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RICONOSCIAMO CHE LA SALUTE E IL BENESSERE SONO ESSENZIALI PER
RAGGIUNGERE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE.
Il 21-24 Novembre a Shanghai, in Cina, abbiamo formalmente riconosciuto che la
salute e il benessere sono essenziali per realizzare l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
delle Nazioni Unite e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Riaffermiamo la salute un diritto universale, una risorsa essenziale per la vita di tutti i giorni, un obiettivo sociale condiviso e una priorità politica per tutti i Paesi. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OVS) delle Nazioni Unite stabiliscono che è un dovere investire nella
salute, garantire una copertura universale alla salute e ridurre le disuguaglianze di salute
per le persone di tutte le età. Siamo determinati nel non lasciare indietro nessuno.

PROMUOVEREMO LA SALUTE ATTRAVERSO UN’AZIONE SU TUTTI GLI OSS
Promuovere la salute attraverso tutti gli OSS, e coinvolgere l’intera società, é l’unico
modo per poter ottenere una vita in buona salute e un maggiore benessere per le persone
di tutte le età. Le strategie trasformative, fondate sulle pratiche, con un forte impatto e
basate sulle evidenze sviluppate in seguito alla Carta di Ottawa per la Promozione della
Salute (1986), ci forniscono una bussola. Confermiamo la loro rilevanza nel tempo. Ciò significa agire con fermezza su tutti i determinanti di salute, favorire l’empowerment delle
persone, rendendole capaci di incrementare il controllo sulla propria salute e garantire sistemi sanitari centrati sulle persone.

FAREMO SCELTE POLITICHE CORAGGIOSE PER LA SALUTE
Ci troviamo dinanzi ad un nuovo scenario globale per la promozione della salute. La salute delle persone non può più essere separata dalla salute del pianeta e la crescita economica da sola non garantisce il miglioramento della salute della popolazione. Le sfide
per la sicurezza sanitaria sono in aumento e potenti forze economiche lavorano per contrastare la salute. L’ampio spettro della crisi della salute globale è una testimonianza di
questi rapidi cambiamenti e richiede una risposta integrata.
Le inaccettabili disuguaglianze di salute richiedono azioni politiche in differenti settori e
nelle diverse regioni. Essi richiedono, inoltre, un’azione collettiva globale. Se non vogliamo lasciare indietro nessuno, dobbiamo agire con determinazione sui diritti delle donne,
dei migranti e del crescente numero di persone vittime di crisi umanitarie e ambientali.
Daremo priorità a una buona governance, ad azioni locali attraverso le città e le comunità
e all’empowerment delle persone attraverso la promozione dell’health literacy. Daremo
una priorità elevata all’innovazione e allo sviluppo per sostenere le persone nel godere di
una vita in salute e daremo precedenza alla salute delle persone vulnerabili.

UNA BUONA GOVERNANCE È FONDAMENTALE PER LA SALUTE
L’intera società trae beneficio dalle politiche per la salute e dalla giustizia sociale. I fallimenti in termini di governance sono molto spesso dannosi per le azioni di promozione
della salute a livello nazionale e globale. L’interdipendenza e l’universalità degli OSS offrono una grande potenzialità di benefici, se si investe su tutti i determinanti di salute.
Riconosciamo che i governi hanno una grande responsabilità a livello locale, nazionale e
globale nell’affrontare gli effetti dannosi di una produzione e di un consumo non sosteni-

bili. Tra questi vi sono le politiche economiche contrastanti, che creano disoccupazione e
condizioni di lavoro poco sicure e che consentono attività di marketing, investimenti e
commerci che compromettono la salute. Invitiamo, inoltre, i manager delle aziende a portare avanti una buona governance aziendale: i profitti non devono essere considerati prioritari rispetto alla salute delle persone. Ciò è particolarmente preoccupante nella lotta
contro l’epidemia delle malattie non trasmissibili.
Ci impegniamo a :
•
•
•
•
•
•
•

applicare pienamente i meccanismi che il governo ha a disposizione per proteggere la salute e promuovere il benessere attraverso le politiche pubbliche;
rafforzare le leggi, i regolamenti e la tassazione dei prodotti e delle materie
prime non salutari;
mettere in atto politiche fiscali come potente mezzo per consentire nuovi investimenti nella salute e nel benessere, compresi forti sistemi di sanità pubblica;
introdurre una copertura sanitaria universale come modalità efficace per ottenere una tutela della salute e finanziaria;
garantire trasparenza e responsabilità sociale e consentire un impegno più
ampio da parte della società civile;
rafforzare la governance globale per affrontare nel miglior modo possibile i
problemi di salute transfrontalieri;
considerare la crescente importanza e il valore della medicina tradizionale, che
può contribuire al miglioramento dei risultati di salute, compresi quelli previsti
dagli OSS.

LE CITTÀ E LE COMUNITÀ SONO CONTESTI CRITICI PER LA SALUTE
La salute si sviluppa nei contesti della vita quotidiana - nei quartieri e nelle comunità in cui
le persone vivono, lavorano, amano, fanno acquisti e si divertono. La salute è uno dei più
efficaci e potenti indicatori dello sviluppo sostenibile e di successo di ogni città e contribuisce a rendere le città inclusive, sicure e resilienti per l’intera popolazione.
Insieme ai leader della città dobbiamo affrontare la combinazione dannosa della rapida
migrazione dalle campagne alla città, delle migrazioni globali della popolazione, della stagnazione economica, dell’alta disoccupazione e della povertà, così come del degrado
ambientale e dell’inquinamento. Non accetteremo che coloro che risiedono nei quartieri
poveri soffrano in maniera sproporzionata di malesseri e malattie e che abbiano difficoltà
di accesso ai servizi sanitari.
Ci impegniamo a:
•

dare priorità a politiche che creino benefici reciproci tra salute e benessere ed
altre politiche urbane, avvalendosi appieno delle tecnologie interattive e delle innovazioni sociali
• supportare le città nel promuovere equità e inclusione sociale, valorizzando le
conoscenze, le capacità e le priorità delle loro differenti popolazioni, grazie a un
forte coinvolgimento comunitario
• ri-orientare i servizi sociali e sanitari per ottenere equità nell’accesso e mettere le
L’HEALTH
LITERACY CONFERISCE EMPOWERMENT E PORTA ALL’EQUITÀ
persone e le comunità al centro .

L’health literacy dà empowerment ai singoli cittadini e permette loro di essere coinvolti in
azioni collettive di promozione della salute. Un livello di health literacy elevato da parte
dei decisori politici e degli investitori supporta il loro impegno verso un impatto sulla salute, benefici reciproci e un’azione efficace sui determinanti della salute. L’health literacy si
basa su un accesso inclusivo ed equo ad un’istruzione di qualità e a una formazione lungo tutto l’arco della vita. Essa deve essere parte integrante delle capacità, delle competenze sviluppate lungo tutto l’arco della vita, a partire prima di tutto dal curriculum scolastico.
Ci impegniamo a:
•

•
•

•

riconoscere l’health literacy come un determinante di salute fondamentale e a
investire nel suo sviluppo;
sviluppare, applicare e monitorare le strategie intersettoriali locali e nazionali
per il rafforzamento dell’health literacy in tutte le popolazioni e in tutti i contesti istruzione educativi;
incrementare il controllo di ogni cittadino sulla propria salute e sui suoi determinanti, attraverso la valorizzazione del potenziale offerto dalla tecnologia digitale
garantire che gli ambienti di consumo supportino le scelte salutari attraverso
una politica dei prezzi, un’informazione trasparente e un’etichettatura chiara.

LA CHIAMATA ALL’AZIONE
Riconosciamo che la salute è una scelta politica e contrasteremo gli interessi dannosi
per la salute e rimuoveremo le barriere che ostacolano l’empowerment, soprattutto
per le donne e le ragazze. Incoraggiamo i leader politici dei diversi settori e di differenti livelli di governance, del settore privato e della società civile, a unirsi a noi e alla nostra determinazione nel promuovere la salute e il benessere in tutti gli OSS. Promuovere salute
richiede un’azione coordinata da parte di tutti coloro che vi partecipano, poiché è una responsabilità condivisa. Con la Dichiarazione di Shanghai, noi partecipanti ci impegniamo
ad accelerare la realizzazione degli OSS attraverso un maggiore impegno politico e investimenti economici nella promozione della salute.
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