15 città
Genova
Brindisi
Catania
T
Taranto
t
Napoli
Palermo
Bari
Reggio Calabria

% Minori 0-2
anni
frequentanti
i nidi

0

5

10

15

20
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Condizioni e diritti dell’infanzia e
trend
• Povertà e disoccupazione
• Diritto alla vita e ambiente salutogenico
• Priorità per la tutela della Salute e
determinanti sociali
• Partecipazione e istruzione
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Equità:
q
Indice di Gini
•

Nel 2006 valore 32 l’Italia 102° Paese, nel 2010 sale a 35 e
aumenta il divario nella distribuzione della ricchezza

•

L’Indice di Gini è un numero compreso tra zero e uno che misura il
grado di equità nella distribuzione di una variabile statistica
Leone L. 2011 www.cevas.it
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Il Tasso di povertà media nell’infanzia supera in
Italia quello della popolazione complessiva
25%

Tasso di p
povertà infanzia

Mid-1990s

2000

20%

Tasso di povertà complessivo
15%

15,7%

10%

5%

0%
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Trend: povertà dei minori in crescita e
gap tra aree geografiche
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Tasso di disoccupazione giovanile
TASSO DI DISOCCCUPAZIONE GIOVANILE 2008
(%forza lavoro 15-24 anni)

Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
p
Molise
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Prov Trento
Prov Bolzano
Lombardia
Liguria
d'Aosta
Valle d
Aosta
Piemonte

36,8
34,5
34,6

28,8

19,7

6,0

8,5
8

12,0

31,6
32,4

26,2

12,6
14 4
14,4
14,4
11,1
13,9
10,7
12,5

39 3
39,3

22,0
14,9
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Diritto alla vita
Speranza di vita 0 M

Speranza di vita libera da disabilità 15 F
Ultimo
disponibile

2009
ITALIA
63.53
ITALIA
78.85

<= 80

<= 67

<= 79.4

<= 65.6

<= 78.8
<= 78.2

<= 64.2

<= 77.6

<= 62.8

No dati

<= 61.4

Min = 77

Speranza di vita 0 F

No dati
Min = 60

2009

ITALIA
84.09

<= 86
< 85
<=
<= 84
<= 83
<= 82
No dati
Min = 81

Nel 2009 una neonata che nasce in
regioni del Nord o Centro Italia
invece che al Sud, ha una speranza
p
di vita più lunga di 3-3,5 anni alla
nascita. La speranza di vita senza
disabilità di una ragazza di 15 anni
nel 2005 in Sicilia era di 60,8 anni e
in Veneto 64,7
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Diritto alla nascita non medicalizzata. I parti
cesarei e il gap Nord‐Sud: più rischi e costi
•

L’Italia detiene la percentuale più elevata di parti
cesareii iin UE
UE: sii è passati
ti d
dall’11,2%
ll’11 2% d
dell 1980 all 38
38,4%
4%
del 2009. L'OMS ha fissato al 20% il tasso ottimale, chi
lo supera spreca risorse e produce danni iatrogeni.
In Campania, la media regionale di cesarei nel
2010 è addirittura del 61% (66% a Napoli), o
della Sicilia dove ben il 52% è "figlio del bisturi".
Nel 2008
2008, sono stati effettuati circa 220
220.000
000
interventi di taglio cesareo: il rischio di morte
materna è di 3-5 volte superiore rispetto al parto
vaginale e la morbosità puerperale è 10-15 volte
superiore. Tratto da: Accordo tra il Governo le Regioni e le

%parti cesarei

2008

ITALIA
38.36

Province autonome di Trento e Bolzano, le Province i Comuni e le
Comunità montane "Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione
del taglio cesareo“ Rep. Atti n. 137/CU del 16 dicembre 2010.

<= 70
<= 58
<= 46
<= 34

Risparmio annuo possibile : 210 milioni
70mila cesarei anno x 3
3,2
2 gg = 210 milioni di
Euro

<= 22
No dati
Min = 10
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Il diritto alla salute : alcune priorità a livello
UE in materia di diseguaglianze di salute
•

•

•

Determinanti della salute: ruolo dei determinanti
socioeconomici e ineguaglianze di salute (OMS
2010, European Commission COM 2009
Solidarietà nella salute)
Diritto ad un ambiente ‘salutogenico’: obesità e
mancanza di attività motoria, impatto
dell’ambiente costruito
Marketing, pubblicità e ruolo delle multinazionali
Marketing
sui consumi alimentari dell’infanzia: troppi energy
drink, soft drink, bevande zuccherate, snack e junk
f d
food
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l’86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in buona salute e il 75%
d ll spese sanitarie in Europa e in Italia
delle
l sono causati da
d alcune
l
patologie
l
(malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie
croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscoloscheletrici) (OMS) che
h
hanno
in
i comune ffattori
tt i di rischio
i hi modificabili,
difi bili quali:
li

•

1.
2.
3.
4.
5.
•

•
•

il fumo di tabacco,
l’obesità e sovrappeso,
pp ,
l’abuso di alcol,
lo scarso consumo di frutta e verdura,
la sedentarietà.
Tali fattori di rischio sono responsabili ‐ da soli ‐ del 60% della perdita di anni di
vita in buona salute e si distribuiscono in modo differente nella popolazione:
p p
più diffusi tra le persone delle classi socio‐economiche più basse.
I 5 fattori di rischio sono drammaticamente in aumento tra i bambini (8‐9 anni)
e gli adolescenti e influenzeranno la salute futura.
Elemento di discriminazione in Italia: il significativo gradiente Nord‐ Sud.
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Salute e Priorità UE: riduzione delle disuguaglianze
•

•

Vi è una differenza di speranza di vita alla nascita di 8 anni per le donne e di
14 anni p
per ggli uomini tra i vari Stati membri dell'Unione con importanti
p
differenze nei tassi di mortalità, di disabilità e di morbilità tra gli Stati membri
e le regioni dell'UE. In alcuni paesi lo svantaggio nelle condizioni di salute è
aumentato negli ultimi vent'anni.
Le disuguaglianze in materia di salute sono correlate alle disuguaglianze dei
determinanti sociali della salute (WHO 2009, 2010), tra cui:
– le condizioni di vita ((alloggi,
gg , ambiente),
),
– i comportamenti che influenzano la salute (dieta, tabagismo, attività
fisiche),
– l'occupazione e le condizioni di lavoro,
– l'istruzione,
'
– l'accesso alla protezione sociale e l'accesso a cure sanitarie di qualità.

COM(2007) COM(2008) su condizioni di vita e stato di salute e COM(2009) su ruidyzione
diseg aglian e di salute
diseguaglianze
sal te
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Decommercializzare l’infanzia: diritti
all’infanzia
all
infanzia e alla non manipolazione per fini
commerciali
y approcci per decommercializzare e l’infanzia.
y regolamenti governativi su pubblicita’ e
marketing.
y Industria alimentare, industria farmaceutica
(v. anche integratori) e impatti sulla salute
y Perché le classi più disagiate e con minori
livelli di istruzione ‘soffrono’ maggiormente
y Perché non si fa promozione della salute
y Strategie di azioni multi settoriali
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Pubblicità ingannevole rivolta all’infanzia e
strategie di marketing e fidelizzazione
•

•
•
•

Benché da un punto di vista normativo si è tenuto conto della necessità di
proteggere i bambini, e lo stesso settore pubblicitario attraverso codici di
autoregolamentazione ha assunto delle responsabilità in questo senso, la
concreta tutela pubblicitaria dei minori è caratterizzata da un
un'incertezza
incertezza di
fondo dovuta alla lentezza d'intervento delle autorità statali competenti e
l'inconsistenza delle sanzioni.
Ma cc’entrano
entrano in questo discorso i LEP? Si certo
certo.
Attraverso funzioni e servizi per la comunità come le prestazioni a tutela dei
diritti svolte da soggetti istituzionali e non (v. Art 118 Titolo V° Cost )
Esempio: Mercato di integratori dedicati all’infanzia e adolescenza in
fortissima crescita nel 2009 +7%
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Il diritto al latte di mamma e il business del
l
latte
artificiale:
ifi i l di nuovo il gap Nord‐Sud
dS d
•

•

y

La ppromozione dell’allattamento al seno nel 1° anno di cita è
una priorità per la salute pubblica ed è raccomandato anche da
Oms e Unicef. I dati Istat riferiscono che al Sud sono di poco
superiori al 60% le mamme che allattano mentre in Italia
settentrionale le percentuali di allattamento al seno
sfiorano il 90%.
gg capacità di pressione ed
Le cause: più cesarei e maggior
efficacia delle lobby case produttrici, fragilità SSN

Il differenziale tra i prezzi italiani e i correlativi prezzi all’estero nel canale
farmaceutico è stato, nella maggioranza dei casi, maggiore del 150%, con punte di
oltre il 300% per i latti di partenza, nonché maggiore del 100%, con punte di oltre il
200%, per i latti di proseguimento. (AGCOM 2005)
Risparmio annuo possibile ( nel 2003) se il latte in polvere avesse lo stesso

prezzo degli
p
g altri paesi
p
UE = 50 milioni Euro
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Le sanzioni
•

•

•
•

•

Provvedimento del 12 ottobre 2005 AGCM- COMUNICATO STAMPA

SANZIONI PER 9.743.000 EURO A PRODUTTORI LATTE PER L’INFANZIA
Cartello per mantenere elevati livelli di prezzo, superiori agli altri Paesi europei anche del doppio
o del triplo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deliberato che le società
( ) hanno posto in essere un’intesa
(…)
un intesa restrittiva della concorrenza,
concorrenza concordando il mantenimento
di elevati livelli di prezzo del latte per l’infanzia.
Di seguito le multe divise per azienda produttrice.
Heinz Italia S.r.l. € 279.000; Plada S.r.l. € 3.022.000; Nestlè Italiana S.p.A.€ 3.300.000;
N t i i S.p.A.€
Nutricia
S A € 629.000;
629 000 Milupa
Mil
S A € 938.000;
S.p.A.€
938 000 Humana
H
It li S.p.A.€
Italia
S A € 1.377.000;
1 377 000 Milte
Milt Italia
It li
S.p.A.€ 198.000
E se una % delle sanzioni fosse destinata alle Associazioni di tutela dei diritti dei cittadini
cittadiniconsumatori e dei minori?
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Energy drink. Pratica commerciale
scorretta della RedBull sanzione e accordi
•

•

•
•

per quanto riguarda la sezione del pieghevole intitolata “Persone al
volante”, Red Bull, pur nella convinzione che il messaggio sia diretto
senza equivoco ai soli adulti, (raffigurazione di una mucca al volante di
una auto e non di un di un motociclo),
motociclo) si è dichiarata disposta ad
assumere l'impegno, con riferimento ai pieghevoli che verranno distribuiti
in futuro in Italia, a omettere la frase: “Se gli occhi si chiudono e la strada
verso casa sembra interminabile,, è ora di ascoltare un ppo' di buona
musica ritmata e rinfrescare la mente con una lattina di Red Bull” e ad
aggiungere la dicitura “Ma quando le palpebre iniziano a diventare un po'
troppo pesanti, il miglior consiglio che possiamo darti è fermarti e
riposarti”. (AGCOM Bollettino n.7/2009
riposarti
n 7/2009 del 09/03/2009)
N.500.000 volantini distribuiti in tutta Italia da Nov 2007 a Sett 2008 (in :
cinema, palestre, università, uffici, spiagge, luoghi di manifestazioni
sportive, luoghi di ritrovo come parchi, piazze, etc.)

Fatturato 2007 80.000.000 euro
S i
Sanzione
80.000
80 000 euro
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Incidentalità stradale e mortalità: 20‐24 anni la classe
di età più elevata.
elevata Drink binging e aumento
incidentalità.
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Consumo di alcol: uno dei maggiori fattori
di rischio per la salute dei minori
•

Leone L. 2011 www.cevas.it

Le strategie
i individuate
i di id
per
ridurre i danni per consumo di
alcol tra i minori (Ministero
Salute Guadagnare salute 2009)
Salute,
andrebbero perseguite. Il binge
drinking si è diffuso in tutti i paesi
e tutte le classi sociali (Istisan,
Istat). Nel 2009 si registra un
incremento sia per l’assunzione
quotidiana di alcol (18,2% in più),
sia per quanto riguarda le
ubriacature. Solo il 28% dei
ragazzi dai 15‐16 anni negli ultimi
12 mesi non ha avuto neanche
una ubriacatura. A 15‐16 anni il
47% dei maschi e il 30% delle
ragazze bevono alcolici almeno
una volta a settimana (WHO)
41

I consumi di sostanze stupefacenti illegali
•

•

Dal 2008 al 2009, in Italia, il
numero complessivo dei
consumatori di sostanze
stupefacenti è sceso.
N l 2005
Nel
2005‐2006
2006 il tasso
t
di
prevalenza dei consumi di cocaina
tra i minori di 15‐16 anni era
concentrato in alcune province del
centro e del nord Italia e variava da
2,7% al 4,6% della popolazione di
quella fascia di età.
età
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Consumo, inappropriatezza e abuso di
farmaci tra i minori
•
•

•
•
•

24 miliardi
ad d
di eu
euro
o Spesa farmaceutica
a aceut ca co
complessiva
p ess a in Italia
ta a (2007
( 00
OsMed): i consumi a maggior rischio inappropriatezza tra anziani e 0‐14
anni.
Mercato farmaceutico dell'Italia: 5° mercato al mondo per fatturato delle
multinazionali (Nomisma). Spesa farmaceutica e inappropriatezza più
elevata in Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e nel Lazio
Nel 2007 nel Lazio il 41% della popolazione pediatrica ha ricevuto
almeno una prescrizione di antibiotici per uso sistemico, la maggiore
prevalenza si osserva nella classe d’età 3‐6 anni con circa il 60%.
Campagna nazionale ‘Giù
Giù le mani dai bambini’
1 minorenne italiano su 10 utilizza impropriamente psicofarmaci
(tranquillanti antidepressivi
(tranquillanti,
antidepressivi, sonniferi) senza alcuna prescrizione
medica Il 13% delle femmine e il 7% dei maschi di 15‐16 anni fanno uso
di psicofarmaci che richiederebbero la prescrizione (tranquilllanti.)
((Indagine
g nazionale 2009))

•
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Doping e utilizzo di integratori vitaminici e
proteici tra adolescenti

Differenza di genere in età
adolescenziale:
Diversa motivazione all’uso?
Prestativa nei maschi,
automedicazione per ‘body‐shaping
nelle femmine? (C.Pesce 2010)
Leone L. 2011 www.cevas.it
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Mancati investimenti in stili di vita sani.
Successo di ‘merendine’, Junk food e bibite
•

«Io ho capito una cosa: senza un investimento sulla salute pubblica e un
cambiamento negli stili di vita dannosi
dannosi, nel 2015 i costi del servizio sanitario non
saranno più sostenibili. Per molti Paesi, incluso il nostro. Non è una mia fissazione,
ma una realtà cui tutti i governi si stanno adeguando. Le faccio un esempio: se non
preveniamo l’obesità nei bambini, avremo una crescita imponente di malati di
diabete, ragazzi che saranno gravemente malati già a 18‐20 anni. Le complicanze
del diabete sono terribili,
terribili si può arrivare alla dialisi,
dialisi alla cecità
cecità. (…)
( ) So che è difficile:
i cittadini devono resistere alla sollecitazione delle pubblicità. Merendine che
rendono i bambini obesi, film che promuovono alcol e sigarette...». «Noi viviamo
in una società condizionata da una pubblicità manipolatoria e molto intrusiva.
Guardando certi film, soprattutto americani, si capisce benissimo che sotto c’è un
contratto ((…).»
contratto,
) » (ex Ministro sanità Sirchia , Corriere della sera , M Latella,
Latella 27 aprile
2005)

« ….19,8 milioni di famiglie che comprano almeno un pacco di merendine una
volta all'anno (con trend in lieve aumento. Si tratta prevalentemente di famiglie
con bambini. (…) Con una definizione e un consumo che sono una peculiarità
quasi esclusiva dell'Italia, le merendine, altrimenti dette prodotti da forno
monodose, valgono nel retail circa 175.000 tonnellate per un valore di poco
superiore a 1.000 milioni di euro. » (Il mercato delle merendine cerca nuove vie
per rivitalizzarsi e I mercati Grocery ‐ Le merendine generano un consumo
voluminoso nel canale domestico e fuori casa, MARK UP 168 GIUGNO 2008
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Rapporto tra obesita dei bambini
8 9 annii e condizioni
8‐9
di i i sociali
i li

Prevalenza di
sovrappeso e obesità
nei bambini di 8-9 anni
di età, per
caratteristiche
socio-demografiche
del bambino e della
madre. Italia,, 2008
(ISTISAN 2009)
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Diritto alla salute e gap Nord‐Sud rispetto
sovrappeso e obesità
b ità

Sovrappeso e obesità
per regione,
i
88-99 annii 3°
primaria 2008-2010
Ministreo Salute -ISS
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Stili di vita: fumo e consumi di verdura
%grandi fumatori 15+ M+F
Ultimo
disponibile

ITALIA
7.08

<= 10
<= 8.8

%persone consumano verdura almeno 1volta al giorno 3+ M+F

<= 7.6
<= 6.4
<= 5.2

Ultimo
disponibile

No dati
Min = 4

ITALIA
51.88

<= 70
<= 60
<= 50
<= 40
<= 30
No dati
Min = 20
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Dalla p
programmazione
g
per
p materia centrata sui
beneficiari finali a…

I° Alimentazione sana

II° Attività motoria
(non agonistica)

III° Incidentalità
stradale (I° causa di
morte per i minori)

IV° Abuso di Alcol,
tabacco,
b
farmaci
f
e
psicofarmaci (sedativi
e tranquillanti Espad
2007 7%M 13%F),
integratori, slim drug

V° Droghe illecite
Cocaina eroina
marjuana hashish
ecstasy

Video giochi

Strategie di promozione delle Life skills!
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Accesso alla cultura
•

Nel sud 4 minori su 10
leggono almeno un libro
in un anno… in alcune
regioni del nord 7 su 10.
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Istruzione in cifre e accessibilità delle scuole
•

•
•
•

•

I giovani non piu' inseriti in un percorso scolastico/formativo, ma neppure
impegnati in un'attivita' lavorativa, sono il 21,2 per cento tra i 15‐29enni (Istat
2009) lla quota piu'
2009),
i ' elevata
l
a livello
li ll europeo.
In Italia l'incidenza sul Pil della spesa in istruzione e formazione e' pari al 4,6
per cento (2008), valore inferiore a quello dell'Ue27 (5,2%)
Il 46% per cento
t della
d ll popolazione
l i
tra
t i 25 e i 64 annii ha
h conseguito
it soltanto
lt t
la licenza di scuola media inferiore (media Ue27 27,9% nel 2009).
I dati relativi all'indagine Pisa promossa dall'Ocse, mettono in luce un
recupero rispetto al 2006 dello svantaggio degli studenti 15enni . I giovani
(18‐24enni) con al piu' la licenza media, che hanno abbandonato gli studi
senza conseguire un titolo superiore, sono il 19,2% (Ue27 (media 14,4% nel
2009). Gli studenti italiani nel 2009 hanno migliorato le proprie competenze
rispetto al 2006. ('2010 Istat).
Gli alunni con disabilita' presenti nella scuola dell'obbligo nell'anno scolastico
2009/2010 sono poco piu' di 130 mila. Nel 2009/2010 le scale e i servizi
i i i i a norma sono presentii iin piu'
igienici
i ' del
d l 75% delle
d ll scuole
l primarie
i
i e
secondarie di I grado, mentre poco piu' del 65% delle scuole sembra avere dei
percorsi interni ed esterni accessibili
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Piano nazionale di riforma dell’Istruzione:
come collocarsi per ultimi in UE
•

•

•

Piano Nazionale di Riforma del Governo, e comparazione con i Piani degli
altri 26 partner europei. (Ministro dell'Economia e delle Finanze Programma
Nazionale di Riforma; sez III del Documento di Economia e Finanza 2011
(PNR 2011)
L'Europa vuole ridurre la percentuale di quanti lasciano prematuramente la
scuola al 10%.
10% I paesi europei più ambiziosi sono Polonia
Polonia, Slovenia
Slovenia,
Repubblica Ceca, che vogliono scendere intorno al 5%. L’Italia punta al 15‐
16%.
non solo puntiamo al 26° posto in Europa, ma riduciamo moltissimo i nostri
obiettivi rispetto a quanto abbiamo convenuto quattro anni fa con ll'Unione
Unione
Europea (v QSN 2007‐2013). E' un esempio dello scarso impegno che il
Governo sta mettendo nelle politiche di coesione nazionali
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Diritto alla p
partecipazione
p
(Politico)
(
)

•

Leone L. 2011 www.cevas.it

Il 18% dei ragazzi
(età media 21 anni)
non ha mai fatto
parte di alcun tipo
di associazione o
comitato) (Indagine
Arciragazzi
Nazionale 2011,
Leone L.)
L)
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Partecipazione
p
e senso civico
•

•

Esiste una relazione inversa statisticamente significativa (sig 0,000 Chi Quadro) tra l’Indice di
Propensione ad accettare e richiedere raccomandazioni e favoritismi, rinunciando ad
i
impegnarsi,
i e numerosità
ità ddelle
ll esperienze
i
di associazionismo
i i i
nell corso ddella
ll propria
i vita.
it
La meritocrazia e il senso civico che inducono a impegnarsi negli studi, senza cercare
scorciatoie facili (es: scegliere scuola dove si studia di meno), e a rifiutare le raccomandazioni
come stile di comportamento ‘normale’, cresce al crescere dell’esperienza in contesti
associativi.

Propensione alle raccomandazioni ed esperienze di associazionismo nel corso della vita
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Il rapporto
pp
tra Autoefficacia e partecipazione
p
p
nelle
diverse Aree territoriali e livelli di istruzione

•
y

LLa partecipazione
t i i
add esperienze
i
di associazionismo
i i i
risulta
i lt iincidere
id sull’indicatore
ll’i di t
livello di autoefficacia (Chi Q Sig. .001 e .009) e quindi avere un valore protettivo più
elevato, proprio al SUD e tra ragazzi che provengono da famiglie con livello di
istruzione basso (20 punti percentuali di scarto al Sud contro 15 al Centro-Nord
Centro Nord )
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Processi partecipativi: svolgono una funzione
protettiva e aumenta il Livello di Autoefficacia
(Life Skill)
•

•

•

L’adesione ai modelli valoriali proposti dai media e dalla TV, orientati alla
ricerca esasperata di popolarità tramite una esternalizzazione della vita privata e
l’ tili ddell’immagine
l’utilizzo
ll’i
i ragazza-velina,
li ttende
d a di
diminuire
i i iin coloro
l che
h
sperimentano più esperienze di associazionismo (Sig =,018 Chi Quadro).
Esiste una forte relazione statistica tra attuale livello di impegno
p g politico
p
e
l’aver sperimentato nel corso della vita pratiche dui tipo associativo (Sig
0,000 Chi Quadro). Tra coloro che mostrano una propensione e interesse ad
impegnarsi politicamente ben il 67% afferma di aver fatto parte nel corso della
vita di tre o più forme associative.
E’ emerso, come ipotizzato, che esiste un legame causale tra intensità dei
processii partecipativi,
t i ti i sperimentati
i
t ti in
i ffamiglia
i li e a scuola
l e livello
li ll ddella
ll
scala di autoefficacia (Varianza spiegata R Quadro 12% nel modello di
regressione lineare).
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Diritto all’attività
all attività motoria all’aperto
all aperto
Bambini di 3-10 anni per luoghi dove giocano nei giorni non festivi durante l'anno scolastico e
regione. Anno 2008 (Istat Multiscopo)

in strade poco
trafficate

Sicilia
Calabria

in campi o prati

Puglia
Campania
Sardegna
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia-Romagna
Liguria
Veneto
Lombardia
Piemonte
0,0

10,0
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15,0

20,0

25,0
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Il diritto al gioco all’aperto
13,8
17,7
18,8
,

in oratorio,
oratorio
parrocchia

13,2
28,6

in giardini
pubblici

32,3
45,3

in cortile

44,0
44,0
40,6
52,2
56,7
40,8
48,0
52,2
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

B Bambini di 3-10 anni per luoghi dove giocano nei giorni non festivi
durante l'anno scolastico e regione. Anno 2008 (Istat Multiscopo)
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Diritti a seguire interessi extra scolastici e
fare sport
Bambini e ragazzi di 3-17 anni che svolgono corsi extrascolastici (Istat 2008)
Italia

48,4
,

Italia insulare

36,5

Italia meridionale

39,7

Italia centrale

52,5

Italia nord-orientale

55,5

Italia nord-occidentale

56
0

10

20

30
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Verso una strategia per la declinazione dei
LE per infanzia e minori
• Definire priorità e Progressione. Individuare percorsi a
‘tappe’
• Sostenibilità:
S
ibili à es: uno o due
d LLE ad
d alta
l intensità
i
i à di spesa
e altri basati su riconversione della spesa.
• Fattibilità.
Fattibilità Anche sul piano giuridico …non
non concepire i
LEP come un elenco di servizi e considerare le
competenze esclusive delle Regioni in matreia di servizi
sociali e assistenza
g UE‐OMS‐Nazionali p
per la tutela
• Fare leva su strategie
dei diritti dei minori‐ (es: gaining health, Comunicazioni
UE) ‘ampiando’ indicazioni CRC su diritto alla salute.
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