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GLOBALIZZAZIONE 

Con questo termine si intende il 
fenomeno di crescita progressiva 
delle relazioni e degli scambi a livello 
mondiale in diversi ambiti in cui vi è 
una grande convergenza economica 
e culturale. 

 Invece con il termine transculturalità 
si intende tutto ciò che trascende la 
particolarità e la specificità delle 
singole culture umane. 



GLOBALIZZAZIONE 

 Gli esseri umani sono diversamente 
differenti 

 Chi vince e chi perde 

 Povertà e salute 

 Guerra e salute 

 Un mondo possibile 



LA GLOBALIZZAZIONE 

 Insieme di processi per cui aumentano di numero 
e intensità i contatti, le relazioni, gli scambi e i 
rapporti di dipendenza e interdipendenza tra le 
varie aree del mondo. 

 Intanto cambia le concezione dello spazio e del 
tempo. Ovviamente cresce la consapevolezza 
dell’impatto di questo processo anche sul piano 
delle storie di vita personali 

 Vale dire incorporazione globale non solo dei 
principali elementi economici, ma anche di figure  
culturali comuni. 



 



ALLA LUCE DI QUESTO CONCETTO 

DELLA GLOBALIZZAZIONE E 

SALUTE 

 Con quale IDENTITA* 

 Approccio solitarista 

 Natura plurale dell’identità 

 Violenza e inevitabilità di presunta identità 
unica 

 Miniaturizzazione 

 



IL PIANETA IN PERICOLO: 

ACQUA 

 Più di un miliardo di esseri umani non beneficia di acqua 
potabile.  

 2,4 miliardi non dispone di impianti sanitari decenti 

 Paesi in via di sviluppo:90% acque residuali e 70% rifiuti 
industriali sono immersi senza trattamenti nelle acque di 
superficie 

 Più di 15 milioni di persone muoiono ogni anno per malattie 
legate all’acqua 

 Nel 2025 l’aumento demografico (stima popolazione 8 
miliardi) causerà una riduzione dell’acqua dolce per 
abitante pari a un terzo  



 



IL PIANETA IN PERICOLO: FAME 

 20 milioni di bambini ogni anno nascono sottopeso 

 Un bambino ogni tre, nei paesi in via di sviluppo, ha la 
crescita ostacolata da sottoalimentazione cronica, con 
danni irreversibili 

 Emergenze alimentari in costante aumento 

 Cause naturali: siccità, inondazioni, gelo 

 Cause legate all’uomo: conflitti, spostamenti di 
popolazioni, decisioni economiche sono responsabili del 
35% delle emergenze alimentari (15% nel 1992) 

 Sul piano economico, gli orientamenti neoliberisti 
imposti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla 
Banca Mondiale sono fortemente responsabili 
dell’aumentare dell’insicurezza alimentare 

 



 



 IL PIANETA IN PERICOLO:FAME 

 Ulteriore elemento è rappresentato dalla diffusione 
dell’AIDS. 

 Una persona su cinque che lavora nel settore 
agricolo morirà prima del 2020 per questa malattia 

 Dei 35 paesi che affrontano gravi crisi alimentari, 
24 sono in Africa 

 L’Africa subsahariana rappresenta la situazione più 
critica 



 



GLOBALIZZAZIONE, CHI VINCE E 

CHI PERDE: SVILUPPO SENZA 

CRESCITA 

      Per centinaia di milioni di esseri umani 

la crescita economica, misurata in base al 

PIL, non si abbina a significativi 

miglioramenti della qualità della vita in 

termini di soddisfazione dei bisogni 

essenziali. 





GLOBALIZZAZIONE, CHI 

VINCE E CHI PERDE: IL 

DEBITO 

 Il  debito estero mondiale ammonta a 35.000 miliardi di 
dollari (il 90% del debito è a carico dei paesi ricchi). 

 Degli otto Obiettivi del Millennio per lo sviluppo, solo due 
hanno qualche probabilità di essere raggiunti 
(dimezzamento della % popolazioni più povere e di quei 
popoli che non hanno accesso all’acqua potabile), anche 
se solo in pochi paesi. 



 



POVERTA’ E SALUTE 

      Le principali malattie sono: 

 associate con la povertà: malattie infettive (malaria, 
tubercolosi) 

 associate con l’assenza di reddito, di acqua potabile e 
servizi igienici, di cibo, di accesso ai servizi sanitari e di 
istruzione che caratterizza i paesi e le comunità povere 

 

      Rapporto a due direzioni tra povertà e malattia, un 
circolo vizioso in cui la malattia spesso peggiora lo stato 
di povertà. La malattia impedisce alle persone di lavorare 
e colpisce la loro capacità lavorativa riducendo il loro 
reddito. 



 



GUERRA E SALUTE 

 

Danni provocati attraverso 
meccanismi diretti ed indiretti 

 Effetti diretti: si conta  almeno 1 morto 

civile ogni soldato ucciso 

 Effetti indiretti: (Elettricità, strutture 
sanitarie, bombardamento industrie 
(chimiche), approvvigionamento 
idrico/smaltimento liquami) 

Morti e feriti rappresentano un multiplo di 
quelli diretti (9:1) 

 





 

GUERRA E SALUTE 

 Spesa di 3 ore in tutto il mondo in armi = 
budget annuale dell’OMS 

 I soldi spesi in mezza giornata in armi nel 
mondo sarebbero sufficienti per vaccinare tutti i 
bambini del mondo 

 Consumo energetico militare (in pace) USA in 
un anno = consumo trasporto pubblico in tutte 
le città USA per 14 anni 

 Tre settimane di spesa militare mondiale 
basterebbero per garantire l’assistenza sanitaria 
di base a tutti i residenti in paesi a basso 
reddito (incluso ad acqua potabile e 
vaccinazioni) 

 



 



TRANSCULTURALITA’ 

 L’analisi della letteratura scientifica sul tema 
dell’immigrazione e della salute evidenzia 
l’esigenza di promuovere percorsi transculturali, 
orientati al riconoscimento e alla valorizzazione 
delle diversità. 

 E’ quindi necessario che tutte le istituzioni e i 
professionisti investano nello sviluppo delle 
competenze transculturali. 



 



LA CONDIVISIONE DEI 

OBIETTIVI 



UN MONDO POSSIBILE 

     Nel mondo contemporaneo esiste 
un’impellente necessità di 
interrogarsi anche sui valori, 
sull’etica,sul senso di 
appartenenza…oltre che 
sull’economia e sulla politica della 
globalizzazione… 

     L’identità globale può iniziare a 
riscuotere quanto le è dovuto 
senza cancellare le altre fedeltà.                                                      

                                          Amartya Sen, 
Identità e violenza 



FIDUCIA NEL FUTURO  

    Per gli immigrati 

 L’Italia è un paese dove i figli conquisteranno 
una vita migliore 

 Il 98,4% intende fare studiare i figli per 
garantire il percorso di crescita e di riscatto 
sociale 

 Per il 74,2% la loro posizione socioeconomica 
sarà migliore di quella della famiglia d’origine. 

 

 



 



Conclusioni 

Occore multiplicare il sforzo nell’ 
ambite comunicativo ed  promuovere 
un reale approccio transculturale nel 
rispetto delle differenze, tra 
operatore italiano e persona 
straniera sul modo di intendere la 
salute,  

   la malattia, la guarigione e sul  
significato simbolico che tutto 
assume nel vissuto di ognuno. 



Grazie per l’attenzione 


